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to Tommaseo, don Lorenzo Vailati bagnolese, don 
Giorgio Zucchelli. Il concerto sarà pure in onore 
del novello sacerdote don Piergiorgio Fiori, che è 

stato destinato dal Vescovo come cu-
rato proprio a 

Bagnolo. Un concentrato 
di anniversari dunque e 
una grande festa, lodan-
do il Signore. 

Don Bernardo, nato 
a Chieve il 10 dicembre 
1915 è stato curato alla 
SS. Trinità, direttore 
spirituale del Seminario 
vescovile e infine parro-
co a Bagnolo dal 1956 al 
1991. E, maturata le pen-
sione, è rimasto a Bagno-
lo, in un appartamento 
privato, dove ha conti-
nuato il suo gigantesco 
lavoro di raccolta di do-
cumentazione ragionata 
attorno ad alcuni temi 
fontamentali tra cui La 
Nuova evangelizzazione e 
Gesù Cristo. 

 Di questo instancabile lavoro è frutto il libro 
che ha pubblicato proprio in questi giorni con i 
tipi del Centro Editoriale Cremasco e che verrà 
distribuito oggi: Gesù Cristo nelle definizioni di se 
stesso. Trenta autodefinizioni di Gesù, tratte ov-
viamente dai Vangeli e commentate attentamen-

te e appassionatamente con la citazione di 
numerosi autori.

di GIORGIO ZUCCHELLI

Quest’oggi è una giornata speciale. Alle ore 
10.30 nella chiesa parrocchiale di Bagnolo, 

tre vescovi, i sacerdoti cremaschi e la comunità 
parrocchiale festeggeranno don Bernardo Fusar 
Poli, parroco emerito di 103 anni, in occasione 
del suo 80° di ordinazione sacerdotale. Un anni-
versario che pochissimi sacerdoti hanno la grazia 
di raggiungere. La concelebrazione presieduta dal 
vescovo Daniele, al cui fianco saranno i vescovi 
cremaschi Carlo Ghidelli e Franco Manenti, e alla 
quale parteciperà ovviamente anche don Bernardo 
ancora sostanzialmente in buona salute, sarà se-
guita da un rinfresco all’oratorio. Per l’occasione 
sarà distribuito il volume fresco di stampa a firma 
dello stesso don Bernardo.

In serata, alle ore 21, sempre presso la chiesa par-
rocchiale, il concerto Quinques magnificat del coro 
Pregarcantando e del gruppo strumentale G. M. da 
Crema. Il direttore don Giacomo Carniti  ricorderà 

anche il proprio 50° di sacerdozio, assieme ad 
altri suo quattro confratelli, don Fran-

co Bianchi, don Benedet-

Verso la beatifi cazione
con una serie di servizi
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Don Bernardo: 103 anni, 80 da prete
Oggi alle ore 10 i festeggiamenti. Pubblicato un suo libro 
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Ottant’anni
Straordinario: ottant’anni di sacerdozio. Non si può 

non scriverne qui, perché si tratta di un evento ve-
ramente storico. Felicitazioni don Bernardo, instanca-
bile e apprezzato sacerdote di 103 anni! Da noi e da 
tutti i nostri lettori.

Oggi nella tua chiesa, in quella bella e festosa chie-
sa di Bagnolo che il beato papa Gregorio chiama “la 
stanza delle nozze”, giardino tempestato di fiori pro-
fumati dai mille colori, affollato di angeli e di santi, 
nuovo paradiso, anticamera di quello futuro, tu celebri 
la tua ennesima Messa, attorniato da vescovi, sacerdo-
ti e fedeli che ti fanno festa.

Tutti noi, la domenica, quando entriamo nelle no-
stre belle chiese, cerchiamo lo Sposo Gesù. Dove lo 
troviamo? Lo troviamo seduto a tavola che ci imban-
disce il banchetto di cibi succulenti e di vini inebrian-
ti, come dice il profeta. Un banchetto di nozze, dove 
trionfa l’amore. Profezia del banchetto eterno.

Come alle nozze di Cana, Gesù è il vero sposo e 
noi la sposa a cui dà il vino nuovo, il vino della nuova 
alleanza. Non cambia l’acqua in vino come quella vol-
ta, ma molto di più: cambia il vino nel suo sangue. E 
noi ascoltiamo Maria, la madre di tutti, che ci invita: 
“Fate quello che vi dirà”.

Ma, in concreto, quando entriamo in chiesa, in que-
sto paradiso gioioso, vediamo Gesù al tavolo? No. Ve-
diamo un prete. E a Bagnolo hanno visto te, don Ber-
nardo, per 35 anni. È questo il meraviglioso compito 
di te sacerdote: quello di essere stato, e di essere anco-
ra oggi, la presenza di Gesù al tavolo della Cena Santa 
che il Maestro celebra ogni domenica. Il sacerdote lo 
rappresenta? No, no, molto di più: lo rende presente: 
Dice il Concilio: Gesù “è presente nel sacrificio della 
Messa, nella persona del ministro, essendo egli stesso 
che, offertosi una volta sulla croce, offre ancora se stes-
so tramite il ministero dei sacerdoti”.

E Gesù risorto compie, nel sacerdote, gli stessi gesti 
e ripete le sue stesse parole dell’ultima cena sul pane 
e sul vino che diventano anch’essi sua presenza reale 
in mezzo a noi.

Meraviglioso ruolo del prete! Fate questo in memo-
ria di me: e tu lo stai facendo da 80 anni... chissà quan-
te Messe (circa 30.000)!!! Dio mio che meraviglia! Di-
ciamo che tutte le tue Messe, che tutte le Messe della 
storia e del mondo sono un’unica Messa che si celebra 
in continuazione. Cantiamo dunque e facciamo festa, 
mangiamo e beviamo tutti insieme con te, perché non 
c’è nulla più bello di questo banchetto di nozze che tu 
celebri da 80 anni. Felicitazioni!

CONCERTOQuinquies Magni� cat
Musiche di Monteverdi, Schütz, Charpentier, Durante, Bach e Vivaldi 

Coro PregarCantando
Gruppo strumentale “G. M. da Crema”

SABATO 29 GIUGNO - ORE 21
CHIESA PARROCCHIALE DI BAGNOLO CREMASCO

Per gli anniversari di ordinazione sacerdotale
80° di don Bernardo Fusar Poli,  50° di don Giacomo Carniti,

don Benedetto Tommaseo, don Lorenzo Vailati,
don Giorgio Zucchelli, don Franco Bianchi

e in onore del novello sacerdote don Piergiorgio Fiori

INVIATECI LE VOSTRE FOTO
Regolamento completo sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

In tutte le fotografie dovrà apparire una copia
de Il Nuovo Torrazzo del 2019 ben individuabile

(testata e foto di prima pagina).

ESTATE
FOTO

A   20198
Don Bernardo riceve dalle mani del parroco don Mario Pavesi 
gli auguri del Papa in occasione della celebrazione dei suoi 
100 anni. A lato, la copertina del volume scritto dallo stesso 
don Bernardo sulle defi nizioni che Gesù ha dato di se stesso
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di GIORGIO ZUCCHELLI

Sarà il primo beato della storia della 
nostra diocesi. Un martire che ha 

dato la sua vita per Gesù. Padre Alfredo 
Cremonesi, ucciso “in odium fidei” (come 
si dice in termine tecnico ecclesiastico) il 
7 febbraio 1953 nel villaggio di Donuku, 
dell’allora Birmania, oggi Myanmar. 

La notizia del riconoscimento del mar-
tirio è stata data nella mattinata di martedì 
19 marzo 2019, quando papa Francesco 
ha ricevuto in udienza il cardinale Angelo 
Becciu, Prefetto della Congregazione 
delle Cause dei Santi, e ha autorizzato la 
promulgazione dei Decreti riguardanti 
nove nuovi beati. Tra questi – una suora 
spagnola e sette vescovi uccisi in Romania 
sotto il regime comunista tra il 1950 e il 
1970 – l’unico italiano, il Servo di Dio 
padre Alfredo Cremonesi, riconosciuto 
ufficialmente come martire.

Mancava ancora la data della bea-
tificazione che il vescovo Daniele ha 
comunicato la sera di lunedì 10 giugno, in 
Cattedrale a Crema, al termine del solenne 
Pontificale per il Patrono San Pantaleone: 
la cerimonia per il nuovo beato sarà sabato 
19 ottobre prossimo, alle ore 15.30, presie-
duta in Cattedrale dal cardinale Giovanni 
Angelo Becciu, Prefetto della Congre-
gazione per le Cause dei Santi e rappre-
sentante del Papa. Una data importante 
(comunicata dal Sostituto della Segreteria 
di Stato del 22 maggio scorso) alla vigilia 
della Giornata Missionaria Mondiale, che 
si celebrerà in tutta la Chiesa domenica 20 
ottobre, all’interno dell’Ottobre Missionario 
Straordinario, voluto da papa Francesco 
in occasione del centenario delle Pontificie 
Opere Missionarie. 

Lunga la strada della beatificazione. È 
stata avviata dal vescovo Angelo Paravisi 
il 19 giugno 2004, con l’apertura del pro-
cesso diocesano sotto la guida del ‘giudice’ 
mons. Ennio Apeciti. Processo chiuso 
nella Festa di San Pantaleone 2005 dal 
vescovo Oscar Cantoni: presenti nell’occa-
sione anche due vescovi birmani.

Il 13 febbraio 2006 l’apertura della ‘fase 
romana’ della Causa, con l’esame degli 
atti inviati da Crema: il relativo Decreto 
di validità è arrivato il 9 febbraio 
2007. Intanto è proseguito l’egregio 
lavoro della postulatrice dottoressa 
Francesca Consilini che ha redatto la 
Positio, cioè tutta la documentazione 
necessaria per dare il via all’eventuale 
beatificazione. Inviata a Roma, è stata 
protocollata il 25 novembre 2013.

È seguito l’esame delle tre Commis-
sioni: quella teologica che ha approvato 
la Positio il 9 giugno 2015; poi quella dei 
teologi che hanno approvato a maggio-
ranza l’8 febbraio 2018 e, infine, quella 
dei cardinali e dei vescovi che il 5 marzo 
scorso hanno riconosciuto l’odium fidei 
nell’uccisione di padre Alfredo.

Mancano quindi poco meno di quattro 
mesi alle beatificazione di padre Alfredo 
e il nostro giornale vuole accompagnare 
i lettori verso quel grande giorno con una 
serie di servizi che illustreranno la figura 
del martire cremasco.  
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Un martire cremasco
Verso la beatificazione di p. Cremon�i -119 OTTOBRE 201919 OTTOBRE 201919 OTTOBRE 201919 OTTOBRE 201919 OTTOBRE 2019

Beati� cazione

MARTIRE
Birmania 

1953

“APPENA SENTIRÒ CHE I SOLDATI SARANNO ARRIVATI AL MIO VILLAGGIO, VI RITORNERÒ E NON 
SCAPPERÒ PIÙ, CAPITI QUELLO CHE CAPITI” (P. ALFREDO, LETTERA AI FAMILIARI, 8 GENNAIO 1953)

“CI VEDIAMO IN PARADISO”: LA SCELTA 
DELLA MISSIONE COME SCELTA TOTALE

Alfredo Cremonesi nacque a Ripalta Guerina (CR) il 16 maggio 1902 
da Enrico e Maria Rosa Scartabellati primo di sette figli. Giovanissimo 

entrò in seminario dove completò i suoi  studi umanistici, dimostrando un 
brillante ingegno. Durante quegli anni si ammalò di linfatismo. Sembrava 
destinato a finire presto i suoi giorni. Invece, per intervento di S. Teresina 
del Bambin Gesù, come riconobbe egli stesso, ottenne la completa guarigio-
ne. Ciò fece nascere in lui il desiderio di diventare missionario, apostolo del 
Vangelo tra i non cristiani. Accolto nel Seminario lombardo per le Missioni 
Estere di Milano (1922), venne ordinato sacerdote il 12 ottobre 1924. Dopo 
un anno di insegnamento nel Seminario minore di S. Ilario a Genova Nervi, 
venne destinato alla missione di Taungngu, in Birmania e salpò dal porto di 
Napoli il 16 ottobre 1925. Salutò i suoi genitori dicendo loro: “Arrivederci in 
paradiso”, aveva promesso infatti a se stesso di non fare  più ritorno a casa, 
per non dare cattivo esempio. E infatti non mise più piede in patria. 

Fu mandato dapprima a Yedashé, nello Yoma occidentale, dove visitò pa-
recchi villaggi ancora pagani, ottenendo numerose conversioni. In seguito 
fu trasferito a Donoku, un villaggio abitato dai cariani rossi. Qui si dedicò 
ai suoi viaggi apostolici sui monti, fino allo scoppio della Seconda  Guerra 
Mondiale, nella quale la Birmania, in quanto colonia inglese, si trovò coin-
volta. Per ordine del comando militare i missiomari furono tutti internati 
in India, ad eccezione di quanti, allo scoppio del conflitto, si trovavano in 
Birmania da oltre dieci anni. Rimasero al loro posto solo sei missionari; tra 
questi Padre Cremonesi. Fu per loro un periodo durissimo. Padre Cremonesi 
venne trasferito più nord, a Moshò, dove pur tra grandi difficoltà continuò 
a visitare i villaggi cariani. Per anni non ebbe quasi niente da mangiare. Più 
volte corse pericolo di vita, ma non si perse d’animo: lo sostenevano la de-
vozione al Sacro Cuore e la pratica quotidiana dell’Adorazione Eucaristica. 

Ritornato a Donoku, dopo la guerra, si trovò in mezzo ad un’altra bufera. 
Nel 1948 la Birmania otteneva l’indipendenza dall’Inghilterra. Subito, però, 
sorsero contrasti tra i Birmani al potere e gli altri gruppi etnici. La protesta 
sfociò nella rivolta armata. I cariani cattolici rimasero fedeli al governo per 
cui i loro villaggi erano spesso saccheggiati. Nell’agosto 1950, anche Do-
noku venne assalita dai ribelli. Gli abitanti si rifugiarono nella foresta. Anche 
Padre Cremonesi fu costretto a fuggire. Ebbe il permesso di tornare al suo 
villaggio  nel marzo 1952. Sul finire dell’anno la situazione precipitò un’altra 
volta. Il 7 febbraio 1953, i soldati governativi dopo uno scontro con i ribelli, 
in cui vennero sconfitti, dovettero battere in ritirata. Erano convinti che gli 
abitanti del villaggio favorissero i ribelli. Padre Cremonesi intervenne, assicu-
randoli. I soldati non vollero ascoltare ragioni. Accecati dall’ira, aprirono il 
fuoco. Investiti dalle raffiche di mitra, il capo villaggio e padre Cremonesi si 
accasciarono a terra, gravemente feriti. Prima di andarsene, il comandante si 
avvicinò a P. Cremonesi, a terra ferito, e gli sparò in viso a bruciapelo.

Pubblichiamo la lettera con la quale il vescovo Daniele 
informa il presidente della Conferenza Episcopale del 
Myanmar della beatificazione di padre Alfredo, invitando 
una delegazione di quel Paese alla celebrazione del prossi-
mo 19 ottobre.

Crema 18 giugno 2019
A Sua Ecc.za mons. Felix Lian Thang, vescovo 

di Kalay, presidente della Conferenza Episcopale 
del Myanmar (Birmania)

Eccellenza Reverendissima, 
ho la grande gioia di comunicare a Lei, a tutta la 

Conferenza Episcopale del Myanmar e alle Chiese 

che sono in Myanmar, la notizia della Beatificazio-
ne del Servo di Dio Alfredo Cremonesi, sacerdote e 
martire. 

Il Servo di Dio Alfredo Cremonesi, nato nel 1902 
a Ripalta Guerina, provincia di Cremona, diocesi 
di Crema, in Italia, divenuto sacerdote professo del 
PIME, partì missionario per l’allora Burma nel 1925, e 
vi rimase fino alla morte, operando in particolare nel-
la diocesi di Taungngu. Qui, nel villaggio di Donoku 
(oggi Khyaukpon) fu ucciso da soldati dell’esercito go-
vernativo il 7 febbraio 1953. 

A conclusione della Causa di Beatificazione pro-
mossa dalla Diocesi di Crema, d’intesa con la dioce-
si di Taungngu e il Pontificio Istituto Missioni Este-
re. il Santo Padre Francesco, lo scorso 19 marzo, ha 
autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a 
promulgare il Decreto di riconoscimento del martirio 
del Servo di Dio. Nelle settimane scorse, il medesimo 
Santo Padre Francesco ha approvato la data e il luogo 
della Beatificazione dci Servo di Dio, che sarà appunto 

a Crema il 19 ottobre 2019, designando a rappresentar-
Lo l’Em.mo Card. Angelo Becciu, Prefetto della Con-
gregazione delle Cause dei Santi. Per grazia di Dio, 
quindi, la Beatificazione di p. Cremonesi, missionario 
e martire, potrà avvenire alla vigilia della Giornata 
Missionaria mondiale. e nel contesto dell’Ottobre mis-
sionario straordinario, voluto dal Santo Padre. 

È vivo desiderio mio e della mia Diocesi che la Chie-
sa cattolica del Myanmar possa partecipare, con una 
sua Delegazione, alla celebrazione della Beatificazio-
ne; la Diocesi di Crema sarà lieta di assicurare l’assi-
stenza logistica alla Delegazione in questione per il 
tempo della sua permanenza a Crema e di contribuire 
alle spese di viaggio. 

Grazie, Eccellenza, per la sua attenzione. In attesa di 
una sua risposta, mi raccomando alla sue preghiere e 
assicuro, a mia volta, un ricordo cordiale di preghiera. 

In Cristo, suo  
+ Daniele Gianotti

vescovo di Crema

L’invito alla Chiesa 
del Myanmar  
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di PATRIZIA CAIFFA

“Incomprensibile”. Per il cardinale 
Francesco Montenegro, arcivescovo 

di Agrigento, le leggi “dovrebbero essere 
fatte per rispettare gli uomini, invece a 
quanto pare ci dimentichiamo di avere 
davanti a noi degli esseri umani”. È il 
suo commento alla vicenda della nave 
Sea-Watch 3 bloccata da dodici giorni in 
acque internazionali, al largo delle coste 
di Lampedusa, con 42 persone a bordo, 
alcuni dei quali in condizioni fisiche 
molto precarie a causa delle torture 
subite nei centri libici. Per effetto del de-
creto sicurezza bis se la nave entrasse in 
acque italiane rischierebbe il sequestro e 
50.000 euro di multa. 

La Corte europea dei diritti dell’uo-
mo ha ricevuto una richiesta di “misure 
provvisorie” da parte della Sea Watch 
3 per chiedere all’Italia di consentire lo 
sbarco dei migranti a bordo della nave. 
La Corte ha respinto l’istanza, non rav-
visando motivi sufficienti per imporre 
la sospensione del divieto di ingresso 
firmato dal ministro dell’Interno Matteo 
Salvini, pur impegnando il governo ita-
liano all’assistenza dei migranti in mare.

Nel frattempo Salvini ha chiesto che 
Olanda e Germania si faccessero carico 
dei profughi (risposta negativa, arrivata 
giovedì) mentre l’arcivescovo di Torino, 
mons. Cesare Nosiglia, si è detto 
disposto ad accoglierli. “C’è un uomo 
che soffre. Potrebbe essere mio fratello, 
potrei essere io, laddove c’è sofferenza 
non posso voltare le spalle”, è questo 
l’appello del cardinale Montenegro. La 
cosa “più logica” sarebbe farli sbarcare e 
poi decidere dove accoglierli: “L’Europa 
è così grande, non credo che così poca 
gente possa mettere in crisi un continen-
te”. Ieri comunque due dei migranti, 
uno dei quali un minore, sono stati 
sbarcati, per motivi umanitari.

40 persone a bordo di una nave che 
nessuno vuole accogliere. Cosa pensa 
di questa ennesima vicenda?

“A volte sembra che l’unico parere 
possibile sia il silenzio perché determi-
nati atteggiamenti sono incomprensibili. 
Le norme, le leggi, dovrebbero essere 
fatte per rispettare gli uomini ma a 
quanto pare ci dimentichiamo che 
abbiamo davanti degli esseri umani.

Che esseri umani debbano vivere così, 
in attesa chissà di chi o cosa, soltanto 
perché ci sono dei ‘no’ mi sembra 
incomprensibile. Perché va contro ogni 
logica: della sicurezza, della difesa… Si 
resta proprio senza parole.”

È una società incattivita? Non riesce 
più a considerare l’altro, il diverso da 
sé, un essere umano?

“Oramai stiamo cavalcando il cavallo 
dell’odio. La cosa più triste è che se 
una persona ha un’idea tutti possono 
permettersi il lusso di insultare, invece di 
avere un sereno confronto delle idee su 
qualsiasi argomento. Oggi ti intimori-
scono perché tu non parli però loro pos-
sono gridare. Ma questa è convivenza, 
società civile, cercare il bene comune? 
Ci stiamo incamminando verso la via 
della prepotenza e del far west. Quello 
che ha la pistola più veloce spara per 
primo. 

Inoltre sui migranti vengono diffuse 
fake news a scopo di consenso.

“Può anche darsi che qualche verità 
ci sia. Non è che siano tutti angioletti, 
nemmeno noi siamo tutti angioletti. 
Ma non possiamo, per difendere un 
principio, dire che tutti sono diavoletti. 
Mi sembra assurdo dover massificare 
così la gente, le categorie di persone, gli 
esseri umani. La mia terra ha 155.000 
migranti all’estero. Se avessero trovato 
porte chiuse cosa avrebbe significato per 
questa gente? Se dovessero rimandarli 
tutti indietro – qui non c’è lavoro, non ci 
sono industrie – come farebbero?”

Intanto nella sua diocesi, il parroco 
di Lampedusa dorme da diverse notti 
sul sagrato per dimostrare solidarietà 
ai migranti della Sea-Watch e chiedere 
lo sbarco.

“Ho mandato un messaggio, sono 
con loro. È una protesta silenziosa che 
non insulta nessuno. Ci si mette accanto 
a chi soffre. Il Vangelo ci insegna 
questo.”

Il gesto del parroco ha colpito molto 
ed è stato imitato anche altrove.

“È chiaro. Il problema non è la criti-
ca, mi meraviglierei se non ci fosse. Noi 
abbiamo il dovere di vivere le beatitu-
dini. Il Vangelo o lo prendo tutto o lo 
lascio tutto. Non posso scegliere solo le 
pagine che mi piacciono”.

Però la comunità cattolica sul tema 

migranti è divisa: c’è chi non accetta 
proprio le pagine che invitano all’ac-
coglienza dello straniero.

“Ognuno dovrà vedersela con la 
propria coscienza. Escludere l’altro, che 
sia un profugo o il disabile o il povero 
o l’anziano, vuol dire costruire una 
società dell’esclusione.

Pochi fortunati che decidono mentre 
la maggioranza deve sottostare alle 
decisioni di pochi. Dove c’è un uomo 
che soffre là ci dobbiamo tutti fermare. 
Il Signore ha fatto scrivere la pagina 
del Buon Samaritano e davanti a quella 
dobbiamo interrogarci: e io?

Qual è dunque il suo appello oggi?
“C’è un uomo che soffre. Potrebbe 

essere mio fratello, potrei essere io, 
laddove c’è sofferenza non posso voltare 
le spalle.”

Nemmeno altri Paesi europei hanno 
dimostrato disponibilità all’accoglienza.

“Con queste vicende abbiamo avuto 
la prova di cosa è l’Europa. L’Europa 
non esiste. Se serve solo come banca 
è una cosa. Se invece deve unire delle 
nazioni allora può dichiarare fallimento, 
perché non sta affrontando i problemi. 
Se ognuno pensa per sé perché insistono 
tanto sull’Europa unita? La somma 
di tutti gli egoismi non fa mai una 
comunità.”

Una soluzione potrebbe essere farli 
sbarcare a Lampedusa e poi decidere 
dove accoglierli?

“Sarebbe la cosa più logica. L’Europa 
è così grande, non credo che così poca 
gente possa mettere in crisi un conti-
nente. Saperli ripartire, magari non tutti 
vogliono stare in Italia perché hanno 
parenti altrove. È possibile che non ci si 
riesce ad organizzare? Oramai il tema 
immigrazione è diventato un modo per 
non parlare di altri problemi. Ma questo 
non è costruire il futuro.”

Il paradosso è che, in questo caso, 
stiamo parlando di 42 persone a fronte 
di 500 milioni di abitanti. Invece si usa 
sempre il termine invasione.

“In Europa siamo stati tutti invasori e 
invasi. Mi chiedo se, a furia di stare solo 
tra noi, ce la faremo a sopravvivere? Se 
le statistiche sono vere ci dicono che nel 
2050 saremo dai 7 ai 10 milioni in meno di 
italiani. Allora dovremo telefonare a questa 
gente e dire: venite, vi paghiamo il viaggio? 
Possibile che non vogliamo cominciare a 
costruire il futuro già da adesso?”

Il problema è che, per effetto del 
decreto sicurezza bis, la nave rischia il 
sequestro e una multa molto salata.

“Poi ci sarà il decreto ter e quater… 
faremo una somma di decreti, tutte 
forme più o meno pulite. Sono leggi 
che dicono: qui non devi mettere piede. 
Quando diciamo ‘aiutiamoli nella loro 
terra’ chiediamoci cosa ha fatto l’Occi-
dente per aiutarli.”

Questo per dire che la legalità non 
sempre va di pari passo con la giusti-
zia?

“C’è stato qualcuno che per la 
verità è finito sulla Croce, non ha avuto 
applausi. Perché la verità e la giustizia 
hanno sempre un prezzo alto. Anche la 
misericordia ha un prezzo alto”.

Sea-Watch: incomprensibile
L’EUROPA E BRUXELLES

di ALDO BAVIERA

In Italia sono 1,8 milioni le famiglie in 
povertà assoluta (con un’incidenza pari 

al 7%), per un totale di 5 milioni di indi-
vidui (incidenza pari all’8,4%). Questa 
la stima diffusa a metà giugno dall’Istat 
relativa al 2018. In sostanza, rispetto al 
2017, “la povertà è stabile, ma non ci 
aspettavamo nulla di diverso”, spiega 
Nunzia De Capite, sociologa dell’Ufficio 
Politiche sociali di Caritas italiana.

“È già una buona notizia il fatto che 
la povertà assoluta non sia aumentata”, 
commenta la sociologa, rilevando che “se 
c’è chi si chiede perché non sia ancora 
diminuita, in realtà, vista la situazione 
in cui ci troviamo, dobbiamo ritenere 
un buon risultato il fatto che da un anno 
all’altro la povertà assoluta non sia 
cresciuta”. Questo perché, in attesa che 
comincino ad avere effetto le misure di 
contrasto alla povertà entrate in vigore nel 
2019, “il Rei (Reddito di inclusione), per 
via di importi bassi, non ha impattato e le 
condizioni economico-sociali non sono 
assolutamente migliorate per cui, purtrop-
po, non c’erano da attendersi variazioni 
all’interno del fenomeno”.

Stando ai dati, infatti, pur rimanendo 
ai livelli massimi dal 2005, si arresta dopo 
tre anni la crescita del numero e della 
quota di famiglie in povertà assoluta. 
L’incidenza si conferma notevolmente 
superiore nel Mezzogiorno (9,6% nel 
Sud e 10,8% nelle Isole) rispetto alle altre 
ripartizioni (6,1% nel Nord-Ovest e 5,3% 
nel Nord-est e del Centro). “Sostanzial-
mente si conferma il modello italiano 
di povertà con concentrazione al Sud, 
famiglie numerose, titolo di studio medio-
basso”, osserva De Capite.

I dati confermano un’incidenza di 
povertà assoluta più elevata tra le famiglie 
con un maggior numero di componenti. È 
pari all’8,9% tra quelle con quattro com-
ponenti e raggiunge il 19,6% tra quelle 
con cinque e più; si attesta invece attorno 
al 7% tra le famiglie di 3 componenti, in 
linea con il dato medio. Anche tra i mo-
nogenitore la povertà è più diffusa rispetto 
alla media, con un’incidenza dell’11%, 
in aumento rispetto all’anno precedente, 
quando era pari a 9,1%.

La povertà assoluta in Italia colpi-
sce 1.260.000 minori (il 12,6% rispetto 
all’8,4% degli individui a livello naziona-
le). Pur invitando a considerare l’elemen-
to temporale nel fare delle valutazioni e 
a ragionare su un lasso di tempo molto 
più ampio che non di anno in anno, la 
sociologa afferma che “ci meraviglia un 
po’, ma non troppo, il fatto che non si sia 
neanche modificato né l’incidenza (quota 
di poveri sul totale della popolazione) né 
l’intensità della povertà (distanza rispetto 
alla soglia di povertà)”.

“C’è una cristallizzazione della 
situazione sulle fasce di povertà assoluta, 
anche se – prosegue – stiamo assistendo 
ad un cambiamento dei profili di povertà: 
per esempio, i dati EU-SILC a livello 
europeo, ci dicono che da qualche anno 
la povertà in Italia si è trasversalizzata. 
Questo significa che rimane il modello 
italiano di povertà (famiglie numerose, 
minori, Mezzogiorno) ma, se osserviamo 
le variazioni in 10 anni, la povertà assolu-
ta aumenta al Nord, fra gli occupati, tra le 
persone con titolo di studio medio (diplo-

ma). In sostanza, la povertà assoluta ha 
rotto gli argini rispetto al modello”.

Quindi “non solo non abbiamo meno 
poveri, ma le persone non sono diventate 
meno povere”.

“Il fatto che non si sia ridotta l’intensità 
della povertà – commenta la sociologa – 
ce lo spieghiamo perché il Rei prevedeva 
degli importi molto bassi che non aiuta-
vano le persone a raggiungere la soglia 
di povertà e a superarla per uscire dalla 
condizione di povertà assoluta”. “Bisogna 
anche tener conto – puntualizza – che la 
rilevazione Istat in realtà coglie solo una 
parte del periodo di ricezione del Rei: im-
porti bassi e una ricezione di soli 5/6 mesi 
appena hanno fatto sì che sembra non ci 
sia effetto di misure di contrasto”.

“L’impatto delle misure di contrasto 
– spiega la sociologa – lo registreremo 
sicuramente a partire dall’anno prossi-
mo, quando avremo Rei e un inizio di 
Reddito di cittadinanza oltre all’effetto 
del Sia (Sostegno per l’inclusione attiva). 
L’effetto cumulato delle misure che, 
avendo importi consistentemente più 
alti, porterà a variazione – questo dicono 
anche alcune simulazioni – dell’incidenza 
della povertà assoluta”. In sostanza, “per 
via di misure più ‘robuste’ rispetto agli 
importi e platea di beneficiari molto più 
ampia, dal 2020 e nei successivi due anni 
dovremmo registrare dei miglioramenti: 
dovrebbe ridursi il numero di persone in 
povertà sul totale della popolazione e le 
persone in povertà dovrebbero diventare 
meno povere, per via di una riduzione 
dell’intensità della povertà”.

Non sarà comunque una riduzione 
consistente. “Rispetto alla quota di perso-
ne in povertà assoluta dovremo aspettare 
almeno un quinquennio per registrare dei 
risultati significativi”, anticipa De Capite, 
spiegando che “stando alle simulazioni 
della Banca d’Italia, il Reddito di citta-
dinanza dovrebbe raggiungere sei poveri 
assoluti su 10, con una capacità di presa 
maggiore nelle Regioni del Sud”. Ma “per 
com’è costruito – criteri che non tengono 
contro del costo della vita – una parte dei 
poveri assoluti del Nord sarà esclusa o 
non adeguatamente supportata dal Reddi-
to di cittadinanza”.

I dati dell’Istat confermano poi le 
maggiori difficoltà per gli stranieri, tra 
i quali sono oltre un milione e 500mila 
quelli nella condizione di povertà assolu-
ta, con una incidenza pari al 30,3% (tra 
gli italiani è il 6,4%). “Secondo alcune 
previsioni, per via del requisito di dieci 
anni di pregressa residenza in Italia, l’8% 
degli stranieri sarebbe escluso dal Reddito 
di cittadinanza. Si tratta di circa 90.000 
nuclei che beneficiavano del Rei, una 
quota consistente di persone”, evidenzia 
De Capite. “Questo è un elemento di 
allarme, che va sicuramente monitorato. 
E, se è vero che per questi rimane in piedi 
la rete di supporto e sostegno promossa 
da soggetti sociali del territorio, l’esclusio-
ne degli stranieri da una misura nazionale 
oltre a trasgredire il dettato costituzionale 
è assolutamente preoccupante”.

“Per queste persone – conclude la 
sociologa – vanno fatti degli interventi 
specifici, di advocacy e di pressione, 
perché la norma venga modificata. È una 
richiesta che abbiamo già segnalato nella 
fase dell’iter parlamentare e che continue-
remo a ribadire”.

RAPPORTO ISTAT
In Italia 5 milioni di poveri



5SABATO 29 GIUGNO 2019 In primo piano

L’Ufficio Statistica della Provincia di Cremona ha realizzato 
il “Rapporto sul turismo in provincia” per l’anno 2018. Nel 

rapporto vengono elaborati i dati raccolti da fonti diverse: strutture 
ricettive, musei, Infopoint, per dare un’immagine il più possibile 
completa del turismo cremonese. Tra i dati più rilevanti l’aumento 
delle strutture ricettive (+18 rispetto all’anno precedente) e i visi-
tatori (arrivi +7% e pernottamenti, +5%). Invariata la permanenza 
media a 1,7 giorni.

Per quanto concerne gli “arrivi”, nel 2018 i clienti arrivati nelle 
strutture ricettive provinciali sono stati 221.891, il 61% sono italia-
ni (136.310) e il 39% stranieri (85.581). 

Rispetto al 2017 si sono registrati 13.926 clienti in più (+7%). 
Anche i pernottamenti nel 2018 sono complessivamente aumen-
tati del 5%, un aumento dovuto soprattutto ai cittadini stranieri 
(+12%) Rispetto al 2017, a fronte di un aumento complessivo degli 
arrivi del 7%, i clienti italiani sono aumentati del 3% (+4.166) e 
quelli stranieri del 13% (+9.760).

Sempre in tale contesto, per quanto attiene alla nazionalità, 
i clienti stranieri provengono per la maggior parte dalla Cina 

(34.342 persone, il 40%) e, a seguire, dalla 
Germania (9%) e dalla 
Francia (8%). 

È doveroso precisare 
che il 74% dei clienti 
cinesi registrati a livel-
lo provinciale, hanno 
soggiornato una sola 
notte in una struttura del 
casalasco utilizzata come 
tappa intermedia per viaggi 
organizzati in Italia o in 
Europa.  Nella città di 
Cremona nell’anno 2018, 
gli arrivi sono aumentati 
complessivamente del 19% 
e i pernottamenti del 14%. 
In particolare, i clienti di 
nazionalità italiana sono 
aumentati del 15% e quelli 
stranieri del 27%. (+5.436 
unità e +6.172). 

STRUTTURE RICETTIVE PROVINCIALI
Nel mese di dicembre 2018 le strutture ricettive alberghiere ed 

extra-alberghiere della provincia di Cremona sono 249 (18 in più 
rispetto allo scorso anno), con 3.998 posti letto e 1.956 camere. In 
generale i posti letto sono in media 16 per struttura.

Nel dettaglio. Le strutture alberghiere sono 41 (2 in meno dello 
scorso anno), con 2.138 posti letto e 1.148 camere; rappresentano 
il 16% delle strutture ricettive e coprono il 53% dell’offerta provin-
ciale di posti letto (52 posti letto in media per struttura) Le strutture 
extra-alberghiere sono 208 (20 in più rispetto allo scorso anno), con 
1.860 post letto e 808 camere; rappresentano l’84% delle strutture 
ricettive e coprono il 47% dell’offerta provinciale di posti letto (9 
posti letto in media per struttura).

STRUTTURE ALBERGHIERE ED “EXTRA”
Nel dicembre 2018 le 41 strutture alberghiere provinciali risultano 

concentrate soprattutto nel segmento dei 3 stelle (19 strutture, il 
46% del totale) e dei 4 stelle (14 alberghi, il 34% del totale). Gli 
alberghi a 1 e 2 stelle (con 3 strutture ognuno), rappresentano 
rispettivamente il 7% del totale e le 2 residenze turistico alberghiere, 
il 5%. 

Strutture extra-alberghiere. Nel dicembre 2018 l’offerta extra-al-
berghiera rappresenta l’84% dell’offerta complessiva provinciale con 
208 strutture, di cui: 74 case e appartamenti per vacanze non gestiti 
in forma imprenditoriale (classificati dall’Istat come “Altri alloggi 
privati”), 59 Bed & Breakfast, 33 agriturismi, 16 foresterie lombar-
de, 10 case/appartamenti vacanze, 8 locande, (le ultime tre tipologie 
di strutture sono classificate dall’Istat come alloggi in affitto gestiti 
in forma imprenditoriale), 5 ostelli, 2 case per ferie ed 1 campeg-
gio. Dal 2017 al 2018 le strutture ricettive sono complessivamente 
aumentate di 18 unità: sono diminuite le strutture alberghiere di 2 
unità e sono aumentate di 20 unità quelle extra-alberghiere.

I posti letto sono diminuiti complessivamente di 62: sono calati 
di 140 i posti letto nelle strutture alberghiere e sono aumentati di 78 
quelli delle strutture extra-alberghiere. Negli ultimi 5 anni le strut-
ture sono aumentate di 89 unità (+90 strutture extra-alberghiere e 
–1 albergo), quasi tutte case e appartamenti per vacanze non gestiti 
in forma imprenditoriale (definiti dall’Istat come “altri alloggi 
privati”).

FLUSSI TURISTICI DAL 2009 AL 2018
Nell’ultimo anno nelle strutture ricettive provinciali si è rilevato 

un aumento sia negli arrivi (+13.926, +7%) che nei pernottamenti 
(+18.576, +5%), che prosegue il trend di crescita degli ultimi anni.

Nel 2018 i clienti registrati negli esercizi ricettivi provinciali sono 
221.891 e hanno generato 380.185 pernottamenti, per una perma-
nenza media di 1,7 giorni. I clienti che si sono rivolti alle strutture 
alberghiere sono l’87% (192.806) mentre il 13% (29.085) si è rivolto 
alle strutture extra-alberghiere. Se si considerano i pernottamenti la 
percentuale cambia leggermente: sono sempre maggiori i pernot-
tamenti nelle strutture alberghiere (290.221), rispetto a quelli nelle 
strutture extra-alberghiere (89.964), ma la percentuale si riduce al 
76% per gli alberghi e sale al 24% per le altre strutture.

I mesi in cui si registrano più arrivi e pernottamenti sono quelli 
primaverili e autunnali. Maggio è in assoluto il mese in cui sono 
stati registrati più arrivi e pernottamenti, seguito da settembre e 
ottobre.

I mesi in cui si sono registrati meno arrivi e pernottamenti sono 
invece quelli invernali (dicembre, gennaio e febbraio).

STATO ESTERO E REGIONE DI PROVENIENZA 
Nel 2018, il 61% dei clienti registrati nelle strutture ricettive pro-

vinciali sono italiani e il 39% stranieri. I clienti stranieri provengono 
per la maggior parte dalla Cina (34.342 persone, il 40%) e, a seguire, 
dalla Germania (9%) e dalla Francia (8%). 

Degne di nota le informazioni per l’accesso ai musei, le motiva-
zioni di visita al capoluogo, i trend dei flussi nel Cremasco e Casala-
sco che si possono recepire nello studio.

di LUCA GUERINI

È innegabile: il turismo a Cre-
ma, negli ultimi tempi, ha 

avuto un’ascesa vertiginosa. 
I dati seguono la crescita pro-

vinciale e regionale e certamente 
va riconosciuto il ruolo di “traino” 
al film di Luca Guadagnino Chia-
mami col tuo nome, anche se poi il 
regista pare aver scelto altre strade. 
Ancora oggi – a un anno e mez-
zo dall’uscita della pellicola nelle 
sale – si vedono giovani (o meno) 
da tutta Europa (e anche dall’altra 
parte del mondo) fare capolino in 
piazza Duomo, in piazza Premoli, 
sui luoghi del set, sulle tracce di 
Elio e Oliver, protagonisti del film. 

Crema, in vero, offre molto di 
più. Tanti si sorprendono per il 
gran numero di palazzi antichi e 
nobiliari, per le numerosissime 
chiese affrescate o per gli angoli 
nascosti della nostra città, che pia-
ce e affascina.

Qualcuno, in bicicletta si spin-
ge nei paesi di Pandino, Moscaz-
zano o al Laghetto dei Riflessi di 
Ricengo, ma anche ai fontanili di 
Capralba per vedere da vicino i 
luoghi delle appassionanti scene 
del film. In tal modo incontra una 
natura verde e incontaminata. In-
somma, il “turismo cinematogra-
fico” continua a portare visitatori, 
anche se il fenomeno dell’impen-
nata di turisti nel nostro territorio 
non è legata solo al film da Oscar. 
Per fortuna.

Certamente, Guadagnino o 
meno, per quanto riguarda il turi-
smo, oltre all’assessorato comuna-
le retto da Emanuela Nichetti,  un 
ruolo determinante lo gioca quo-
tidianamente l’associazione Pro 
Loco, che riunisce persone ed 
enti sensibili allo sviluppo turi-
stico locale.

Da giugno 2017, ricor-
diamo, l’Associazione ha 
ottenuto il riconoscimento 
di Infopoint, punto di riferi-
mento per i turisti che cer-
cano supporto durante il 
loro soggiorno, a partire dai 
trasporti fino alle esperienze 
che si possono svolgere sul 
territorio. L’ente, presieduto 
dal prof. Vincenzo Cappel-
li, cura la promozione di 
attività culturali e iniziative 
in grado di favorire la cono-
scenza e la valorizzazione 
patrimonio storico-artisti-
co. In base alla convenzio-
ne con il Comune di Cre-
ma, Pro Loco svolge  
inoltre il ruolo di 
Ufficio di Accoglienza 
e Informazione Tu-
ristica. Un servizio 
necessario. Anche 
martedì pomeriggio, 
attraversando il cen-
tro storico, a cinque 
tavolini la lingua 
parlata era quella in-
glese e alcune ragaz-
ze scattavano selfie 
con la cattedrale 
sullo sfondo. Sì, 
Crema è ormai cit-
tà internazionale.

Rapporto sul turismo in provincia

STUDIO PUBBLICATO 
DALL’UFFICIO 
STATISTICA 
PROVINCIALE 
PER L’ANNO 2018. 
IN AUMENTO 
LE STRUTTURE 
RICETTIVE 
E I VISITATORI, 
SOPRATTUTTO 
STRANIERI

territorio e turismo

Dall’alto, splendide vedute di piazza Duomo 
con il palazzo comunale, via Mazzini, la basilica 
di Santa Maria della Croce e il Sant’Agostino

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

www.dadahome.it

• tinteggiature
• sistemi decorativi
• rivestimenti a cappotto
• tappezzerie
• moquettes
• pavimenti tecnici
• parquet
• tende

VAIANO CREMASCO
Tel. 0373 278150
Cell. 335 6325595

MANODOPERA QUALIFICATA

 Visita il nostro sito

PROFESSIONALITÀ • ESPERIENZA • PRECISIONE



Comitato via Martini: 
grazie!

Sono trascorse ormai diverse 
settimane dal termine dei lavori di 
realizzazione della nuova rotonda 
all’intersezione tra via Cadorna e 
via Cremona; a testimoniarlo è la 
mancanza di code e l’insolito si-
lenzio in cui è calato il quartiere e 
in particolare la via Enrico Marti-
ni, non più crocevia dei transiti da 
e verso il centro cittadino. 

Una viabilità scorrevole e un 
quartiere nuovamente vivibi-
le sono i principali risultati che 
quest’attesa opera ha portato con 
sé, aspetti positivi che fanno il 
bene non solo dei residenti ma di 
tutti i cremaschi, che con ragio-
nevolezza possono valutare con i 
loro occhi la bontà di quanto fatto. 

I benefici al quartiere sono inne-
gabilmente sotto gli occhi di tutti 
e via Enrico Martini è tornata a 
essere una via residenziale, ciò che 
dovrebbe essere e ciò che è sempre 
stata. 

Questo non può che rendere 
soddisfatti i residenti che, nono-
stante il disagio sopportato per nu-
merosi anni ed entrato nella quoti-
dianità, mai hanno rinunciato a far 
valere le proprie ragioni nelle sedi 
opportune. Anni di silenziose bat-
taglie, affinché la voce di chi ogni 
giorno subiva l’assalto del traffico 
di passaggio fosse ascoltata. 

Un elogio e un ringraziamento 
a questa amministrazione che ha 
promesso e fortemente voluto ri-
solvere un problema di traffico e 
un disagio di quartiere, mai seria-
mente affrontato se non addirittu-
ra snobbato dagli amministratori 
precedenti. 

È importante constatare che la 
politica, nel senso più ampio del 
termine, quando agisce nell’inte-
resse della cittadinanza, mettendo 
al primo posto le richieste e i disagi 
di chi quotidianamente vive i pro-
blemi, è in grado di tornare a es-
sere ciò che il termine stesso defi-
nisce: un organismo finalizzato al 
raggiungimento del bene comune. 

Il comitato 
di via Enrico Martini 

Lavori nei vicoli  
di San Benedetto?

All’assessore Bergamaschi
Buongiorno 
dottor Bergamaschi,
da alcune settimane stiamo as-

sistendo al cambio delle tubature 
dell’acqua da parte della Società Pa-
dania Acque, in piazza Garibaldi.

Abbiamo notato che i vicoli di 
San Benedetto, parte integrante 
della piazza, sono stati esclusi da 
tali sostituzioni, seppur stiano 
avendo dei disservizi a causa dei 
lavori. Se questi sono lavori pro-
pedeutici alla riqualificazione di 
tutta la piazza, ci domandiamo per 
quale motivo i tre vicoli vengono 
esclusi dalla stessa riqualificazione, 
soprattutto il vicolo secondo che 
ha un manto stradale fatiscente e 
sconnesso e illuminazione scaden-
te per cui è diventato “orinatoio” 
per ragazzi e ragazze maleducati.

Pertanto le chiediamo se effetti-
vamente i vicoli di San Benedetto 
vengono esclusi dai lavori di ri-
qualificazione. In attesa di una sua 
cortese risposta, un cordiale saluto.

Michele De Biase

Disagi a S. Maria
Gent.mo direttore,
in questi giorni l’amministrazio-

ne comunale è impegnata in diver-
si punti della città nella manuten-
zione di strade e marciapiedi.

Segnaliamo con piacere che an-
che nel nostro quartiere di Santa 
Maria della Croce, diverse vie sono 
state interessate da una nuova se-
gnaletica orizzontale.

Però ancora una volta portiamo 
all’attenzione alcune zone rimaste 
dimenticate: innanzitutto il par-
cheggio di via Prati, dove a ogni 
temporale si formano pozzanghe-
re di dimensioni esagerate; poi in 
zona Saletti, la via P. Donati  pre-
senta un asfalto alquanto ammalo-
rato con importanti avvallamenti.

Speriamo che questa “periferia 
della periferia”, come l’ha chiama-
ta l’assessore Bergamaschi, venga 
davvero presa in considerazione.

lettera firmata

Facciamo quest’esempio: l’Europa comunitaria ci sta con-
testando il fatto che, con la montagna di debiti che abbiamo 
sulle spalle, ne abbiamo fatti altri (e ne faremo) non per ac-
quistare l’auto al figlio, mezzo con il quale questi andrà a la-
vorare e quindi aumenterà il reddito suo e della sua famiglia. 
Ma l’abbiamo acquistata affinché se ne vada fuori il sabato 
sera a divertirsi, da disoccupato. Insomma, nuovi debiti non 
per investimenti ma per regalìe varie, per quanto giustificate 
da più o meno buoni intenti.

Diciamo un po’ come la Grecia di qualche anno fa, che ac-
cumulava debiti su debiti per regalare pensioni, posti di lavo-
ro pubblici, esenzioni fiscali. A un certo punto non sapeva più 
come ripagarli e non trovava più chi le concedesse altri soldi. 
Da qui la crisi con due possibili soluzioni: lasciarla andare 
alla deriva (via dall’euro e magari via dall’Europa) o metterla 
in castigo? Di soluzioni ce n’erano altre, intermedie. Ma la 
mancanza di fiducia verso la classe politica greca (e gli eletto-
ri che la votavano) portò alla scelta di una delle due drastiche 
soluzioni: castigo.

Sappiamo com’è andata; comunque ora la Grecia ha recu-
perato il suo futuro e si è rimessa in carreggiata tanto che il 
grado di fiducia che ha è al livello italiano.

Ora l’Italia è scesa fino al grado di fiducia che il mondo fi-
nanziario (e politico) ha della Grecia. Sono state volutamente 
fatte delle scelte che hanno spinto il nostro Paese in una preci-

sa direzione: stare ai margini politici e monetari dell’Europa 
unita. Anche qui, i motivi sembrano essere due, non coinci-
denti. O si vuole mettersi in una posizione tale da non subi-
re passivamente scelte prese altrove su di noi, confidando in 
fondo sul fatto che l’Italia sia “troppo grossa per fallire” e la 
sua caduta trascinerebbe molti o tutti. O l’obiettivo vero è la 
duplice uscita: dall’euro, recuperando sovranità monetaria; 
dall’Europa, sganciandosi dalle cancellerie del Nord e muo-
vendoci come ci pare senza alcun vincolo esterno.

Questo aut-aut si può in verità leggere come un et-et. Liti-
gare prima per divorziare poi. Non è nemmeno occulto e sco-
nosciuto il movente, perché le forze politiche che governano 
l’Italia sono dichiaratamente euroscettiche e anti-euro. Anzi, 
con questi cavalli di battaglia sono andate al governo. Gli è 
che gli italiani sono da sempre convinti che alle parole non 
seguano i fatti. Che si dice cento per portare a casa dieci. Che 
un conto è la campagna elettorale (abituati a roboanti annun-
ci rimasti tali) e un altro è la vita di tutti i giorni.

Così, invece, siamo dentro un discorso di coerenza, di li-
nearità. L’unica cosa che fa storcere il naso è che si vuole 
arrivare a certi risultati per vie traverse. Perché se si chiedesse 
agli italiani tramite referendum se vogliono rimanere dentro 
l’Ue, e/o dentro l’euro, quasi certamente esprimerebbero un 
parere favorevole. E allora…

Nicola Salvagnin 

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

Le foto testimoniano cavi scoperti nei loculi al cimitero 
di San Bernardino, anche a bassa quota. 

Più di un lettore ci ha segnalato la problematica. Forse 
meglio intervenire per evitare ogni pericolo. 
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CREMONA - Positività e 
crescita costante. Sono 

questi i fattori che, sulla scia 
degli ultimi anni, contraddi-
stinguono il Bilancio 2018 del 
Consorzio Agrario di Cremona 
approvato martedì scorso a lar-
ghissima maggioranza nell’as-
semblea dei delegati tenutasi 
nella filiale di Malagnino.

La società, nonostante i di-
versi investimenti realizzati, ha 
visto infatti nuovamente salire il 
proprio fatturato di circa l’8% in 
media rispetto al 2017.

Nell’anno passato il risultato 
prima delle imposte è stato di 
489.605 euro, con un utile di 
esercizio pari a 114.233 euro 
dopo le imposte. L’anno 2018 
per il settore mangimi è stato 
un anno record, sia in termini 
di produzione che di fatturato. 
Il trend di aumento che ha ca-
ratterizzato la fine del 2017 è 
proseguito anche per il 2018, re-
gistrando infatti un incremento 
delle vendite pari all’11,50%.

Continuano anche a salire 
le vendite di lettiera per gatti e 
si prospetta inoltre un’ulteriore 
crescita per il 2019 grazie agli 
accordi commerciali con im-
portanti catene di supermerca-
ti. Da segnalare che presso lo 
stabilimento del Porto Canale 
a Cremona, si sta realizzando 
un nuovo tunnel di carico per 
aumentare ancora di più la ca-
pacità e la velocità nel carico 
degli automezzi. Bene anche il 
settore agronomico: il compar-
to degli antiparassitari continua 
il suo percorso di crescita attra-
verso un’assistenza qualificata, 

servizi tempestivi, una gamma 
di prodotti di primissimo livello, 
ottime condizioni commerciali, 
in un contesto che manifesta li-
velli di competitività fuori dalle 
normali logiche di mercato. 

Per l’ambito sementi, il 2018 è 
stato un anno che ha presentato 
un incremento di vendite grazie 
a diverse tipologie di contratti 
di coltivazione. Sono stati in-
fatti stipulati accordi per filiere 
di grano duro, grano di forza, 
pisello proteico + soia, orzo + 
soia, colza, girasole, soia, mais 
da granella e mais waxy.

Il Consorzio, inoltre, sta im-

plementando il settore della 
fertirrigazione dedicata in par-
ticolare alle colture del pomo-
doro e del mais che permette 
una riduzione dei quantitativi 
impiegati e quindi minori costi 
per le aziende agricole, ma una 
maggiore efficienza degli ele-
menti nutritivi distribuiti. Per 
quel che riguarda invece il set-
tore macchine agricole il 2018 
si è chiuso mantenendo quote di 
mercato importanti e registran-
do un aumento delle   vendite 
rispetto all’anno precedente pari 
al 9%. Risultati positivi anche 
per il settore carbolubrificanti 

dove l’incremento delle vendite 
è stato del 10% circa.

Tra i fatti di rilievo del 2018 
va sottolineato che la fusione 
per incorporazione con la So-
cietà Agricoltori di Asola ha 
permesso al Consorzio Agrario 
di Cremona di allargare il mer-
cato in una zona geografica-
mente strategica tra le province 
di Mantova, Brescia e Cremona. 
Così come l’acquisto dell’intero 
pacchetto delle quote sociali di 
Corsini Cereali Srl a Isola Riz-
za e Serene srl e Casa Vinicola 
Serene Srl di Affi ha consentito 
di incrementare il giro di affari 
nella provincia di Verona e nelle 
aree limitrofe.

Va detto, infine, che l’immi-
nente l’apertura del centro di 
essiccazione di Castelponzone 
e la nuova agenzia con officina 
in fase di realizzazione a Vero-

lanuova avranno effetti rilevanti 
sull’andamento dell’anno in cor-
so e il 2020. 

Nel corso delle assemblee dei 
soci e dei delegati che hanno an-
che portato consensi positivi alla 
modifica di alcune norme statu-
tarie (art. 39 e 43) è stata inoltre 
ratificata la nomina del nuovo 
Consigliere Alberto Bettinelli re-
sasi necessaria dopo la scompar-
sa lo scorso anno del consigliere 
Gianfranco Festini. 

Il presidente Paolo Voltini 
ha espresso la propria soddi-
sfazione per i risultati ottenuti 
e, dopo aver ringraziato tutto il 
Consiglio d’Amministrazione 
per il grande lavoro svolto insie-
me, ha comunicato che anche 
questi primi sei mesi del 2019 
confermano il trend di costante 
crescita del Consorzio Agrario 
di Cremona.

APPROVATO IL BILANCIO
RELATIVO ALL’ANNO 2018
DELLA REALTÀ CREMONESE.

IL FATTURATO E GLI INVESTIMENTI
SONO IN COSTANTE CRESCITA

IL TREND
DI AUMENTO

CHE HA
CARATTERIZZATO
LA FINE DEL 2017

È PROSEGUITO
ANCHE PER IL 2018,

REGISTRANDO
INFATTI

UN INCREMENTO
DEL FATTURATO

PARI A CIRCA L’8%

BILANCIO 2018

Consorzio Agrario Cremona

Il presidente Paolo Voltini (al centro) con i dirigenti
del Consorzio Agrario di Cremona in una delle recenti assemblee
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PROSEGUE IL PROGETTO 
PER APRIRE ALLA CITTÀ
IL GIARDINO DELLA RSA

Brambini, Leone e Foina 
nell’ortocanestro e l’albergo 

per api alla Rsa di via Zurla

di LUCA GUERINI

State vicini a una foglia. L’arte, la terra. Da un’idea di Tonino Guerra, da 
oggi, sabato 29 giugno, presso il parco “Manenti” della Fondazione 

Benefattori Cremaschi di via Zurla prenderà avvio la terza edizione del 
progetto socio-culturale-artistico a cura di Marialisa Leone. 

Invero, l’inaugurazione ufficiale in musica delle ore 15.30 è stata 
annullata (“con rammarico”) dai responsabili della struttura “a causa 
delle alte temperature, per rispettare gli ospiti della Rsa e salvaguardare 
la loro salute”. La nuova data verrà fissata quando le condizioni meteo-
rologiche saranno più favorevoli al coinvolgimento del massimo numero 
di ospiti e cittadini. Quest’ultimi, però, entrando dall’ingresso principale 
della casa di riposo potranno accedere al giardino e prendere visione 
delle novità, delle opere e degli allestimenti artistici e non presenti.

L’iniziativa è stata presentata a inizio settimana presso il giardino 
della Rsa dal presidente Fbc, Paolo Bertoluzzi, dal direttore Gian Paolo 
Foina, dalla responsabile gestionale Gloria Regazzi e dalla “collega” 
dell’area animativa Cecilia Brambini, accompagnate dalla citata artista 
Marialisa Leone. 

“Il nostro desiderio, e siamo alla terza edizione, è valorizzare il giar-
dino, farlo sentire vicino alla città. Tante le novità, che illustrano bene il 
legame uomo/natura/terra. Il giardino della Rsa è un patrimonio della 
comunità cremasca che la Fondazione ha inteso valorizzare attraverso 
un percorso iniziato nel 2017. Partendo dal tema della vicinanza alla na-
tura e all’arte ha coinvolto gli anziani, le scuole, gli operatori, i familiari 
degli anziani e numerosi artisti (una ventina)”, ha affermato Bertoluz-
zi. “Come diceva Tonino Guerra, con il quale ho collaborato – gli ha 
fatto eco la Leone – la bellezza è trovare un’anima nei luoghi. Quella 
di questo luogo era solo da far emergere. La memoria è il contenuto  e 
l’ortocanestro sollecita questa memoria di terra”. 

Nel 2018 grazie alla collaborazione con il botanico Valerio Ferrari 
sono stati catalogati 41 esemplari di essenze arboree, per un totale di 
80 tra arbusti e alberi. Nel 2019, prevedendo di valorizzare ancor più lo 
spazio verde come “botanico”, sono state attuate migliorie. Tra i lavori 
extra effettuati – inoltre – sistemazione dei vialetti per agevolare visitato-
ri e carrozzine, rinnovo di alcune panchine, catalogazione delle essenze 
e costruzione del Bee Hotel di cui parleremo tra poche righe.

I visitatori potranno seguire il “percorso di raccolta della memoria” e 
notare la rivisitazione del parco sottoforma di giardino botanico. “Anzi, 
abbiamo la presunzione di credere che si tratti del primo parco botanico 
cittadino, in uno scambio tra arte, luogo, animali e persone”. Tutte le 
opere esposte sono state appositamente pensate per il giardino della Rsa 
“Camillo Lucchi”. Tra esse segnaliamo le tre novità: L’albero della poesia 
di Evelina Schatz, Crunacammello di Mario Diegoli e Mario Quadraroli e 
Foresta di rame di Marialisa Leone.  Il progetto 2019 si avvale anche della 
collaborazione di un’ospite d’eccezione: Silvia Capiluppi presenterà il 
progetto d’arte corale #Lenzuolosospeso. Sul lenzuolo a Crema hanno 
ricamato i loro nomi 210 donne coordinate  da Marisa Fugazza e dalla 
Leone. Tutte le proposte intendono remare verso l’integrazione, in una 
società dove misurarsi con la fragilità spaventa ancora.

Non meno importante e significativa, all’interno della progettualità, la 
partecipazione delle scuole superiori del territorio, in primis lo “Stanga” 
di S. Maria della Croce e l’Elementare di Madignano. Non sono esclusi, 
in futuro, momenti di educazione civica ed ecologia ambientale nelle 
scuole, a partire dalla primaria. 

Non ci siamo dimenticati del Bee Hotel, uno dei primi d’Italia, sorto 
da un’idea del direttore Foina, esperto apicoltore. Un’iniziativa per 
riaffermare la relazione attiva tra uomo e natura in un momento epocale 
dove la biodiversità è fortemente minacciata. Si tratta a tutti gli effetti di 
un “albergo” per api solitarie, esemplari non sociali, senza alveare e non 
produttori di miele. Api che curano la propria prole da sole, svolgendo 
il prezioso lavoro d insetti impollinatori. “Esemplari innocui ospitati in 
una struttura lignea alta 180 centimetri e larga due metri, posta nel giar-
dino. Avranno sicuro effetto benefico sul verde, in particolare sull’orto, 
tanto apprezzato dagli ospiti della struttura”, il commento di  Foina.

ALLA “CAMILLO LUCCHI”

Terra, arte, anziani 
e città insieme

di LUCA  GUERINI

Dopo la presentazione presso la Ancorotti 
Cosmetics dello scorso 6 maggio in occasio-

ne dell’Assemblea Generale dell’Associazione 
degli Industriali di Cremona, lunedì 24 giugno, 
nell’Aula Magna dell’università cittadina, è stato 
illustrato agli amministratori dell’Area Omogenea 
Cremasca, così come alle istituzioni e alle impre-
se (invero, purtroppo, non moltissimi i presenti) il 
Masterplan 3C. 

Lo studio, commissionato a The European House 
Ambrosetti – che ne ha curati almeno 200 in tutto 
il mondo – riguarda il piano di sviluppo a medio-
lungo periodo del territorio (3C, Cremona, Cre-
ma e Casalmaggiore) e delle sue eccellenze e ha 
elaborato scenari su temi prioritari per coloro che 
sono chiamati ad assumere decisioni. Alla luce di 
questo valore, Comune e Confindustria Cremona 
hanno condiviso l’opportunità di un’illustrazione 
ad hoc nel Cremasco, per una diffusione capillare 
del documento nelle sue linee d’azione. 

Tanto più opportuna in un momento che re-
gistra il rinnovo di molte amministrazioni locali, 
con nuovi primi cittadini e Consigli comunali: 
anche le amministrazioni locali possono e devono 
giocare un ruolo chiave in questo momento. 
Bonaldi, Buzzella e Tavazzi lo hanno affermato a 
chiare lettere. 

“Questa vuole essere un’occasione più intima 
per presentare il Masterplan e ragionare su questa 
importante programmazione strategica, che vale 
per i prossimi 15-20 anni. Sottolineo ancora una 
volta l’importanza della cooperazione a livello 
locale, tipica del nostro territorio – ha detto la 
Bonaldi –. Siamo un’area, pur nelle differenze 
politiche, che cerca di muoversi all’unisono. Lo 
sforzo indicato dal Masterplan non deve rimanere 
sulla carta”, ha proseguito. 

Il presidente degli industriali, il cremasco Fran-
cesco Buzzella – ribadendo ancora una volta il 

gap infrastrutturale della Provincia – ha precisato 
che “oggi la competizione non è più tra nazioni, 
ma tra territori. Solo coloro che creeranno le 
basi per lo sviluppo riusciranno a primeggiare”.
Riassumendo, “i territori competono e si avrà 
una gerarchia. La sfida strategica è posizionare i 
territori”. 

A illustrare i contenuti del Masterplan 3C ci ha 
pensato, con la solita chiarezza, Lorenzo Tavazzi, 
responsabile “scenari e intelligence” dello Studio 
Ambrosetti. Tra gli obiettivi del documento, come 
è stato rimarcato anche con riferimenti molto 
dettagliati – rilanciare la dinamicità economica, 
colmare il gap infrastrutturale,  potenziare la 
capacità innovativa, rendere riconoscibile il terri-
torio e invertire i trend demografici. Il territoriale 
del futuro – s’è appreso – dovrà essere innovativo, 
sostenibile e dinamico. Cremona, Crema e Ca-
salmaggiore – ha affermato Tavazzi tra un dato e 
l’altro – hanno le gambe per correre, con eccellen-
ze conclamate e competenze significative da svi-
luppare”. L’arrivo è riassunto nello slogan “Fab-
brichiamo in Armonia”.                              LG

INDUSTRIALI PROVINCIA CREMONA
Masterplan 3C: visione futura e strategia

Buzzella, Bonaldi e Tavazzi, i relatori 

Sala dei Ricevimenti ha ospitato mercoledì 
sera l’incontro che il Consiglio comunale 

aveva richiesto per approfondire il progetto 
Ercam (anagramma di Crema, e acronimo 
di European Research Center For Applied 
Mathematics), una possibile evoluzione del-
la presenza universitaria nel Cremasco. 

Crema è già da anni riferimento per la Ri-
cerca Operativa e la Matematica Applicata, 
grazie al lavoro del prof. Giovanni Righini, 
ordinario dell’Università Statale di Milano, 
che da anni coordina un gruppo di Ricerca 
Operativa Cremasco che è il più numeroso a 
livello nazionale e vanta moltissimi successi 
e collaborazioni con grandi aziende su pro-
getti innovativi. Per tale ragione, nell’ambito 
delle valutazioni e degli approfondimenti sul 
futuro della presenza universitaria a Crema, 
l’Associazione Cremasca Studi Universitari 
(Acsu), presieduta dal sindaco Stefania Bo-
naldi, ha incaricato il prof. Righini di svilup-
pare una progettualità su ricerca e didattica 
in Ricerca Operativa e Matematica Appli-
cata, da avviare via Bramante. Acsu ha pro-
mosso la costituzione di un team di persone 
che hanno affiancato il prof. Righini nella 
definizione del progetto, anche su un piano 
gestionale, operativo e di sostenibilità finan-
ziaria. Si tratta di Ilaria Massari, direttore di 
Reindustria, Dino Martinazzoli, manager 
e consulente aziendale, AU di Cremasca 

Servizi Srl, Andrea Bergami, consigliere 
comunale, consulente e formatore, Marco 
Degli Angeli, consigliere regionale, project 
manager laureatosi in Informatica proprio a 
Crema e Marco Cavalli, consigliere di Rein-
dustria e direttore di Cna. 

Il progetto elaborato dal team è stato illu-
strato nel dettaglio, dopo una breve introdu-
zione del sindaco. Prevede il consolidamento 
in città di un vero e proprio Polo di Ricerca 
Operativa e Matematica Applicata, sotto-
forma di una autonoma Fondazione, che si 
convenzionerebbe poi con aziende di calibro 
nazionale, molte delle quali, contattate dal 
prof. Righini, hanno già ricevuto manifesta-
zioni di interesse in tal senso. Al contempo, 
attraverso una formula innovativa di conven-
zionamento con più atenei lombardi, il pro-

getto intenderebbe far partire a Crema anche 
la didattica, con il primo corso universitario 
italiano in Ricerca Operativa (attualmente 
la ricerca operativa non c’è in Italia diversa-
mente dal nord Europa).

L’avvio di un progetto così ambizioso ri-
chiede il sostegno e l’ingaggio del territorio, 
e non è un caso che il concept sia già stato il-
lustrato ai sindaci dell’Area Omogenea Cre-
masca il 18 marzo scorso e sia approdato al 
Tavolo Provinciale per la competitività terri-
toriale che lo ha fatto proprio e sia stato inse-
rito anche nel nuovo Aqst (Accordo quadro 
di sviluppo territoriale) che sarà sottoscritto il 
prossimo autunno con Regione Lombardia 
per la Provincia di Cremona. L’intuizione è 
stata altresì recepita nel Masterplan 3C ela-
borato dallo Studio Ambrosetti.  Il sostegno 
e l’ingaggio debbono necessariamente coin-
volgere Regione Lombardia, per finanziare 
l’attività di ricerca che si intende insediare, e 
gli Atenei per il convenzionamento e la di-
dattica, per tale regione il progetto è già stato 
illustrato nei mesi scorsi al rettore di UniMI 
prof. Elio Franzini e al rettore di UniBg prof. 
Remo Morzenti Pellegrino e sarà nuova-
mente esaminato dagli atenei lombardi nelle 
prossime settimane. Al contempo Acsu e il 
team di studio, accompagnati dai consiglieri 
regionali cremaschi, hanno illustrato il pro-
getto agli assessori regionali Sala (Ricerca) 

e Rizzoli (Formazione), che hanno manife-
stato interesse e disponibilità all’approfondi-
mento. 

“L’annuncio di queste ore dell’on. Gob-
bato rispetto a un incontro con il Ministro 
dell’Istruzione e della Ricerca già nelle 
prossime settimane è un’ottima notizia – 
commenta il sindaco Bonaldi – segno di un 
fattivo interessamento che vede coinvolto in 
modo trasversale tutto il territorio, circostan-
za che Acsu da sempre auspica, nella con-
sapevolezza che sono in gioco obiettivi stra-
tegici del cui raggiungimento tutti dobbiamo 
farci carico, secondo il nostro ruolo”.

L’incontro di approfondimento di ieri sera 
ha consentito anche ai consiglieri comunali 
di entrare nel merito del progetto e delle sue 
condizioni di fattibilità (strettamente lega-
te alla disponibilità di Regione Lombardia 
e degli Atenei) e anche del piano dei costi, 
stimati, nella fase di avvio, in un milione di 
euro l’anno. A corollario dell’illustrazione, 
un breve confronto fra i consiglieri comunali 
ha riguardato il tema della riqualificazione 
dell’immobile (di proprietà indivisa fra Co-
mune di Crema e Provincia di Cremona) e 
l’idea di un possibile campus universitario 
alla Pierina, che però può prendere corpo 
solo ed esclusivamente nell’ipotesi che vi sia-
no garanzie ed impegni a lunga gittata circa 
la presenza universitaria sul territorio.

Ercam: incontro d’approfondimento coi consiglieri comunali sulla Ricerca operativa

I consiglieri comunali presenti in sala
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Nei giorni scorsi, durante 
i lavori di manutenzione 

della rete idrica di via Mazzini, 
all’intersezione con piazza Ga-
ribaldi, che prevedono da parte 
di Padania Acque la sostituzio-
ne di una vetusta tubazione in 
ghisa, sono stati rinvenuti dei 
manufatti in laterizio. Subito la 
segnalazione dei Cinque Stelle 
per chiedere lumi all’ammini-
strazione. La quale, però, ha 
subito precisato che il cantiere 
era in capo al gestore unico 
dell’idrico cremonese.

In accordo con il Comune, 
Padania Acque – come accade 
ogni qual volta si trovano tracce 
del passato nel sottosuolo – ha 
temporaneamente sospeso i 
lavori e avvisato la Soprinten-
denza per l’Archeologia, le 
Belle Arti e il Paesaggio delle 
Province di Cremona, Lodi e 
Mantova.

Nella mattinata di giovedì 
è stato quindi effettuato un 
sopralluogo tecnico congiunto 
alla presenza del responsabile 
dell’esercizio acquedotto Mau-
rizio Pigoli, del funzionario 
archeologo dott.ssa Nicoletta 
Cecchini, dell’assessore ai 
Lavori pubblici Fabio Bergama-
schi, accompagnato dal geome-
tra comunale Claudio Bertolasi. 
Al termine del sopralluogo sono 
state disposte, come da prassi, 
ulteriori verifiche che verranno 
effettuate dalla Soprintenden-
za nella giornata di lunedì 1° 
luglio al fine di stabilire a quale 
epoca risalgano le volte a botte 
scoperte durante gli scavi.

Nel frattempo la Delegazione 
Fai cittadina in un comunicato 
ha avanzato un’ipotesi sui ritro-
vamenti in centro storico 

“La recente messa in luce dei 
due ‘vòlti’ emersi dagli scavi 
di via Mazzini, riporta alla 
ribalta l’argomento presentato 
dalla nostra Delegazione Fai lo 
scorso ottobre in occasione 
delle Giornate Fai d’Autunno 
2018, dedicate alle acque che 
nel tempo interessarono la città 
di Crema”. 

Siamo in presumibile pre-
senza di un tratto del percorso 
della roggia Rino che, dopo un 
lungo viaggio iniziato nei pressi 
di Caravaggio, in prossimità di 
Crema si suddivideva in nume-
rosi rami, due dei quali, varcata 
la cinta muraria, percorrevano 
diversi tratti della città: la roggia 
Fontana e il Rino vero e pro-
prio. (articolo completo sul nostro 
sito www.ilnuovotorrazzo.it).

Una delle volte venute alla luce
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“Se prendi il mio posto prendi anche il mio handicap”. Sabato 
22 giugno, in mattinata, presso via Frecavalli (nei pressi 

dello stallo per i disabili vicino il Famedio) s’è tenuta l’inau-
gurazione del nuovo service del Lions Crema Host. Il club ha 
donato alla città una cinquantina di cartelli con la scritta proposta 
nell’incipit dell’articolo, che contribuiranno a sensibilizzare e far 
riflettere quanto il senso civico sia fondamentale per far sì che la 
disabilità non si trasformi in un ostacolo all’interno della società 
e nella quotidianità. 

Presenti a questo momento importante, i componenti del club 
presidente Franco Maestri, tesoriere Riccardo Murabito, diversi 
soci, il primo vicegovernatore Distretto 108ib3 Cesare Senzala-
ri, il sindaco Stefania Bonaldi, il vice e assessore alle Politiche 
sociali Michele Gennuso, gli assessori Matteo Gramignoli, Fabio 
Bergamaschi, Cinzia Fontana, il consigliere Regionale Matteo 
Piloni, la presidente del Comitato Crema Zero Barriere Cristina Comitato Crema Zero Barriere Cristina Comitato Crema Zero Barriere
Piacentini e la prof.ssa Nayla Renzi, docente all’istituto Pacio-
li che insieme ai suoi studenti ha realizzato la mappatura degli 
stalli cittadini.

Un Service, che a parere del Sindaco Bonaldi e Vice Sindaco 
Gennuso, può sembrare provocatorio, ma che in realtà crea siner-
gia tra le istituzioni e associazioni dando  stimoli per un valore
educativo alla collettività. A coordinare la cerimonia il presidente 
Lions Maestri che dopo una breve relazione ha ceduto la parola al 
sindaco. “Innanzitutto un grazie per il vostro service. S’inserisce 
perfettamente in un percorso che la città di Crema da un paio 
d’anni ha intrapreso per l’abbattimento delle barriere, fisiche e 
culturali. Oggi qui si respira un senso di comunità dove ciascuno 
fa la sua parte, grazie”, ha detto la Bonaldi. Una sinergia ben 

sottolineata dall’assessore Gennuso che ha ricordato la partenza 
del Peba (Piano eliminazione barriere architettoniche). 

Per Crema Zero Barriere, la Piacentini ha affermato che “la disa-
bilità diventa limite solo se la società la rende tale, o se continue-
ranno a esistere barriere architettoniche, ma anche e soprattutto 
mentali/culturali, anche parcheggiando senza diritto in un posto 
riservato alle persone con disabilità munite di contrassegno, 
oppure se si abuserà dell’utilizzo dello stesso senza la persona 
disabile effettivamente a bordo dell’auto”. Problema di cui la 
città in effetti soffre. Un’iniziativa, questa dei cartelli, apprezzata 
e che rientra nelle finalità degli scopi lionistici.

Luca Guerini

LIONS CLUB CREMA HOST: importante service contro l’inciviltà Il Nastro Azzurro di Crema 
ricorda i suoi Caduti

S’è tenuta domenica mattina presso la chiesa parrocchiale di San 
Benedetto la santa Messa in ricordo dei Caduti e defunti della 

sezione di Crema dell’Istituto del Nastro Azzurro. L’istituto del Na-
stro Azzurro, fra combattenti decorati al valor militare, eretto in ente 
morale con R.D. 31 maggio 1928, ha aperto la sua sezione in cit-
tà quattro anni fa. Conta circa 50 associati. Alla cerimonia, oltre ai 
rappresentati delle associazioni combattentistiche e d’arma cittadine, 
hanno preso parte l’assessore Matteo Gramignoli per l’amministra-
zione, il consigliere Gianni Rossoni per la Provincia. Erano altresì 
rappresentate tutte le Forze Armate e di Polizia provinciali.

I convenuti, sabato scorso, in via Frecavalli per il service Lions 

di LUCA GUERINI

“Parco degli Alpini”. La nuova 
denominazione del parchet-

to di via Braguti – a fianco dell’a-
silo – è un omaggio all’impegno e 
alla preziosa opera che la sezione 
cittadina delle “penne nere” offre 
alla città e al territorio.

Domenica scorsa, in mattinata, 
la cerimonia d’intitolazione, alla 
presenza del sindaco Stefania Bo-
naldi, del presidente del Consiglio 
comunale Gianluca Giossi (che 
in prima persona ha sostenuto il 
progetto, sbrigando la burocrazia 
necessaria) e dell’assessore all’Am-
biente Matteo Gramignoli. In pri-
ma fila, naturalmente, il capogrup-
po Ana di Crema, Fabio Samanni, 
insieme a tanti Alpini giunti all’im-
portante momento. 

Da anni, con passione e genero-
sità, hanno preso in carico la ma-
nutenzione di tutta l’area, il prato, 
la staccionata, i giochi...      

“Il nostro grazie va all’ammi-
nistrazione comunale – ha esordi-
to proprio Samanni – che oggi ci 
dedica questo parco che abbiamo 

in cura da tempo. Per noi questo 
gesto rappresenta uno sprone e un 
incentivo a proseguire sulla strada 
intrapresa, quella della collabora-
zione. Siamo molto contenti di la-
vorare al fianco del Comune per la 
città. Segnalo anche che per la pri-
ma volta, nella recente adunata del 
centenario di Milano, c’era anche 
l’amministrazione, rappresentata 
dal consigliere Piero Mombelli. Ci 
ha fatto molto piacere”.

Subito dopo il via ai momenti 
istituzionali: innanzitutto l’onore 
alla bandiera e l’alzabandiera, ac-
compagnato dal corpo bandistico 
“G. Verdi” di Ombriano che, in 
versione “alpina”, è intervenuto 
a  rendere ancor più solenne il bel 
ritrovo.

“Mi piace ricordare la genesi 
di questa intitolazione – ha detto 
la Bonaldi – che arriva da un per-
corso comune tra Alpini e ammi-
nistrazione. La collaborazione non 
nasce oggi, è feconda, e garantisce 
tanti servizi per la comunità. Il par-
co è bellissimo, è sotto gli occhi di 
tutti, così come l’opera che donate 
da volontari alla città. Ci avete se-

gnalato alcune cose, come la scarsa 
illuminazione e la necessità di una 
fontanella, che sono arrivate”. La 
sinergia prosegue.

Il primo cittadino, con gioia, ha, 
infine, ringraziato gli Alpini: “Inti-
toliamo oggi questo parchetto con 
tanta riconoscenza: una dedica do-
verosa a voi, che vi spendono per 
la nostra comunità nella migliore 
tradizione Alpina!”.  Essere pre-
senti nei quartieri – ha riflettuto la 

Bonaldi – è importante anche per 
prevenire vandalismi e problemi. 
“Continuate così, amici Alpini, 
la città è con voi”. Spazio poi al 
momento clou, lo scoprimento 
del nuovo cartello posizionato al 
centro della zona verde: Bonaldi e 
Samanni, insieme hanno fatto ca-
dere il velo al suono dell’Inno degli 
Alpini. 

Prima della visita al parco e 
alle nuove migliorie apportate di 

recente, il sergente degli Alpini, 
Francesco Zambarbieri, ha dona-
to al sindaco un manufatto ligneo 
con il simbolo dell’associazione, 
un cappello piumato e il Tricolore, 
cadeau molto apprezzato da chi è 
al governo e che farà bella mostra 
di sé in municipio. 

Prima del “rompete le righe” il 
tour nel parchetto, tra i giochi, le 
panchine e le palizzate sistemate 
nei mesi scorsi. Gli ultimi inter-

venti hanno riguardato la rete “anti 
nutrie”, posizionata con l’ufficio 
Tecnico comunale, l’installazione 
della fontanella (Comune-Padania 
Acque) e un bel dipinto collocato 
sullo scivolo: Giuseppe Torchiani 
vi ha raffigurato un alpino a fianco 
di due bambini, sullo sfondo della 
città di Crema. 

Il pannello ben rappresenta la vi-
cinanza degli Alpini alla comunità 
e alle nuove generazioni. 

DOMENICA SCORSA L’ATTESA CERIMONIA

INTITOLAZIONE

In alto le autorità e gli Alpini in posa per la foto ricordo. Qui sopra da sinistra: lo scoprimento 
del cartello “Parco degli Alpini”, il dono al sindaco Bonaldi e la Banda di Ombriano-Crema

Parchetto di via Braguti 
dedicato agli Alpini

CELEBRAZIONE

Sabato 22 giugno, nella cripta 
dell’Aula Magna dell’Univer-

sità Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, un gruppo di dirigenti del 
Mcl del territorio ha partecipato 
alla tavola rotonda finale della 
Summer School MCL, la scuola 
estiva di alta formazione giunta 
quest’anno all’11a edizione.

È organizzata dal Movimento 
in collaborazione con il Centro 
di Ateneo per la Dottrina Sociale 
della Chiesa dell’Università e of-
ferta a cinquanta giovani di Mcl 
provenienti da tutti i territori della 
nazione, riuniti per una tre giorni 
di riflessione e di studio.

La delegazione del territorio, 
guidata dal presidente Michele 
Fusari, ha raggiunto a Milano la 
giovane cremasca Agostina Bar-
baglio presente a tutta la durata 
della scuola.

I qualificati relatori del conve-
gno della giornata finale dal titolo 
Corpi intermedi : innovazione sociale 
e azione politica sono stati il presi-
dente nazionale di Mcl Carlo Co-
stalli, il prorettore dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore Mario 

Taccolini, il segretario confede-
rale della Cisl Andrea Cuccello e 
il prof. Arturo De Vivo; la tavola 
rotonda è stata coordinata dalla 
professoressa Simona Beretta, 
docente dell’Ateneo milanese dei 
cattolici italiani. 

Tutti i relatori hanno incentrato 
il loro discorso su un tema, il pro-
tagonismo dei corpi intermedi, da 
sempre fondamentale per tutto il 
Mcl e reso oggi ancora più impor-
tante dalla disgregazione in atto; 
necessaria, quindi, una riflessione 

profonda sul futuro delle aggrega-
zioni sociali, che abbracci la sfera 
culturale, ma al tempo stesso parta 
dalle tante esperienze positive esi-
stenti, che devono essere sempre 
più valorizzate: riflettere insomma 
insieme sull’agire in modo respon-
sabile per il bene della collettività, 
grazie a un modello di sviluppo 
che abbracci tutte le componenti 
sociali.

“Come sempre la tavola roton-
da finale della scuola estiva di alta 
formazione – ci racconta il presi-
dente Mcl del territorio Fusari – 
ha suscitato in noi presenti molto 
interesse per gli spunti e le solleci-
tazioni emerse su un tema, i cor-
pi intermedi,  di grande attualità 
e importanza visto il clima ostile 
generato in questi ultimi anni nei 
loro confronti con scelte politiche 
di governo centrale certamente 
non favorevoli; il movimento, cor-
po intermedio vivo, attivo e prota-
gonista nei territori della nazione è 
in prima linea nel rivendicare l’im-
portanza degli stessi nell’ottica di 
una visione sempre più sussidiaria 
della società”.
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Venerdì 21 giugno, primo giorno d’estate, è 
stata serata di saluti e passaggi al Rotary 

Cremasco San Marco. 
Il Fondaco dei Mercanti a Moscazzano, scel-

to come location per l’occasione, ha ospitato i 
soci del club, insieme ai neo presidenti dei Ro-
tary del Gerundo per festeggiare un momento 
importante e significativo dell’anno rotariano.

Cristiano Crotti, medico e referente provin-
ciale del Corpo Militare della Croce Rossa, che 
è stato presidente per l’annata 2018/2019, ha 
ceduto il martelletto e il collare da presidente 
alla spumeggiante Laura Franceschini. Dopo 
la presidenza di Lorenza Branchi, torna una 
donna a capo del club cremasco, una giovane 
imprenditrice che lavora nell’azienda di fami-
glia, interprete e traduttrice per studio; moglie 
di Francois e mamma di Emma e Anna, due 
meravigliose figlie di cui è molto orgogliosa.

La cerimonia del passaggio di testimone si è 
svolta all’insegna della serenità e dell’entusia-
smo: i numerosi soci presenti si sono dimostrati 
grati a Cristiano Crotti per il lavoro svolto 
quest’anno e per i service portati a termine 
all’insegna del motto 2018/2019. “Siate di 
ispirazione e pronti a collaborare con Laura per 
dare nuova energia al club e alle sue attività”, 
ha detto l’ormai ex presidente. 

“Sarà un anno carico di novità e di aperture 
alle sinergie con altri club, sia quelli del territo-
rio con i quali abbiamo già aperto un piacevole 
dialogo, sia con realtà più lontane da cui è 

sempre bello prendere spunto e creare motivo 
di crescita, seguendo le indicazioni del Rotary 
che ci ha esortato a ‘connettere il mondo’ nello 
slogan che guiderà questo nuovo anno rotaria-
no”, ha commentato sorridente la Franceschini. 
La quale ha illustrato ai soci alcune idee su cui 
lavorerà con il nuovo Consiglio.

Mese dopo mese, conviviale dopo conviviale 
queste idee prenderanno vita in altrettanti servi-
ce. Non resta che aspettare.    

Il passaggio di consegne l’altra sera a Moscazzano
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Giovedì 11 luglio alle ore 16, il Ministro dell’I-
struzione e dell’Università Marco Bussetti 

incontrerà, presso i suoi uffici, i vertici dell’U-
niversità di Crema, che saranno accompagnati 
dall’onorevole della Lega Claudia Gobbato, per 
discutere della delicata situazione dell’Università 
che vive una fase di incertezza dovuta anche al 
corso di laurea in informatica che vedrà la sua fine 
nel 2020. 

Un incontro fortemente voluto e organizzato 
dalla parlamentare cremasca che, da tempo, sta 
seguendo con particolare attenzione la vicenda. 
Nello specifico, saranno presenti i professori 
Giovanni Righini (responsabile dell’OptLab, 
laboratorio di ricerca operativa di Milano) e Marco 
Belli (del dipartimento d’Informatica). L’onorevole 
ha invitato anche il Rettore dell’Università degli 
Studi di Milano, Elio Franzini ed è sua intenzione 
coinvolgere anche il sindaco di Crema, Stefania 

Bonaldi, peraltro presidente di Acsu. A fronte 
della situazione di grande incertezza dell’Ateneo, 
l’onorevole Gobbato intende mettere attorno a un 
tavolo i massimi vertici e le Istituzioni nel tentativo 
di trovare una soluzione utile per il territorio.

“Per prima cosa ringrazio il Ministro Busset-
ti – ha detto l’norevole leghista Gobbato – per 
l’attenzione che anche in questo caso ha dimostra-
to per il territorio cremasco. La situazione della 
nostra Università è sicuramente molto delicata, 
ma penso sia fondamentale impegnarsi con tutte le 
forze e cercare di trovare una soluzione che man-
tenga a Crema il nostro polo formativo. Questo il 
motivo per cui ho deciso di coinvolgere i principali 
protagonisti con la speranza che l’incontro possa 
contribuire ad una risoluzione positiva. Ritengo 
molto importante collaborare tutti insieme per 
il bene della nostra Università, che rappresenta 
sicuramente un esempio di eccellenza”.

di LUCA GUERINI

Finalmente è stato recuperato e restau-
rato – secondo i dettami e le indicazio-

ni della Soprintendenza – anche l’orato-
rio del SS. Crocifisso, meglio conosciuto 
come il “Quartierone”. L’intervento con-
servativo è stato attuato dall’arch. Magda 
Franzoni, con il fondamentale contributo 
della Fondazione Comunitaria della Pro-
vincia di Cremona. La chiesa sarà riaper-
ta al pubblico il 14 settembre, giorno di S. 
Croce, con benedizione affidata al vesco-
vo Daniele.

“All’inizio dei lavori la struttura versava 
in gravi condizioni di conservazione per 
la rottura della trave di colmo nella zona 
del presbiterio e per la forte umidità di 
risalita capillare.  All’esterno gli intonaci 
delle pareti, in particolare a est e sud, era-
no in gran parte decoesi, sbollati e corrosi 
dalla percolazione dell’acqua piovana e 
dalla presenza di grandi rappezzi di mal-
ta cementizia, macchie di umidità con 
formazioni di biodeteriogeni e muschi”, 
spiega l’architetto. Così anche all’interno.

Tale situazione aveva provocato fe-
nomeni di degrado in molte parti delle 

murature, con assottigliamento dell’into-
naco, fuoriuscita di sali e scagliatura dei 
mattoni affioranti. 

“La chiesa è stata sottoposta anche a 
opere strutturali della copertura, manu-
tenzione e conservazione degli intonaci, 
degli infissi e degli apparati decorativi 
interni richiedenti consolidamento nella 
zona presbiterio”, prosegue la Franzoni. 
A ponteggio montato, dopo aver puntella-
to anche all’interno dell’aula sacra l’arco 
e la volta su cui era scesa la trave di colmo 
spezzata, si è valutata appieno la situazio-
ne di degrado. Essendo le volte a crociera 
della chiesetta costituite da una particola-
re controsoffittatura del tipo “incanniccia-
to”, si è proceduto nei lavori di sostituzio-
ne della trave di colmo inserendo supporti 
laterali alla trave e ai travetti. Quindi, la 
trave spezzata è stata sfilata e sostituita 
con una in massello di legno di abete di 
dimensioni calibrate alla copertura. 

Tutti i legni della copertura sono stati 
sottoposti a uno specifico trattamento, le 
parti degradate e marcescenti sono state 
sostituite, inoltre i travetti sono stati ag-
ganciati alla nuova trave di colmo.  

Nel contempo si è eseguita una pulitura 

e una disinfestazione del sottotetto.
Operazione determinante il rifacimen-

to del tetto e la sistemazione delle lattone-
rie esistenti (canali di gronda).

Rimossi gli intonaci cementizi e inco-
erenti all’esterno, si è proceduto alla puli-
tura del sottostante paramento murario e 
alla messa in opera di un nuovo intonaco 
di malta di calce idraulica. “Sul fronte 
est della chiesetta, abside, e sui prospetti 
est e sud della sagrestia, si è apposto un 
tonachino di calce naturale, mentre sui 
fronti sud ed ovest, è stata effettuata una 
tinteggiatura con colori ai silicati mante-
nendo le colorazioni esistenti”, chiarisce 
l’esperta. 

Stesse operazioni anchse all’interno 
della struttura dove l’umidità di risali-
ta, come detto, aveva creato importanti 
problematiche. Presto detto il perché. La 
zona dove è stato costruito il “Quartiero-
ne” si trova, infatti, nella parte nord della 
città, dove in antichità c’era la palude del 
Moso: a circa un metro e mezzo di pro-
fondità vi è già la falda freatica. 

“Il consolidamento strutturale di tipo 
irreversibile attuato con pali in cemento 
infissi all’interno della chiesetta ha pur-

troppo creato un richiamo dell’acqua 
presente nel sottosuolo, così che i mattoni 
in cotto della muratura si imbevono con-
tinuamente dell’umidità del sottosuolo. 
Il cemento dei pali ha fatto in pratica da 
carta assorbente portando nelle pareti l’u-
midità del sottosuolo”.

Una “mescola” particolare ha consen-
tito di migliorare la conservazione del 
bene culturale sia per la tecnica, sia per la 
qualità dei prodotti utilizzati, anche se il 
“fenomeno umido” si dovrà tenere sotto 
controllo. 

L’architetto informa che si sono esegui-
te anche opere di restauro conservativo 
sulle volte a crociera attraverso impacchi 
per la rimozione dei sali e consolidamenti 
della struttura con iniezioni puntuali di 
malta per stuccature. Tra le ultime fasi 
della riqualificazione, il “ritocco” con pic-
cole velature per conferire unità visiva alle 
decorazioni delle crociere. 

Sulle pareti dell’aula sacra si sono ef-
fettuate riprese con pittura a calce nelle 
stesse tonalità cromatiche precedenti. 
Sono stati infine effettuati interventi di 
manutenzione ai serramenti, ai manufatti 
in ferro e pietra, ai pavimenti.

INAUGURAZIONE A SETTEMBRE

Restaurato 
il “Quartierone”

INTERVENTO AL SS. CROCIFISSO

Dal libretto redatto da Mario Gnesi ri-
percorrriamo la storia dell’Oratorio 

del SS. Crocifisso, popolarmente detto del 
“Quartierone”. 

Mutate le condizioni politiche e resa inu-
tile la presenza massiccia di soldati in Cre-
ma, alcune caserme si svuotarono; il 4 ago-
sto 1716 si diede inizio alla demolizione del 
Quartiere Grande dei soldati, detto appunto il 
“Quartierone”, che era stato costruito nel 
1569, sito tra il Palazzo del Monte di Pietà 
e le Mura, al fine di procurare il materiale. 
Sopra il muro perimetrale del cortile della 
caserma, era stata internamente affrescata 
da Tomaso Pombioli, l’effigie del SS. Croci-
fisso con la Madonna e S. Giovanni. 

I demolitori non ebbero, per fortuna, 
l’ardire di distruggere il dipinto murale. 
Appena l’immagine fu esposta alla pubbli-
ca visione, si manifestò una straordinaria 
devozione. Con le numerose elemosine rac-
colte in 40 giorni si costruì la prima parte 
dell’Oratorio, tra marzo e aprile 1717. Fu 
eretto anche il campaniletto, con la campa-
na (Domenico Crespi) che porta la scritta: 
Caritas fecit 1726. Un pittore dell’epoca raffi-
gurò nelle lunette del soffitto.

Il 28 marzo 1797, le truppe francesi s’im-
padronirono di Crema, mettendo fine a un 
buon governo che durava da oltre tre secoli. 
Subito cominciarono a sopprimere le Con-
fraternite, i Consorzi, le Corporazioni reli-
giose... Il Quartierone, piccola costruzione, 
in periferia, fuorimano e addossato alle 
Mura, non iscritto al Catasto, fu ignorato.

Un graduale aumento d’interesse per la 
chiesetta da parte della Parrocchia della 
Cattedrale è del 19 agosto 1820, data che 
segnala l’edificio di culto pubblico da par-
te della stessa Parrocchia. Nel 1852 furono 
aggiunti alla chiesetta una campata e il pic-
colo pronao di sapore neoclassico. Di que-
ste opere non vi è alcuna documentazione. 
Da allora, la costruzione è rimasta inalte-
rata nell’aspetto. Nel 1896 fu costruita la 
sacrestia e poco dopo vi si celebrò la Messa.

Un po’ di storia
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Quasi ottanta persone hanno salutato il tradizionale 
“passaggio di consegne” del Rotary Club Crema. Sem-

pre suggestiva la cerimonia che – nell’ultimo martedì di giu-
gno – segna l’avvicendamento della presidenza del Club: un 
momento in cui ricordare le attività benefiche svolte durante 
l’anno, e annunciare quelle programmate per il prossimo. 
Che si dispiegherà dal 1° luglio al 30 giugno 2020. All’inizio 
della serata, presso “Il Ridottino” , il presidente uscente 
Alfredo Fiorentini ha accolto due nuovi soci: Pietro Martini 
e Gerolamo Sanseverino. Prima della conclusione, invece, 
ha ricordato i numerosi “service” promossi con il sostegno 
del Consiglio direttivo: dalla barca a vela per disabili donata 
all’Associazione Vela Crema al concorso “Carlo Fayer” 
per gli studenti del Munari. Passando per la collabora-
zione con l’Anffas, il premio organistico in occasione dei 
100 dell’Istituto musicale Folcioni e il sostegno al reparto 
di urologia del nostro ospedale. Senza contare i progetti 
condotti fuori territorio, come il contributo agli ospedali di 
Brescia e Pavia. 

La massima onorificenza rotariana – la “Paul Harris 
fellows” – è andata al segretario uscente del Club, l’avvo-
cato Marcello Palmieri e, a sorpresa, allo stesso presidente 
Fiorentini. È stata poi la volta del “passaggio di consegne”, 
con un suggestivo rito consolidato dalla tradizione: Simona 
Lacchinelli è la prima presidente donna nella storia del 
Rotary. 
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Un corridoio dell’università di Crema e l’onorevole Claudia Gobbato insieme al Ministro Bussetti 
in città lo scorso mese di marzo, poco prima dell’incontro con i ragazzi delle scuole medie “Vailati”

Cuore di Crema: corso di teatroterapia, spettacolo conclusivo 
Sarà in scena domani sera alle 21 – al teatro Galiarà in scena domani sera alle 21 – al teatro Gali-

leo Galilei di Romanengo gentilmente concesso leo Galilei di Romanengo gentilmente concesso 
come ogni anno dall’amministrazione comunale e come ogni anno dall’amministrazione comunale e 
con ingresso gratuito – lo spettacolo conclusivo del con ingresso gratuito – lo spettacolo conclusivo del 
percorso di Teatroterapia organizzato dall’Assopercorso di Teatroterapia organizzato dall’Asso-
ciazione Centro Studi Sarasvati, di Crotta d’Adda, ciazione Centro Studi Sarasvati, di Crotta d’Adda, 
e condotto dalla dottoressa Rossella Fasano, che e condotto dalla dottoressa Rossella Fasano, che 
da  alcuni anni collabora con la Comunità “Il cuoda  alcuni anni collabora con la Comunità “Il cuo-
re di Crema”.re di Crema”.

Il corso – Il corso – L’essere autentico – ha coinvolto una L’essere autentico – ha coinvolto una L’essere autentic
dozzina di persone intenzionate a fare esperienza dozzina di persone intenzionate a fare esperienza 
di teatro, per conoscere meglio se stessi, all’interdi teatro, per conoscere meglio se stessi, all’inter-
no di un gruppo, e 5 ospiti della struttura di via no di un gruppo, e 5 ospiti della struttura di via 
Canossa, che saranno invece in scena domenica Canossa, che saranno invece in scena domenica 
7 luglio, sempre alle 21. Articolato in un incontro 7 luglio, sempre alle 21. Articolato in un incontro 
settimanale di 2 ore, ai partecipanti è stata data settimanale di 2 ore, ai partecipanti è stata data 
quest’anno la possibilità di scegliere  tra due loquest’anno la possibilità di scegliere  tra due lo-
cation: il sabato, presso la sede dell’associazione cation: il sabato, presso la sede dell’associazione 
“Amici della Piazza”, nel complesso dell’Housing “Amici della Piazza”, nel complesso dell’Housing 
sociale in via Cabrini 5 ai Sabbioni, e il lunedì, al sociale in via Cabrini 5 ai Sabbioni, e il lunedì, al 
circolo Mcl di San Bernardino. Un’opzione che è circolo Mcl di San Bernardino. Un’opzione che è 
risultata alquanto opportuna perché, sviluppanrisultata alquanto opportuna perché, sviluppan-
dosi il percorso in parallelo, ha consentito a chi, dosi il percorso in parallelo, ha consentito a chi, 
per un imprevisto, ha mancato un incontro, di per un imprevisto, ha mancato un incontro, di 

poterlo recuperare presso l’una o l’altra sede.  “La 
Teatroterapia – spiega la dottoressa Fasano – è un 
approccio globale alla persona che, avvalendosi di 
tecniche teatrali quali il linguaggio del corpo e l’u-
so della voce, permette la piena espressione di sé. 
E, come già gli anni scorsi, il percorso si conclude 
con una performance.”

Quella di domani sera, dal titolo “DiVersi”, 
prende spunto dal famoso film di fine anni ’80, 
L’attimo fuggente, nel quale i professor Keating spin-
ge gli studenti a distinguersi dagli altri e a seguire 
la propria strada; spiegando fra l’altro loro che la 
poesia è il sentimento dell’uomo. Contagiati i ra-
gazzi riportano in vita  la setta dei poeti estinti, di cui 
ha fatto parte il professore.

“Durante il corso – spiega la dottoressa Fasano 
– è stato fatto un lavoro sulla parola, sul verso e sul-
la poesia che c’è in ognuno di noi, quella del corpo, 
della modalità con cui ci esprimiamo e guardiamo. 
Per conseguire una consapevolezza nuova e diver-
sa di sé. Tra le frasi pronunciate nel film del profes-
sor John Keating, interpretato da Robin Williams, 
come sottotitolo della performance ho scelto: ‘Dei 
due sentieri scelsi il meno battuto per non scoprire, 

in punto di morte, che non ero vissuto’.”
“Il percorso terapeutico – sottolinea – è stato 

proprio questo: portare persone che nel quotidiano 
sono bistrattate e hanno tutti i problemi di questo 
mondo a sentirsi  poesia e bellezza, anziché cro-
giolarsi nella frustrazione. Lavoro che è stato fatto 
anche in Comunità con persone che hanno storie 
allucinanti, facendogli capire che sono poesia, con 
una rieducazione smantellando uno schema di 
pensiero per costruirne un altro che poi deve con-
tinuare.”

Nelle due performance interattive gli “esterni” 
avranno delle mantelle di porpora, mentre il grup-
po della Comunità delle tute nere con cappuccio 
e sarà rappresentato un “fuggire da una realtà che 
per i primi è la routine quotidiana, per i secondi 
è dalla Comunità – spiega la teatroterapeuta – 
uscendo dalla grotta realizzata con una rete metal-
lica, per trovare il sentiero fatto di libri che si snoda 
tra il pubblico”.

“Anche se il percorso è stato per entrambi i grup-
pi lo stesso – puntualizza – l’allestimento sarà di-
verso, perché l’approccio è stato differente e quindi 
anche la messa in forma”.                              A.M.



SABATO 29 GIUGNO 2019La Ci�à10

“Forse ancora troppi ignora-
no che l’impegno ambien-

talista ha un respiro globale e 
non si limita soltanto a battaglie 
contro l’inquinamento di aria, 
terra e acque. I cambiamenti 
climatici in atto determinano, 
infatti, tutta una serie di danni 
e di problemi a tutti i viventi, 
con disagi e problemi alla salute 
dovuti al clima torrido che coin-
volge in larga parte le persone in 
età avanzata. Più aumentano le 
temperature e più problemi sor-
gono per le pensioni ‘anziane’”. 
Così Andrea Ladina, consiglie-
re nazionale dei Verdi.

Insieme al Direttivo si schiera 
decisamente “a fianco delle bat-
taglie che i pensionati  stanno 
conducendo contro la perdita di 
potere d’acquisto delle pensioni 
e contro il blocco delle rivaluta-
zioni delle medesime”.

Per gli ambientalisti, compre-
so l’esponente cremasco, non  
deve passare sotto silenzio il fat-
to “che lo scorso 1° giugno circa 
centomila pensionati sono scesi 
in piazza a Roma per chiedere 

al Governo di essere ascoltati”. 
Negli ultimi anni – è innega-

bile – il potere d’acquisto delle 
pensioni è andato sempre più 
diminuendo e da ultimo c’è sta-
to anche un inaccettabile blocco 
delle rivalutazioni con l’effetto 
che milioni di pensionati si sono 
visti decurtare ulteriormente le 

proprie pensioni.
“Il problema è di enorme im-

portanza perché tutto ciò incide 
sui bilanci familiari riducendo le 
capacità di spesa anche per far 
fronte alle indispensabili cure 
sanitarie e al diritto alla salute 
come prevede la Costituzione  
e affrontare in modo sereno la 
vita dopo anni di lavoro”, affer-
ma ancora il vaianese Ladina.

“Gli scriteriati provvedimen-
ti del Governo sono destinati a 
sottrarre ai pensionati 3,5 mi-
liardi di euro nei prossimi tre 
anni. 

E questo è inaccettabile. Se il 
Governo intende trattare i pen-
sionati come un Bancomat da 
cui spillare soldi stracciando tut-
ti gli accordi pregressi: dobbia-
mo dire con forza che si sbaglia 
di grosso e che la manifestazio-
ne di Roma non è che  l’inizio e 
che la critica a simili vessazioni 
fiscali vogliamo che si traduca al 
più presto in una grande mobi-
litazione politica, sociale e cul-
turale”. 

LG

Pensioni decurtate: per i Verdi “inaccettabile”

di LUCA GUERINI

La “gara” per vincere il premio 
per chi cucina i migliori tortelli 

cremaschi parte dal’’oratorio “Pier 
Giorgio Frassati” di San Bernardi-
no fuori le Mura di Crema. 

Ieri, infatti, è scattata la Gran Tor-
tellata di San Bernardino, giunta alla 
4a edizione. Scherzi a parte, nessu-
na competizione, ma per i buon-
gustai la possibilità di ottime cene, 
non solo a base del nostro piatto 
tipico più noto. Visto l’enorme suc-
cesso riscosso negli anni passati, il 
parroco don Lorenzo Roncali e i 
suoi volontari ripropongono con 
grande soddisfazione l’iniziativa, 
che andrà in scena in piazza della 
Chiesa in via XI Febbraio 32. 

Scattata, come detto, ieri sera, la 
festa proseguirà sino a mercoledì 3 
luglio, tutte le sere dalle ore 19.30. 
L’intero staff  di cuochi, camerieri e 
baristi – che lavorano in modo com-
pletamente gratuito – offrono tale 
possibilità al quartiere e all’intera 

città, perseguendo l’obiettivo di aiu-
tare la comunità parrocchiale impe-
gnata nella ristrutturazione del nuo-
vo tetto della chiesa parrocchiale e 
della chiesa dedicata alla Madonna 
della Pietà, che risale al XIV secolo. 
Tutti i proventi saranno devoluti a 
sostegno di questi importanti pro-
getti di restauro.   

I tortelli, preparati in maniera 
accurata dalle favolose donne della 
parrocchia, saranno accompagnati 
da altre specialità: salamelle, pata-
tine, salva con le tighe, roast-beef, 
vitello tonnato, salame nostrano, 
spiedini con patate al forno, crudo 
e melone, pesciolini fritti e dolci. È 
consigliata la prenotazione al bar 
dell’oratorio (0373.84641) dalle ore 
15 in avanti. 

Domani domenica 30 giugno, 
sempre sul sagrato, si terrà anche il 
gran concerto d’estate proposto dal 
corpo bandistico “Giuseppe Anel-
li” di Trigolo. Diretto dal maestro 
Vittorio Zanibelli, la banda si esibi-
rà alle ore 21, con ingresso libero e 

gratuito. Il programma della serata 
prevede l’esecuzione di brani che 
spaziano dagli originali per banda 
agli arrangiamenti di pezzi classici 
e moderni, senza tralasciare quelli 
tratti da famose colonne sonore. In 
caso di maltempo il concerto si ter-
rà nella chiesa parrocchiale.

Nel frattempo, da una settimana, 
all’oratorio “P.G. Frassati” di San 
Bernardino fuori le Mura c’è una 
novità, un modernissimo impianto 
luci. Continua, dunque, l’impegno 
di don Roncali e di tutto il suo staff  
per rendere il centro parrocchiale 
punto di riferimento per l’aggrega-
zione giovanile nel Cremasco. 

Nel mese di maggio è stata com-
pletata l’importante riqualificazio-
ne del sistema d’illuminazione, con 
passaggio all’efficiente tecnologia a 
Led. Sono stati così sostituiti e ag-
giunti corpi illuminanti all’interno 
del bar, ammodernate le luci del 
parco e degli spogliatoi del centro 
sportivo, rendendo l’oratorio ancor 
più accogliente e sicuro. Inoltre, il 

Led permette di abbattere i costi 
delle bollette della luce, riducen-
do di molto i consumi di corrente, 
aiutando anche nella salvaguar-
dia dell’ambiente. 

Venerdì l’altro, la parrocchia ha 
inaugurato pubblicamente e be-
nedetto il nuovo impianto in un 
momento d’incontro aperto a  tut-
ti gli interessati, che hanno potu-
to così vedere in prima persona 
come la tecnologia Led abbia dato 
un nuovo “volto” all’oratorio, av-
volto in una nuova luce.  Il nuovo 
sistema luminoso è stato realiz-
zato da Printec  Italia, la giovane 
controparte italiana della tedesca 
Printec  International,  che da anni 
opera nel settore dell’illuminazio-
ne di qualità per aziende, negozi e 
pubblici locali. Prima di chiudere 
va registrato, lo scorso weekend, il 
successo della festa comunitaria di 
Vergonzana: hamburger e salamelle 
sono andati a ruba. Anche qui vo-
lontari protagonisti.

Luca Guerini

DA IERI, FINO AL 3 LUGLIO, 
IN PIAZZA DELLA CHIESA

Gran Tortellata
a S. Bernardino

MANIFESTAZIONE

14 giugno 2014-14 giugno 2019. Cinque anni or 
sono si concludeva l’intervento di restauro con-

servativo della chiesa parrocchiale di Ombriano. 
Per ricordare l’evento, lo scorso venerdì 14 

giugno nella stessa parrocchiale, dopo la celebra-
zione della santa Messa presieduta dal vescovo, 
monsignor Daniele Gianotti, che ha visto la sen-
tita partecipazione della comunità, è stato presen-
tato il volume La chiesa di Santa Maria Assunta in 
Ombriano a cura di Annunziata Miscioscia con Ombriano a cura di Annunziata Miscioscia con Ombriano
fotografie di Abramo Marinoni. 

È intervenuto il professor Mario Marubbi che 
fotografie di Abramo Marinoni. 

È intervenuto il professor Mario Marubbi che 
fotografie di Abramo Marinoni. 

ha evidenziato la lunga storia della chiesa di San-
ta Maria Assunta (il primo documento attestante 
la sua esistenza risale al 1155), anche se l’attuale 
edificio risale alla seconda metà del XVIII secolo. 

L’esperto ha sottolineato, inoltre, come nel 
tempo il patrimonio della chiesa sia andato arric-
chendosi di dipinti di importanti artisti cremaschi 
e non, di cui non sempre è possibile ricostruire 
le circostanze dell’arrivo. Molte tele, ancora oggi 
presenti (si vedano le Adorazioni di Pombioli, le Adorazioni di Pombioli, le Adorazioni
Storie della Vergine di Barbelli o il Storie della Vergine di Barbelli o il Storie della Vergine Martirio di San 
Giovanni Evangelista), sono legate a donazioni 
della famiglia Sangiovanni Toffetti, che per lun-
go tempo si è distinta come mecenate della chiesa 
ombrianese.

Il volume da un lato vuole essere un punto di 

partenza per chi vorrà approfondire degli studi 
sulla chiesa di Ombriano, in quanto raccoglie no-
tizie finora apparse in ricerche dedicate ai diversi 
pittori qui attivi e non sempre facilmente reperi-
bili. Dall’altro lato – come ha spiegato il parroco 
della comunità don Mario Botti, il volume inten-
de essere d’aiuto a quanti desiderano conoscere 
la storia della chiesa, così da apprezzare anche la 
bellezza delle opere in essa contenute. 

Chiesa Ombriano: libro a 5 anni dai restauri

La festa di Vergonzana e parroco-volontari alll’inaugurazione delle luci

Agesci Crema nel mondo 
con Alice e Ale al Jamboree

SCOUTISMO

Vivranno un’esperienza unica in West Virginia. Alice Nisi e Ales-
sandra Aguilar, 15enni degli Scout Agesci di Crema, partecipe-

ranno al campo internazionale “Jamboree” dal 21 luglio al 3 agosto 
negli Stati Uniti, dove sono attesi 45.000 ragazzi da tutto il mondo, 
tra attività sportive, ricreative e incontri a tema. 

Le due giovanissime ragazze cremasche, insieme a una “collega” 
cremonese, sono state selezionate per rappresentare la nostra pro-
vincia nella “sezione” della Lombardia Ovest. Mercoledì pomerig-
gio il sindaco Stefania Bonaldi le ha ricevute in Comune consegnan-
do loro un gagliardetto con il simbolo della città. 

“Vi auguro buon viaggio, che possa essere un’esperienza arric-
chente e costruttiva, nel pieno spirito dello scoutismo, che insegna 
a intrecciare relazioni anche con diverse culture e impegnarsi per la 
comunità. Brave! Capirete una volta di più che ci sono valori comu-
ni e differenze che possono arricchire il bagaglio di ciascuno. Siate 
ambasciatrici della nostra città”. 

Emozionate, le due scout hanno consegnato al sindaco una ma-
glietta del raduno (che si tiene ogni quattro anni e che per il 2019, 
sul tema della sostenibilità, ha come motto Sbloccare un nuovo mondo) 
e si sono congedate, con tanti sogni e qualche ansia in vista della 
partenza. Tranquille ragazze, sarà un successo!

LG

Nisi, la capo scout Federica Denti, il sindaco Bonaldi e Aguilar

L’autrice del volume durante il suo intervento

Il consigliere dei Verdi Ladina

La Sartoria di Ale apre 
un nuovo laboratorio

INAUGURAZIONE

Inaugurazione, sabato scorso 22 
giugno in mattinata, per il nuo-

vo negozio de La sartoria di Ale - le 
Lab, spazio collegato a La Casa di 
Ale onlus dei Sabbioni.  La sede, 
oggi, si trova in via Bottesini, al 
civico 3, di fronte al “Centro gio-

vanile San Luigi”. 
In tanti – tra parenti, amici e 

curiosi – sono accorsi al taglio del 
nastro della nuova sede, accolti 
dalle padrone di casa, la mamma 
di Alessandra Brusaferri, Paola 
Freddi – referente dell’iniziativa 

– e Simona Barboni, stilista che si 
occupa della gestione del labora-
torio di cucito e confezionamento 
degli abiti. 

“Un progetto questo che offre 
opportunità anche a persone fra-
gili: grazie per quello che fate”, ha 
commentato l’assessore e vicesin-
daco Michele Gennuso dopo lo 
scoprimento dell’insegna. al suo 
fianco c’era anche la collega Cin-
zia Fontana. Un “grazie a tutti” è 
arrivato anche dalla dott.ssa Fred-
di, che prosegue nel suo percorso 
legato alla solidarietà e all’acco-
glienza, sempre nel ricordo di Ale 
È seguito un gradito rinfresco. 

Il laboratorio si propone per il 
confezionamento di abiti su mi-
sura, trattamenti di re-fashion dei 
capi, riadattamento di vestiti, ripa-
razioni sartoriali, ma offre anche il 
servizio di stireria. Tra le altre atti-
vità, corsi di formazione in sarto-
ria. Per informazioni lacasadiale@
gmail.com, ma è forse meglio fare 
un giro in negozio, dove è anche 
possibile trovare abiti di produzio-
ne del laboratorio a prezzi modici. 

LG

L’inaugurazione di sabato: 
in primo piano Paola Freddi

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

Ricci Group 
         Vip Crema

R

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

SENTIRE BENE
FA “STARE BENE”

TUTTA LA FAMIGLIA

Vivi appieno ogni momento

SENTIRE BENE

20% di SCONTO 

PROVA GRATUITA SENZA IMPEGNO
 Pagamenti personalizzati

Mutuabili ASL



sabato 29 giugno 2019 118 Aggiornamenti

quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Spazio salute

Spazio salute

Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

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

P
ro

t. 
15

04
0/

99
/C

R
/M

/V
C

/b
g

ODONTOIATRIA
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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

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

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

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

Dott.ssa LUCIA GROSSO
Medico Chirurgo O.M. CR n. 2758

Psichiatra e Psicoterapeuta
a Crema e a Pandino

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

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
CREMA

388.4222117
CREMONA

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

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

Il Professor 
Alfredo Savarese

PRIMARIO ORTOPEDICO  
Direttore Reparto di Ortopedia 

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

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

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

presso il Centro Fisioterapico FISIOLAB
Per appuntamenti tel. 338 1020450

PRIMARIO ORTOPEDICO

Fine settimana tra controlli, sinistri, 
furti e arresti quello appena trascorso. 

Impegnate le Forze dell’Ordine sia in termi-
ni preventivi che repressivi. 

CONTROLLI MOVIDA IN CITTÀ
Dopo gli episodi che hanno caratterizzato 

tristemente i primi fine settimana di giugno, 
con giovanissimi ubriachi finiti all’ospedale 
dopo essere stati colti da malore per l’abuso 
di alcol, nella serata di sabato Carabinieri e 
Polizia Locale hanno svolto un servizio pre-
ventivo a Crema in piazza Garibaldi e piaz-
zale delle Rimembranze “per contenere gli 
effetti del fenomeno della cosiddetta ‘movi-
da cremasca’ – spiega il maggiore dell’Arma 
Giancarlo Carraro –. Il servizio ha permesso 
di evitare il ripetersi dei casi recenti di abuso 
alcoolico e le stragi del sabato sera. Sono sta-
ti controllati diversi giovani che vedendo la 
presenza delle Forze dell’Ordine non hanno 
ecceduto nell’abuso di sostanze alcoliche. Il 
servizio verrà svolto unitamente alla Polizia 
Locale anche nei prossimi fine settimana, 
visto l’esito favorevole”. 

SPINO D’ADDA
FURTO IN CANTIERE

Furto in cantiere lo scorso fine settimana a 
Spino d’Adda. In via Francia, quartiere Eu-
ropa, dall’area di lavoro aperta dalla ditta De-
carli per interventi sulle fognature, è sparito 
un camion per la movimentazione della terra. 
Il primo ad accorgersi del furto è stato il vi-
cesindaco che dalle finestre di casa ha udito, 
nel cuore della notte, il rumore di un motore 

provenire dal cantiere. Era quello del mezzo 
che è stato trafugato da ignoti. Immediata la 
segnalazione ai titolari dell’impresa e ai Cara-
binieri che hanno avviato le ricerche. 

SPETTACOLARE SINISTRO
Spettacolare incidente, fortunatamente 

senza gravi conseguenze, nella notte tra do-
menica e lunedì a Ripalta Cremasca nel cuo-
re del paese. In piazza Dante un’auto è finita 
ruote all’aria tra carreggiata e marciapiede. 
Nell’abitacolo un 21enne e una 51enne che 
sono riusciti ad uscire dall’auto spaventati 
ma solo con qualche ammaccatura. Sul po-
sto i Carabinieri per i rilievi di rito.

ARRESTO
Inottemperante a una disposizione del 

magistrato relativa all’obbligo di firma un 

cremasco è stato arrestato. Il tutto è legato a 
una vicenda che “durava da tempo – spiega 
il maggiore dell’Arma Giancarlo Carraro – e 
nonostante alcuni interventi delle pattuglie 
dei Carabinieri è proseguita con atteggia-
menti al limite di un uomo nei confronti dei 
familiari. A seguito delle segnalazioni rice-
vute e delle situazioni refertate e verificate 
dai militari, l’uomo è stato via via sottoposto 
a misure sempre più restrittive della propria 
libertà personale, quali l’obbligo di presen-
tazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria 
per cercare di contenere il comportamento 
sempre più violento e minaccioso”.

Nelle ultime settimane la situazione è mu-
tata in quanto il cremasco non ha più rispet-
tato l’obbligo della presentazione quotidia-
na alla Polizia Giudiziaria. Atteggiamento 
che è stato segnalato al magistrato il quale 
ha disposto la traduzione in carcere dell’in-
dividuo. 

FINE SETTIMANA INTENSO PER LE FORZE DELL’ORDINE
TRA SINISTRI, CONTROLLI NOTTURNI, FURTI E ARRESTI

Prevenire
e reprimere
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Sinistro fortunatamente senza tragiche conseguenze lunedì 
mattina, intorno alle 8 a Palazzo Pignano, lungo la Melot-

ta all’incrocio con la strada che porta a Torlino Vimercati. Una 
51enne del paese, alla guida della sua auto, è uscita di strada 
andando a schiantarsi contro la base in cemento di un palo della 
luce. Prontamente soccorsa dal 118 è stata trasferita in ospedale 
per accertamenti. Grazie al cielo per lei solo un grande spavento 
e qualche lieve contusione.

Sul posto, per i rilievi di rito, la Polizia Locale che sta cercan-
do di ricostruire la dinamica dell’incidente in considerazione del 
fatto che lo stesso potrebbe essere stato causato da una seconda 
vettura dileguatasi poi nel nulla. È caccia al presunto pirata della 
strada.

È caduta dal balcone della propria abitazione, al secondo piano 
di una palazzina, e immediatamente soccorsa è stata trasfe-

rita in eliambulanza agli Spedali Civili di Brescia. Protagonista 
una 63enne residente a Spino d’Adda. L’episodio si è verificato 
nella serata di martedì, poco dopo le 20. Sul posto, oltre al 118, i 
Carabinieri di Pandino. La donna vive sola.

Per evitare presenze moleste presso le strutture attrezzate del-
la città, i Carabinieri hanno avviato in settimana controlli 

presso i parchi “dove spesso stazionano oziosi – ha spiegato il 
maggiore dell’Arma Giancarlo Carraro – che talvolta si lasciano 
andare a comportamenti incivili e/o molesti nei confronti degli 
utenti. Alcuni soggetti, italiani e stranieri, sono stati controllati e 
sollecitati ad allontanarsi”. 

Gli uffici della Divisione di Polizia Amministrativa, Sociale e 
dell’Immigrazione e di quelli corrispettivi del Commissaria-

to P.S. di Crema, a decorrere da lunedì 1° luglio fino a venerdì 
30 agosto p.v., resteranno aperti al pubblico nei seguenti orari:

QUESTURA DI CREMONA
Ufficio Passaporti: lunedì 8:30 – 12:30; martedì 8:30 – 12:30; 

mercoledì 8:30 – 12:30; giovedì chiuso; venerdì 8:30 – 12:30; sa-
bato chiuso.

Ufficio Licenze: lunedì 8:30 – 11:30, martedì 8:30 – 11:30, 
mercoledì 8:30 – 11:30; giovedì chiuso; venerdì 8:30 – 11:30; sa-
bato chiuso.

Ufficio Relazioni con il Pubblico: lunedì 8:30 – 11:30, martedì 
8:30 – 11:30, mercoledì 8:30 – 11:30, giovedì 8:30 – 11:30, vener-
dì 8:30 – 11:30, sabato chiuso.

Ufficio Immigrazione: lunedì 8:30 – 11:30, martedì 8:30 – 
11:30, mercoledì 8:30 – 12, giovedì 8:30 – 11:30, venerdì 8:30 
– 11:30, sabato chiuso.

COMMISSARIATO DI P.S. DI CREMA
Ufficio Passaporti e Licenze: lunedì 8:30 – 12, martedì 8:30 

– 12:00, mercoledì 8:30 – 12, giovedì chiuso, venerdì, 8:30 – 12, 
sabato chiuso.

Ufficio Immigrazione: lunedì 8:30 – 11:30, martedì 8:30 – 
11:30, mercoledì 8:30 – 11:30, giovedì 8:30 – 11:30, venerdì 8:30 
– 11:30, sabato chiuso.
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Presso il santuario di Santa 
Maria delle Grazie, venerdì 

sera il vescovo Daniele ha affidato 
il mandato ai ragazzi cremaschi 
che quest’estate vivranno espe-
rienze significative di comunione e 
volontariato.

Oltre al Vescovo era presente 
don Angelo Pedrini che accom-
pagnerà un gruppo di ragazzi 
dell’Azione Cattolica ad Avolasio 
e partirà come assistente spirituale 
con i campi Giovani On The Road.

All’incontro erano presenti: 
Giovani On The Road (progetto 
Caritas e Pastorale Giovanile) che 
raggungeranno Calabria e Alba-
nia; AC: gli educatori svolgeranno 
il campo di servizio ad Avolasio; 
Gruppo Handy di San Giacomo: 
i volontari accompagneranno i 
ragazzi disabili al mare e monta-
gna; Centro  Missionario: visita ai 
luoghi di presenza dei missionari 
cremaschi, nello specifico Uganda 
e Guatemala; Associaizone Papa 
Giovanni XXIII; Ipsia ong delle Acli 
con i volontari del progetto Terre 
e Libertà.

A Fabrizio Motta della Caritas 
abbiamo chiesto informazioni sul 
progetto Giovani on The Road. “È 
un’evoluzione delle esperienze dei 
campi all’estero coordinati dalla 
Caritas diocesana di Crema ini-
ziati nel 2004 e dal 2013 proposti 
in collaborazione con il Servizio 
per la Pastorale Giovanile e degli 
Oratori”. L’obiettivo del progetto 
è far vivere ai partecipanti un’espe-
rienza seguendo lo stile Caritas: 
ascoltare, osservare, discernere 
ovvero la condivisione, la voglia 
di mettersi in gioco, la voglia di 
incontro e scambio. “Le attività 
favoriscono anche la conoscenza 
di un nuovo territorio, usi, costu-
mi, tradizioni e storia in grado di 
arricchire il bagaglio culturale di 
ogni partecipante”, spiega Motta.

Il progetto Giovani on The Road 
si prefigge i seguenti obiettivi 
formativi/educativi: acquisizione 
dello stile Caritas appena ricor-
dato e anche di quello animativo 
tipico degli Oratori; conoscenza 
della situazione geopolitica dei 
luoghi in cui si svolgeranno le atti-
vità (Balcani e Calabria); abbatti-
mento dei pregiudizi e stereotipi; 
acquisizione delle dinamiche di 
gruppo e di competenze durante 
la preparazione e svolgimento 
delle attività; animazione della 
giornata dei bambini vittime della 

povertà, con una particolare sensi-
bilità per la situazione religiosa e 
socio-culturale.

“Inoltre i giovani sono chiamati 
a farsi carico della crescita per-
sonale e di gruppo degli adole-
scenti, così da renderli capaci di 
perpetuare le attività animative 
anche durante il resto dell’anno, 
senza il sostegno dei volontari. Il 
gruppo è accompagnato da uno, 
o più, responsabili con il compito 
di condurre i giovani nelle attività 
previste dal progetto, nei momenti 
di preghiera, di verifica e di condi-
visione”, dichiara ancora Motta.

Il campo in Calabria prenderà 
vita dal 20 luglio al 4 agosto. 
Nelle parrocchie della Diocesi di 
Locri-Gerace verranno attivati 
nuovi progetti di animazione con 
i bambini, condivisione e ascolto 
degli adolescenti e dei giovani 
delle singole comunità locali. Le 
parrocchie interessate quest’esta-
te saranno tre: Sant’Ilario dello 
Ionio, Gioisa Marina e Mirto-
Donisi. I partecipanti al campo 
sono 10 volontari cremaschi (tra 
i 16 e 19 anni) accompagnati da 
quattro  figure educative e don 
Pedrini come assistente spirituale 
dell’esperienza. Durante le due 
settimane di campo, dal 28 al 31 
luglio, sarà presente anche mon-
signor Gianotti, che raggiungerà 
il gruppo per visitare i luoghi e 
conoscere da vicino le attività, 
oltre a uno scambio fraterno con 
il vescovo Francesco Oliva della 
Diocesi di Locri-Gerace. 

Il gruppo di ragazzi  abiterà nei 
locali della parrocchia di San’I-
lario dello Ionio; sarà, appunto, 
l’occasione per sperimentare la 
vita di gruppo, la condivisione, la 
collaborazione e l’aiuto durante 
la quotidianità. Oltre ai momenti 
ludico-ricreativi messi in campo 
per la realizzazione dell’esperien-
za i cremaschi potranno incon-
trare e conoscere la realtà della 
locride. Grazie alla collaborazione 
con la Caritas diocesana locale si 
potrà conoscere il progetto Costru-
ire speranza - L’agire pastorale delle 
chiese di Calabria: buone pratiche di 
giustizia e legalità.

Prima della partenza i volontari 
hanno seguito un corso di forma-
zione diocesano, realizzato da 
Caritas, Servizio per la Pastorale 
Giovanile e degli Oratori  Centro 
Missionario Diocesano per prepa-
rarsi al meglio all’esperienza.

VENERDÌ SCORSO 
IL VESCOVO 
DANIELE 
HA AFFIDATO 
IL MANDATO 
AI GIOVANI 
IN PARTENZA 

Giovani cremaschi
volontari on the road

Un weekend, lo scorso, ricco di 
incontri, musica e molto altro 

all’oratorio della Ss Trinità. Ad ani-
mare le serate di venerdì 21 giugno 
e sabato 22 ci ha pensato la Trinity 
fest grest by night. Un appuntamento 
che ha riscosso un notevole succes-
so e che ha calamitato tanti parroc-
chiani e non solo. 

Una due giorni con un program-
ma fitto, che ha proposto iniziative 
di ogni genere in grado di intratte-
nere il pubblico di ogni età. A dare 
il via al divertimento, venerdì alle 
ore 18, gonfiabili e giochi per i più 
piccoli. Alla sera, invece, si è svolto 
l’incontro dal titolo Si può cammi-
nare insieme? Un’occasione per co-
noscere la realtà di “Porto Palos” e 
per ascoltare le esperienze di alcuni 
protagonisti. In particolare di tre 
ragazze, che sono state aiutate ad 
affrontare e superare le loro diffi-
coltà scolastiche, e della volontaria 
Anna, unitasi al gruppo un anno 
fa per il progetto di alternanza 
scuola-lavoro e da allora non ha 
più smesso nonostante gli impegni 
universitari. 

L’Onlus, costituitasi nel 2005, 
attualmente ha all’attivo trenta 
volontari e opera presso i locali 
della parrocchia della Ss Trinità 
che sostiene – generosamente – le 

spese. “La mission è di aiutare gli 
studenti delle scuole medie e supe-
riori che hanno lacune in alcune 
materie – precisa Giovanni Belloni, 
volontario dell’associazione – ma 
soprattutto si cerca di offrire a loro 
stima”. 

“Abbiamo proposto il tema Si 
può camminare insieme? perché l’in-
tegrazione è una parola che deve 
essere spiegata. C’è un’inclinazione 
naturale a osservare l’altro con oc-
chi di diffidenza, ma le differenze 
non devono essere ostacoli. Quan-
do ci si conosce, si comprende che 
si può vivere assieme e stimarsi. 
Tutti dobbiamo integrarci” così af-
ferma Belloni. 

La festa è proseguita sabato sera, 
quando l’Us Standard ha festeg-
giato il termine della stagione ago-
nistica. Non sono mancati i tanto 
amati gonfiabili e del buon cibo 
preparato dalla cucina-bar allestita 
per l’occasione. La manifestazione 
è terminata, alle ore 21, con il con-
certo di Luna Park Band.

Archiviata l’edizione 2019 e 
dando appuntamento all’anno 
prossimo, la parrocchia, il gruppo 
organizzatore e tutti ringraziano gli 
sponsor per il loro sostegno, prezio-
so per la buona riuscita della festa. 

F.R

Integrazione, musica e 
sport alla Trinity Fest

ORATORIO SS TRINITÀ

Il vicepresidente del Movimento per la Vita, Palmiro Clerici, 
si è dimesso. Ora c’è un nuovo Consiglio Direttivo.
In seguito alla decisione di Clerici, martedì 13 giugno,  alle 

ore 16, si è proceduto a effettuare le votazioni per comporre il 
nuovo Consiglio Direttivo  per il triennio 2018-2021. 

Di seguito riportiamo i nomi di tutti i componenti del nuo-
vo Consiglio: presidente Donatiello F. Marisa, vicepresidente 
Bravi Gabriella, segretaria tesoriera Cigoli Elena coadiuvata 
dalla presidente. A indossare le vesti di consiglieri, invece, 
sono: Azoulait M.Louise, Cavadini Elena, Marazzi Faustina, 
Oneta Maria Pia.

La presidente Spinelli Letizia e il Consiglio Direttivo ringra-
ziano il vicepresidente uscente Palmiro Clerici per gli anni di 
impegno a difesa della vita umana e per l’amicizia che conti-
nuerà ad esserci.

Il Movimento per la Vita, presente in Italia e a Crema da 
oltre 40 anni, promuove e difende la vita e la dignità umana 
dal concepimento alla morte naturale favorendo una cultura 
dell’accoglienza nei confronti dei più deboli e indifesi. Primo 
fra tutti, il bambino concepito e non ancora nato che è “Uno 
di Noi”.

Palmiro Clerici si dimette 
Nuovo Consiglio Direttivo

MOVIMENTO PER LA VITA 

Foto di gruppo dei giovani 
in partenza per significative 
esperienze. Sopra, un momento 
della consegna del mandato 

Al santuario della Pallavicina, che sta vivendo l’anno giubi-
lare a 100 anni dalla Incoronazione dell’Immagine della 

Madonna, ieri sera il vescovo Gianotti ha celebrato una santa 
Messa in occasione della festa del Sacro Cuore di Gesù. Si è 
colta anche l’occasione per rivolgere un saluto alle Apostole 
del Sacro Cuore, che per nove anni sono state le custodi del 
Santuario. 

Era il 26 dicembre 2010 quando tre 
suore della Congregazione delle Aposto-
le del Sacro Cuore di Gesù – suor Gio-
vanna, suor Teresia e suor Berenice – fa-
cevano il loro ingresso nella comunità di 
Izano. “Nella festa della Sacra Famiglia 
abbiamo aperto una nuova famiglia reli-
giosa” commentavano così la loro nuova 
esperienza. 

Anticamente la custodia del santuario 
della Pallavicina, mai rimasto abbando-
nato a se stesso, era stata affidata agli 
eremiti, com’era tradizione allora in 
tutte le chiese campestri. Poi, la cura del 
complesso era completamente della par-
rocchia e infine se ne sono occupate le 
Apostole e il merito è dell’allora vescovo 
di Crema, Oscar Cantoni che ha deside-
rato fortemente la loro presenza nella 
nostra Diocesi, dopo essersi affezionato 
molto già a Tremezzo, suo paese natale. 

“Monsignor Cantoni desiderava avere 
una nostra casa nel Cremasco. Ha così parlato con la madre 
provinciale, suor Lucia Giussani, cremasca di Rovereto, la 
quale ha consentito volentieri. È molto soddisfatta e felice del-
la scelta. Ugualmente la madre generale, che ci ha promesso 
di venirci a trovare” le tre sorelle raccontavano, l’8 gennaio 
2011, in un’intervista al nostro settimanale.

L’arrivo nella Diocesi di Crema è stata una decisione che 
contrastava l’andamento generale del tempo in tale ambito. La 
tendenza, infatti, era la chiusura di molti ordini. Le Apostole 
e il Vescovo con fiducia e coraggio, invece, hanno creduto in 
questo progetto. 

Fin dall’inizio a loro è stata affidata la custodia del Santua-
rio, l’accoglienza spirituale dei pellegrini e la preghiera per le 
vocazioni al sacerdozio “dato che questo è il Santuario vo-
cazionale della diocesi” commentavano le Apostole. Con il 
passare degli anni, poi, hanno operato anche nella pastorale 
formativa: hanno impartito lezioni di catechismo ai bambini 

e ai ragazzi, hanno accompagna-
to i giovani nell’indimenticabile 
esperienza dei campi scuola. “Suor 
Carmen, una delle ultime Apostole 
a Izano – afferma don Giancarlo 
Scotti, parroco della comunità –  si 
è occupata anche della formazione 
dei catechisti”. Fino alla fine sono 
sempre state a servizio dei progetti 
del vescovo e del parroco. Avevano, 
per altro, firmato una convenzione 
con il parroco e don Lameri, che 
definiva il loro ruolo di accoglienza 
spirituale. 

In questi anni le Apostole hanno 
abitato la casa, che si trova da parte 
al santuario. Un’abitazione che nel 
dicembre 2010 era stata appena si-
stemata tanto che le suore afferma-
vano: “È tutta a nuovo, completa-
mente arredata, molto calda e con 
tutti i confort”. 

Dopo nove anni con loro, la co-
munità deve salutarle ma con la consapevolezza che il tanto 
apprezzato santuario della Pallavicina e la casa delle sorelle 
non rimarranno vuote a lungo. Al loro posto, infatti, arrivano 
due giovani, cinquantenni, suore Missionarie del Sacro Cuore 
ad gentes. L’ordine, presente in tutto il mondo anche in Ame-
rica e in Italia solamente a Roma e in Sicilia, è stato fondato 
nel novembre 1880 dalla religiosa Francesca Saverio Cabri-
ni – beatificata nel 1938 e santificata nel luglio 1946 – con il 
sostegno del vescovo di Lodi, Domenico Maria Gelmini. Tra 
le opere a cui si dedicano le Missionarie vi è l’assistenza ai 
migranti.

SANTUARIO DELLA PALLAVICINA-IZANO 
Ieri sera il saluto alle Apostole del Sacro Cuore. Arrivano le Missionarie del Sacro Cuore

Don Remo con alcuni dei piccoli campioni dell’Us Standard
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Con la celebrazione della san-
ta Messa nella chiesa di San 

Pietro – dove, allora parrocchia, 
novello sacerdote è stato per 13 
anni vicario – ieri pomeriggio don 
Giorgio Zucchelli ha festeggiato, 
circondato dalla “famiglia” del no-
stro settimanale il 50° di ordinazio-
ne sacerdotale. Oggi, alle ore 18, 
invece per festeggiarlo sarà cele-
brata una nuova Messa a San Pie-
tro nell’ambito della sagra in corso 
e, domani, alle 11, alla Ss. Trinità 
dove da neo sacerdote celebrò la 
sua prima Messa.

Formato nel seminario diocesa-
no, di cui era allora rettore l’indi-
menticabile mons. Marco Cè poi 
vescovo e patriarca di Venezia, al 
pari dei suoi quattro confratelli – 
don Franco Bianchi, don Giacomo 
Carniti, don Benedetto Tommaseo 
e don Lorenzo Vailati – aveva ac-
quisito una preparazione “tagliata 
sulla misura e le esigenze dei tem-
pi”, si legge su Il nuovo Torrazzo di 
sabato 28 giugno 1969, nell’artico-
lo di annuncio dell’Ordinazione 

dei cinque nuovi sacerdoti che si 
sarebbe tenuta la sera stessa in Cat-
tedrale, per mano dell’allora vesco-
vo Carlo Manziana. Tutti muniti 
di una “cultura aggiornata e soli-
da, di una carica giovanile piena di 
fascino e di una competenza teolo-
gica rifinita sui manuali del Vatica-
no II”, peculiarità che conferivano 
loro “la capacità di cogliere con 
immediatezza i ‘segni’ dei tempi” 
e che, per don Giorgio in specifico, 
è stata fondamentale nel particola-
re ministero che sta svolgendo da 
ormai 37 anni: vice e poi direttore 
del settimanale diocesano.

Laureato in Lettere classiche, è 
stato insegnante fino al 1996 pres-
so il liceo diocesano Dante Ali-
ghieri.

Nel 1982 s’è affiancato a don 
Michele Bertazzoli, allora diret-
tore de Il nuovo Torrazzo, dedican-
dosi subito con l’entusiasmo e la 
vivacità che gli sono connaturali 
all’attività di giornalista e seguen-
do – contestualmente alla funzione 
di cappellano a Ripalta Arpina e di 

insegnante di Latino e Greco – il 
corso universitario alla Cattolica, 
per diplomarsi in Giornalismo. E 
diventando, il 2 settembre 1989, 
il sesto direttore del settimanale 
diocesano: “non senza un po’ di 
preoccupazione”, scriveva nel suo 
primo editoriale, nell’auspicare di 
meritarsi la stima e la fiducia in lui 
riposta dal vescovo Libero Tresol-
di. E, per come ha poi trasforma-
to il giornale, nell’attuale formato 
tabloid e grafica – unitamente alle 
molteplici e apprezzatissime ini-
ziative editoriali – ha sicuramente 
onorato l’impegno. Che quanto 
alla linea, come ha promesso nel 
medesimo fondino d’esordio, è “in 
continuità” con quella indicata – 
“con un’intuizione in quegli anni 
rara” – dall’allora vescovo di Cre-
ma mons. Giuseppe Piazzi al diret-
tore don Giuseppe Facchi: “Fanne 
un giornale cittadino”. Linea 
confermata dai vescovi successivi 
fino a oggi e che don Giorgio ha 
declinato, rendendo Il nuovo Tor-
razzo – che s’è via via arricchito di 

giovani collaboratori – “specchio” 
dell’intero territorio cremasco, 
pur con “un suo ‘punto di vista’, 
perché fatto da cristiani che la re-
altà l’interpretano dall’angolatura 
evangelica”.

Esuberante di carattere e ca-
pace di una scrittura brillante – e 
anche... graffiante – saldamente 
ancorato alla preparazione cultu-
rale e professionale, fermamente 
convinto delle sue idee, non è sta-
to scevro, in questi lunghi anni di 
direzione, da incomprensioni e 
critiche in qualche caso piuttosto 
dure. Che egli ha accettato per la 
consapevolezza che, al di là di quel 
che può sembrare, a guidarlo è l’in-
tenzione “di porsi in sereno e intel-
ligente dialogo con tutti: ammini-
stratori e politici, sacerdoti e laici, 
forze sociali e culturali”.

La missione di giornalista non è 
sempre facile. Anzi, spesso è dura 
e pesante. Esercitarla con il sorri-
so, però, aiuta tanto. Ecco, tra le 
tante cose che don Giorgio ci ha 
insegnato e trasmesso di questo 

mestiere, c’è anche un “segreto”: 
l’allegria. A lui non è mai manca-
ta! Un’allegria ottimistica quella 
di don Giorgio: le sue battute ri-
empiono la redazione e fanno su-
perare e affrontare meglio anche i 
momenti più stressanti.

Con il sorriso il direttore sa 
spingerci a dare del nostro meglio, 
a tentare pure cose che magari ci 
spaventano. Sa darci la carica, sa 
ricaricarci. Una battuta, una risata 
e si riparte: via, per un altro arti-
colo, per una nuova intervista, per 
un’inchiesta...

Sorriso e battute non significano 
banalità. Don Giorgio a tanti di 
noi ha trasmesso innanzitutto la 
passione per il giornalismo e, anzi, 
continua a trasmetterla. Ma lo fa 
lasciando a ognuno il suo spazio, 
la sua inventiva, il suo stile. Lo fa 
portando ottimismo, fiducia, al-
legria. E così raccontiamo la vita 
della nostra gente, delle nostre co-
munità, di tanti volti che altrimenti 
non avrebbero voce. Ce la mettia-
mo tutta, perché così ci insegna 

FESTA CON LA FAMIGLIA DEL NUOVO TORRAZZO

ANNIVERSARIO SACERDOTALE

Don Giorgio, grande
gioia per il 50°

Celebrazioni nel 48° 
anniversario di fondazione

MOV. PICCOLI FRATELLI DI MARIA

Padre Antonio Piacentini, fondatore del Movimento

Don Giorgio durante
la celebrazione della sua prima

S. Messa con mons. Facchi
nella chiesa della SS. Trinità

Il Movimento dei Piccoli Fratelli 
di Maria, nei prossimi giorni, 

festeggierà il 48° anniversario di 
fondazione. 

Il gruppo, desideroso di rende-
re tutti partecipi della gioia per 
la perseveranza che il Signore 
gli ha donato nel seguirlo, invita 
a prendere parte alle due Sante 
eucarestie per celebrare in modo 
adeguato l’occasione. Primo ap-
puntamento è in programma per 
domani, domenica 30, alle ore 
10.45, nella chiesa di San Giaco-
mo a Crema a cui presidierà an-
che il vescovo Daniele Gianotti. 
L’altro, invece, martedì 2 luglio 
alle ore 20.30, nella cappella del 
Cimitero di Sergnano sulla tomba 
di padre Antonio Piacentini, fon-
datore del Movimento. 

Un movimento ecclesiale è un 
dono per purificare e abbellire la 
chiesa, sposa di Cristo il quale è e 
sarà Buon Pastore fino al giorno 
finale. Un movimento ecclesiale 
di oggi parla con la voce del Buon 
Pastore, per correggere il cammi-
no delle pecore che vanno pasco-
lando per monti e pianure, cercan-
do pascoli e acque tranquille. 

Il Movimento dei Piccoli Fra-
telli di Maria è nato con lo scopo 
di aiutare i suoi membri a tra-

sformare la loro vita, ascoltando, 
amando e vivendo il Vangelo e 
facendolo conoscere, amato e vis-
suto e, formando gruppi di vita 
cristiana.

La spiritualità del Movimento 
si basa su questi cinque ideali:

1. Leggere, meditare, assapora-
re il Santo Vangelo tutti giorni.

2. Imitare Cristo
3. Vivere di mezzi poveri
4. Fare Preghiera profonda e 

prolungata
5. Fare apostolato.
L’idea del Movimento nacque 

da Padre Antonio Piacentini, 
missionario Comboniano, intor-
no agli anni 1967-1968. Dopo tre 
esperienze mistiche, si sentì in-
teriormente rinnovato e pieno di 
Dio, facendo coscienza di ciò che 
gli stava chiedendo. Questa idea 
divenne più chiara grazie alla pre-
ghiera, allo studio e al dialogo con 
i suoi superiori.

Con la benedizione di mons. 
Giovanni Giordani, responsabile 
della prefettura Apostolica della 
Paz, Bassa California Messicana,  
ebbe il permesso di iniziare il 2 
luglio 1971, così iniziò il Movi-
mento dei Piccoli Fratelli di Ma-
ria, che il 2 luglio 1991 ricevette 
l’approvazione Pontificia.
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Come da tradizione, anche quest’anno si rinnova l’appuntamen-
to con la festa diocesana dei Grest al Center Park di Antegnate. 

La giornata, in programma per martedì 2 luglio, è organizzata dal 
Servizio per la Pastorale giovanile e degli Oratori. 

Dalle ore 10 fino alle 16 saranno proposti momenti di aggrega-
zione e divertimento, ma non solo, ai Grest delle nostre parrocchie. 
Nelle edizioni precedenti sono stati numerosi i ragazzi che insie-
me a don e animatori hanno partecipato. Siamo certi che anche 
quest’anno sarà alta l’adesione all’iniziativa, a cui prenderà parte 
anche il vescovo Daniele Gianotti (nella foto, al Parco nel 2018). 

Slogan scelto per il Grest 2019 è BellaStoria. Un’edizione che 
vuole rappresentare al meglio l’ultimo passo di un percorso ini-
ziato due estati fa. “Ogni azione dell’uomo nel mondo (AllOpe-
ra-2018) si realizza in tutta la sua potente bellezza solo se inscritta 
in un orizzonte volto a una vita buona (BellaStoria-2019), che è il 
migliore compimento dei doni che il Creatore ha fatto all’umanità 
(DettoFatto-2017)”. 
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sentire ed essere ascoltati

don Giorgio. Nel suo essere prete 
da 50 anni c’è tutta la passione di 
chi ha amore per questa Chiesa, 
per il suo popolo, per chi tante 
volte si sente escluso. Il Torrazzo, 
allora, come una grande comunità 
aperta a tutti, che sa andare in ogni 
periferia per dire che sì, ci sono e 
ci saranno sempre momenti belli 
e momenti brutti, ma la vita ri-
mane un’avventura da vivere fino 
in fondo. Noi, con don Giorgio a 
indicare la rotta, lo facciamo dalla 
redazione di un giornale che vuol 
essere amico di tutti. E lo facciamo 
con un sorriso. Stimato anche dai 
colleghi direttori a livello naziona-
le, è stato eletto nel gennaio 2005 
presidente della Fisc-Federazione 
italiana settimanali cattolici, alla 
quale – nel corso dei due mandati 
triennali – ha dato un grande im-
pulso e risonanza anche sull’altra 
stampa. Ricopre anche il ruolo di 
presidente dell’Uspi, l’Unione pe-
riodica stampa italiana che associa 
3mila testate periodiche.

Da dodici anni presiede inoltre 
la Fondazione “Carlo Manziana” 
Scuola diocesana “Dante Alighie-
ri”; ed è da alcuni mesi assistente 
ecclesiastico dell’Agesc-Associa-
zione genitori scuole cattoliche e 
presidente della Fidae Lombardia, 
la federazione di scuole cattoliche 
primarie e secondarie. Una vita 
intensa, spesa in un ambito mini-
steriale particolarmente complesso 
e impegnativo, che non sembra 
però lasciare troppi segni del tem-
po sull’indomito temperamento 
di quel don Giorgio che nel tardo 
pomeriggio del 28 giugno 1969, al 
centro della Cattedrale ha ricevuto 
il sacramento dell’Ordine che l’ha 
costituito sacerdos in aeternum. La 
GRANDE FAMIGLIA DE IL 
NUOVO TORRAZZO E DI RA-
DIO ANTENNA 5 si unisce alla fe-
sta e augura al direttore di prosegui-
re sempre con lo stesso entusiasmo.
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Stella Longari
ved. Regonesi

di anni 81
Ne danno il triste annuncio i fi gli My-
riam, Gianpietro con Vania, le adorate 
nipoti Sveva e Doralice, le sorelle, i 
fratelli insieme ai cognati e cognate e 
i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare alla dr.ssa Tsybulskaya Iryna e a 
Lola per le amorevoli cure prestate.
Sergnano, 22 giugno 2019

Il dott. Mario Gazzaniga, i fi gli Pietro, 
Marialuisa con le rispettive famiglie an-
nunciano il ritorno alla Casa del Padre 
dell'amatissima moglie, madre, nonna, 
bisnonna

Luisa Gastaldi
in Gazzaniga

di anni 93
I funerali avranno luogo oggi, sabato 
29 giugno alle ore 9, partendo dalla 
Casa del Commiato Duomo in via Ma-
callè, 12 per la chiesa prepositurale di 
San Benedetto. Si proseguirà per il ci-
mitero di Soncino. Si ringraziano anti-
cipatamente quanti vorranno ricordarla 
con le loro preghiere.
Crema, 27 giugno 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Giacomina Fasoli
ved. Fugazza

di anni 91
Ne danno il triste annuncio i fi gli Tere-
sina con Adriano, Ernestina con Severi-
no e Antonio con Caterina, i cari nipoti 
e pronipoti, le sorelle Alba e Severina, 
la cognata Carla e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento particola-
re alla dr.ssa Santina Sesti e a medici e 
personale infermieristico del reparto di 
Cardiologia dell'Ospedale Maggiore di 
Crema per le premurose cure prestate.
Pianengo, 25 giugno 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Stefano Dossena
di anni 88

Ne danno il triste annuncio la nipote 
Anna con Paolo e famiglia, la sorella 
Francesca con famiglia e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale della SS. Trinità in Crema 
oggi, sabato 29 giugno alle ore 15, 
dove la cara salma giungerà dalla Casa 
Funeraria San Paolo La Cremasca di 
via Capergnanica n. 3-B in Crema alle 
ore 14.30, indi proseguirà per la sepol-
tura nel cimitero di Ripalta Guerina.
Un particolare ringraziamento ai medici 
e a tutto il personale della R.S.A. "Ca-
millo Lucchi" di via Zurla in Crema per 
le amorevoli cure prestate.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Crema, 28 giugno 2019

1986 2019

Nel trentatreesimo anniversario della 
morte dell'indimenticabile

Agostina Piloni
in Severgnini

i fi gli Andreina e Luigi con Franca, le 
nipoti Elena e Mara e i parenti tutti la 
ricordano con immutato amore e pro-
fonda nostalgia.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 30 giugno alle ore 
18.30 nella Cattedrale di Crema.

2014     8 luglio     2019

"Non sei più con noi, ma nei 
nostri cuori è sempre viva la 
tua presenza".

Nel quinto anniversario della scompar-
sa del caro

Placido Pagliari
la moglie Silvana, le fi glie, i generi, i 
nipoti e i parenti tutti lo ricordano con 
immenso affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
sabato 6 luglio alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di San Carlo.

2013           2019

"Sono tua poiché mi hai crea-
ta, sono tua perché mi hai re-
denta, sono tua poiché per me 
hai sofferto, sono tua poiché 
mi hai attesa, sono tua per-
ché non mi sono perduta: che 
cosa vuoi farne di me?
Vedi qui c'è il mio cuore, io lo 
metto nelle tue mani".

(Canto Vuestra Soy)

Cara

Sara
uniti a te celebriamo una s. messa que-
sta sera, sabato 29 giugno alle ore 23 
nella chiesa del Pilastrello e domani, 
domenica 30 giugno alle ore 11 nella 
parrocchiale di Capergnanica.

30 giugno 1971         2 luglio 1989

"Per chi ti ha amato è impos-
sibile dimenticarti".

Marco Donida Maglio
lo ricordano con amore il papà, la mam-
ma, le sorelle, i cognati e i nipoti tutti.
A 30 anni dalla morte un uffi cio funebre 
in memoria sarà celebrato martedì 2 
luglio alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di Bagnolo Cremasco.

1985           2019

"Sto camminando per le vie 
del cielo, non sono solo, vi 
porto tutti nel mio cuore".

Lorenzo Casazza
La moglie, i fi gli, i nipoti, i generi, i 
fratelli, la sorella, i parenti e gli amici 
ti ricordano sempre e ti affi dano a Dio 
nella preghiera.
L'eucarestia di suffragio sarà celebra-
ta lunedì 1 luglio alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Bolzone.

2015     3 luglio     2019

Daniele Giovanni 
Girardi

Il fratello, la sorella, i fi gli, i cinque 
nipoti e Giusy lo ricordano con tanto 
affetto unitamente a tutti i parenti della 
famiglia Girardi e Bianchessi.
Casaletto Vaprio, 3 luglio 2019

A sette anni dalla scomparsa della cara

Edvige (Bice) Ferrari
le sorelle e i cari nipoti la ricordano con 
immenso affetto.
Crema, 29 giugno 2019

"Chi semina nello Spirito rac-
coglierà dallo Spirito la vita 
eterna".

A tredici anni dalla scomparsa del caro

Lino Severgnini
la moglie Rosaria, i fi gli Gianfranco, 
Vito, Santino, Patrizia con le rispettive 
famiglie e la cugina Maria Rosa lo ri-
cordano sempre con affetto e nostalgia 
rievocandone la memoria ad amici e 
conoscenti.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
oggi, sabato 29 giugno alle ore 18 nella 
Basilica di S. Maria della Croce.

"Resterai sempre nel cuore di 
quanti ti vollero bene".

A sedici anni dalla scomparsa del caro

Pierino Rovida
la moglie, i fi gli, le nuore, il genero, 
gli affezionati nipoti e i parenti tutti lo 
ricordano con tanto affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 30 giugno alle ore 9 
nella chiesa di Cascine S. Carlo.

2002     3 luglio     2019

"Sei sempre nel nostro cuore".

Enrichetta Vigani
ved. Baroni

Il fi glio, le fi glie, i generi, i nipoti e i 
parenti tutti la ricordano con immenso 
affetto.
Un uffi cio in suffragio sarà celebrato 
venerdì 5 luglio alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Guerina.

1998    1 luglio     2019

Nel ventunesimo anniversario della 
scomparsa dell'amata

Vittoria Simonetti
i fi gli, i nipoti e i parenti tutti la ricorda-
no con immutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 30 giugno alle ore 18 nella 
Basilica di S. Maria della Croce.

2016     30 giugno     2019

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del carissimo

Giuseppe Mussi
la moglie, le fi glie, i generi e i nipoti 
Morgana, Claudia, Tommaso, Rebecca 
e Viola lo ricordano a quanti lo conob-
bero e l'ebbero caro.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 29 giugno alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale dei Sabbioni. 2009     4 luglio     2019

"Aveva la giovinezza negli oc-
chi color cielo e la saggezza 
nelle onde dei capelli. Sapeva 
distinguere il profumo delle 
cose preziose, dall'inutilità del 
tempo perduto. Aveva capito 
da subito che bisognava rim-
boccarsi le maniche, scavare, 
nella terra e nei cuori. È stato 
un cercatore, un esploratore 
che ha saputo andare fi no in 
fondo, dentro le cose".

Fiorenzo Zanchi
A dieci anni dalla scomparsa, i familiari 
ne conservano intatto il ricordo e li ac-
compagna la sua geniale ironia, l'altru-
ismo, la saggezza, la mitezza e l'umiltà 
di cuore.
Una s. messa in suffragio verrà celebra-
ta oggi, sabato 29 giugno alle ore 17.30 
nel santuario di Santa Maria delle Gra-
zie a Crema.

"Il tempo scorre velocemente 
ma il ricordo è come il sole che 
nasce e non tramonta mai".

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Teonilla Manzoni
in Savoia

il marito Giuseppe, la fi glia Alessia con 
Franco, la nipote Aurora, la sorella, i 
fratelli e i parenti tutti la ricordano sem-
pre con grande amore.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà cele-
brato lunedì 1 luglio alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Cremosano.

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

Nel sedicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Elser Scotti
la sorella Marisa con la sua famiglia lo 
ricorda sempre con tanto affetto. Ricor-
da anche l'indimenticabile mamma

Francesca Arpini
nel 50° della morte, il caro papà

Agostino Scotti
nel 27° della morte e l'indimenticabile 
zia

suor Regina Scotti
(zia Emma)

a cinque anni dalla scomparsa. Ss. 
messe sono state celebrate in suffragio.
Izano, 25 giugno 2019

28 giugno 2013 28 giugno 2019

Nel sesto anniversario della scomparsa
 del caro 

don Pino Lodetti
sacerdote missionario

il Gruppo Missionario di Chieve lo 
ricorda al Signore con gratitudine e 
riconoscenza. 
Senza alcuna paura, don Pino andò 
nelle lontane periferie del mondo, dove 
testimoniò Cristo con autentica fede, 
speranza e carità.
In suo  suffragio, sarà celebrata una s. 
messa mercoledì 3 luglio alle ore 8, 
nella chiesa parrocchiale di Chieve.

"Il tempo non cancella i ri-
cordi".

Maria Rosa, Franca e Pinuccia con af-
fetto e rimpianto ricordano

Rosangela
4 luglio 2014

le fi glie

Donata
4 giugno 2008 

e 

Raffaella
9 giugno 2014

San Bernardino 2019

2000     2 luglio     2019

Nel diciannovesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Marina Abbiati
le fi glie e i nipoti la ricordano con im-
mutato amore e nostalgia, unitamente 
all'indimenticabile papà

Angelo Galvani
a 51 anni dalla sua dipartita.
Crema, 2 luglio 2019

I titolari e le maestranze della Agrimec-
canica s.r.l. partecipano al dolore del 
dipendente Damiano Cattaneo per la 
perdita della cara nonna 

Mafalda Zambelli 
ved. Zibetti 

Crema-Caravaggio, 24 giugno 2019

Antonio e Mario con le rispettive fami-
glie sono vicini al dolore dello zio Ma-
rio, di Marialuisa e Pietro per la morte 
della cara  

Luisa Gastaldi
Casale Cremasco, 27 giugno 2019

ANNIVERSARI
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Prosegue lo spirito innovativo del 
Comune di Ripalta Cremasca. 

Dopo la digitalizzazione del servi-
zio mensa, l’inaugurazione dello 
sportello telematico polifunzionale, 
l’attivazione dei pagamenti digitali 
con pagoPA è la volta della speri-
mentazione (al fianco di città come 
Milano e Torino) del Progetto IO. 
Ideato e sviluppato dal Team per 
la Trasformazione Digitale, IO ha 
l’obiettivo di realizzare l’App che 
faciliterà l’accesso dei cittadini 
italiani ai servizi digitali della Pub-
blica Amministrazione e propone 
un nuovo modello per l’erogazione 
dei servizi pubblici. Se oggi il 
cittadino deve scoprire autonoma-
mente dove e come usare i servizi 
digitali che ciascun ente eroga, 
identificando quale sito o App 
risponde alla propria esigenza, in 
futuro basterà una sola applicazio-
ne. IO potrà essere usata da tutti 
gli enti pubblici, locali e nazionali, 
per contattare i cittadini: sarà l’ente 
stesso a preoccuparsi di avvisare 
attivamente il cittadino quando 
questi debba compiere qualche 
azione – ad esempio il pagamento 
di un tributo, che sarà possibile 
effettuare direttamente dall’appli-
cazione grazie a pagoPA – oppure 
a inviargli il riepilogo di informa-
zioni e documenti che potrebbero 
essere di suo interesse, attraverso 
messaggi personalizzati sulle speci-
fiche esigenze dell’utente.

Il sindaco di Ripalta Cremasca 
Aries Bonazza è intervenuto con 
parole di apprezzamento verso il 
programma di sperimentazione: 
“Sono orgoglioso che Ripalta 
Cremasca possa contribuire alla 
crescita del Paese e allo sviluppo 
della digitalizzazione, in cui noi 
crediamo molto”.

Oggi, infatti, in vista dell’arri-
vo dell’App negli store entro la 
fine del 2019, IO si apre anche al 
contributo degli abitanti di Ripalta 
Cremasca. “IO è un progetto open 
source, che è nato coinvolgendo 
i cittadini sin dall’inizio e che 
vogliamo far crescere e migliorare 
progressivamente facendo tesoro 
anche di competenze esterne e 
dell’esperienza diretta degli utenti 
finali – ha commentato Matteo 
De Santi, Chief  Product & Design 
Officer del Team per la Trasfor-
mazione Digitale –. Dall’avvio 
della sperimentazione ad aprile, 
sono già centinaia i cittadini che 

stanno testando l’App per aiutarci 
a individuare e risolvere malfun-
zionamenti e a ottimizzare alcune 
funzionalità. Ne siamo entusiasti, 
perché sono proprio i feedback 
delle persone a fare la differenza 
nello sviluppo di IO”.

I cittadini selezionati come beta 
tester potranno provare l’applica-
zione nella vita di tutti i giorni e 
interagire con una prima serie di 
servizi reali, effettuando operazioni 
e pagamenti validi a tutti gli effetti. 
Quelli che il Comune di Ripalta 
Cremasca testerà includono ad 
esempio: Servizio Mensa Scola-
stica, Carta d’Identità Elettronica, 
pagamento della TARI.

La App che useranno i beta-
tester è un work in progress, quindi 
sarà oggetto di frequenti aggiorna-
menti nel corso del tempo. Duran-
te la sperimentazione, i cittadini 
dovranno inviare feedback precisi 
e con un approccio costruttivo. 
Avranno un ruolo di contributor 
nel progetto IO, prima ancora di 
fruitori, consapevoli del valore del 
proprio impegno che permetterà di 
far evolvere uno dei pilastri della 
trasformazione digitale della Pub-
blica amministrazione italiana.

Ma come si può diventare beta-
tester? Per l’avvio della sperimenta-
zione è previsto un evento pubblico 
di presentazione che si terrà presso 
la villa San Michele, in via Fon-
tanoni, 4 a Ripalta Cremasca, il 
prossimo 4 luglio alle ore 21.

I cittadini che desiderano 
partecipare alla sperimentazione 
nel Comune di Ripalta Cremasca, 
devono essere residenti, avere uno 
smartphone Android o iOS ed es-
sere in possesso di un’identità di-
gitale SPID per accedere all’App. 
Per candidarsi, è sufficiente 
compilare il modulo online di-
sponibile al link https://io.italia.
it/ripalta/ inserendo il codice 
invito 5003, raggiungibile anche 
dal sito web comunale. Inserire 
questo codice invito consentirà ai 
cittadini di avere la priorità su altri 
eventuali partecipanti al test. Nei 
giorni successivi l’accreditamento, 
i tester riceveranno le istruzioni 
per scaricare l’App. Non tutti i 
cittadini che ne faranno richiesta 
potranno partecipare da subito 
alla sperimentazione. Il bacino di 
utenti della versione beta di IO 
sarà però ampliato progressiva-
mente.

RIPALTA CREMASCA

BAGNOLO CREMASCO
Il sindaco: “No agli attacchi insensati, sì all’impegno per il paese”

“Leggendo l’articolo di Progetto Bagnolo, ci si rende chia-
ramente conto della pochezza di argomenti e, cosa più 

importante, della mancanza di serie riflessioni auto critiche per 
cercare di comprendere i motivi che hanno portato i bagnolesi 
a non sceglierli di nuovo. Dei veri esperti di politica, quali loro 
si ritengono, è esattamente su questo che avrebbero dovuto con-
centrare la loro attenzione e non sulla ricerca disperata di argo-
mentazioni banali per attaccare la maggioranza”. 

Così il sindaco Paolo Aiolfi, dopo 
che i predecessori avevano criticato 
le sue scelte circa l’assenza di alcune 
deleghe.

“Mai nessuna amministrazione ha 
elargito tante deleghe quanto quella 
di Prima Bagnolo, a dimostrazione che 
il team è coinvolto nella sua comple-
tezza – prosegue il primo cittadino 
–. Per quale motivo, dunque, si vuole 
condurre le persone a ritenere un con-
sigliere comunale con delega meno 
importante di un assessorato? Per noi 
un ambito attribuito a un consigliere 
mediante delega non è meno impor-
tante. Per cui lo sport, così come le 
politiche agricole o le attività pro-
duttive, avranno la stessa attenzione 
dell’istruzione o delle politiche giova-
nili o sociali. Nel nostro programma 
abbiamo dedicato più punti allo sport, 
fonte di aggregazione e di sviluppo 
psicofisico, necessario per il benesse-
re a qualsiasi età. Accusarci di averlo 
sminuito è,  una forzatura, derivata da 
un’inspiegabile voglia di critica fine a 
se stessa”. 

Per quanto riguarda l’Urbanistica e la Viabilità, Aiolfi si dice 
dispiaciuto che l’opposizone non sia riuscita a cogliere “che 
l’assenza di un’esplicita delega derivi dal fatto che io stesso mi 
occuperò di questi settori, sarò proprio io il riferimento politico 
e amministrativo degli stessi. Esattamente come Doriano Aiol-
fi, precedente sindaco, nonché membro attuale dell’opposizio-
ne, si è occupato delle Politiche Sociali. In base ai loro discorsi 
avremmo forse dovuto da ciò dedurne che un ambito così deli-

cato come il sociale non avesse per Progetto Bagnolo la medesima 
importanza dello sport o dell’urbanistica, dunque?”. Il sindaco 
Aiolfi, tra le altre cose, sottolinea nuovamente la denominazione 
dell’amministrazione attuale, appunto “Prima Bagnolo” e non 
“Lega”.

“Tutti i settori hanno la medesima importanza, per cui ci te-
niamo a rassicurare loro e i nostri concittadini sul fatto che tutti 
i consiglieri, aventi delega o assessorato, si impegneranno allo 

stesso modo per migliorare i rispettivi ambiti 
di interesse. Riguardo alle scelte compiute e 
ai ragionamenti logici alla base di esse, non è 
certamente da un’amministrazione a trazione 
centrosinistra e condizionata per dieci anni da 
logiche di partito, ma mai identificatasi aperta-
mente e trasparentemente come tale, che posso 
accettare lezioni di politica o consigli su quale 
casacca indossare”. Il nuovo sindaco, insom-
ma, non le manda certo a dire. 

Nel discorso fatto durante il Consiglio di in-
sediamento la minoranza si è dichiarata pronta 
a collaborare per il bene del paese, a voler es-
sere propositiva e non c’è nessun motivo per 
pensare che ciò non avverrà.

“Sì, ma se questo è il loro atteggiamento, 
sarà difficile impostare un dialogo e un con-
fronto costruttivo per  il bene di Bagnolo – di-
chiara deciso il neo primo cittadino bagnolese 
–. Per cui ora mi permetto io di dare loro un 
consiglio: accettate serenamente la sconfitta e 
formulate critiche che possano essere costrutti-
ve, fatte con l’intenzione reale di fornirci spun-
ti di riflessione. 

In questo momento, con grande soddisfazio-
ne dei nostri concittadini, che quotidianamen-

te ci fermano per comunicare con noi, siamo più che impegnati 
nella riorganizzazione delle manutenzioni e nella pulizia del 
paese, lasciato in uno stato di abbandono da amministratori im-
pegnati più ad apparire che a fare. Speriamo di poter continuare 
a concentrare le nostre energie in queste azioni, piuttosto che nel 
doverci difendere continuamente da attacchi insensati, fatti solo 
per la mancanza di coraggio nell’ammettere le proprie responsa-
bilità e voltare pagina per il bene di Bagnolo Cremasco!”. 

Luca Guerini 

È IL NUOVO STEP
DI DIALOGO
CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
PER FARE TUTTO
DAL PROPRIO 
SMARTPHONE.
RIPALTA, MILANO
E TORINO I PRIMI
A PROVARE 
L’APPLICAZIONE
PER FORNIRE
INDICAZIONI.
PRESENTAZIONE
IL 4 LUGLIOIl municipio di Ripalta Cremasca e il sindaco Aries Bonazza

IO, ripaltesi tester
della nuova App 

Il nuovo  sindaco Paolo Aiolfi: 
per lui primi screzi con la minoranza
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Sono entrati cantando in italiano “Viva 
viva Italia, viva viva pace”. Due ragaz-

zini con disabilità in sedia a rotelle, i bam-
bini piccoli che reggevano lo striscione 
“Benvenuti in Italia”, scritto anche in ara-
bo. Dietro i loro genitori. Stavolta sono 77 
i  profughi siriani, tra cui una trentina di 
bambini, giunti  dal Libano all’aeroporto 
di Fiumicino tramite i corridoi umanitari 
promossi dalla Comunità di Sant’Egidio, 
Fcei (Federazione Chiese evangeliche italiane) 
e Tavola Valdese, in accordo con i mini-
steri degli Interni e degli Esteri. 

Da febbraio 2016 ad oggi circa 2.100 
profughi sono già arrivati in Italia con 
questa modalità, di cui oltre 1.600 dal 
Libano e altri 500 dall’Etiopia. 500 
sono andati invece in Francia, Belgio e 
Andorra. 

Le persone vengono accolte da asso-
ciazioni, gruppi di famiglie, parrocchie e 
comunità in diverse regioni italiane. Per 
gli adulti è previsto l’apprendimento della 
lingua italiana e l’inserimento lavorativo. 
I bambini vanno a scuola. 

Le famiglie arrivate tra mercoledì e 
giovedì andranno a Cittadella (Padova), 
Milano, Roma, Rimini, Gonzaga (Man-
tova), Bari. A fronte del clima di festa per 
questo nuovo arrivo,  aleggia un sottofon-
do di tristezza per il destino drammatico 
di tante altre persone migranti: la foto 
scioccante del papà e della bimba morti 
annegati nel Rio Grande, nel tentativo 
di oltrepassare la frontiera tra Messico 
e Stati Uniti; la penosa vicenda della 
nave Sea-Watch 3, ora ferma nel porto 
di Lampedusa, costretta da 15 giorni a 
tenere a bordo 42 persone, alle quali non 
viene concesso di sbarcare. Tutto ciò 
mentre, nelle stesse ore, almeno 300 altri 
migranti sono arrivati per conto proprio a 
Lampedusa.

SEA-WATCH: 50 COMUNI TEDE-
SCHI PRONTI AD ACCOGLIERLI

“Far sbarcare subito le 42 persone a 
bordo della nave Sea-Watch 3. Trove-
rebbero accoglienza nelle comunità 
cattoliche e protestanti e lavoro in 50 
comuni tedeschi”: questa la proposta e 
l’appello lanciato da Paolo Naso, della 
Federazione Chiese evangeliche italiane 
(Fcei) all’aeroporto di Fiumicino. “Siamo 
felici per questi nuovi arrivi ma sentia-
mo anche profonda tristezza –  afferma 
– perché nello stesso momento ci sono 
altrettante persone in mezzo al mare che 
non sanno quale sarà il loro destino”. La 
Fcei esprime di nuovo il proprio “disap-
punto” per la vicenda della Sea-Watch 3 
e rilancia: “Siamo pronti ad accoglierli a 
nostre spese”.

“Anche se non ci sarà una soluzione 
politica vogliamo dire che la soluzione 
pratica è disponibile”. Naso chiede “di 
depoliticizzare l’argomento e farne un 
tema esclusivamente umanitario, facendo 

scendere le persone dalla nave. Se questo 
succederà la nostra gioia sarà piena 
e completa”. Poi precisa al Sir che la 
Fcei ha già preso contatti con la Ekd, la 
Federazione delle Chiese evangeliche in 
Germania: “Ci siamo incontrati con loro 
e l’equipaggio della Sea-Watch a Licata 
prima della crisi. In questi giorni ci hanno 
confermato che le 42 persone potrebbero 
andare a vivere e lavorare in Germania. 
Nel frattempo, in attesa dell’accordo con 
la Germania, potrebbero essere accolti 
dalla diocesi di Torino”. Naso ha anche 
rilanciato la proposta di corridoi umanita-
ri europei dalla Libia per 50.000 persone.

“EUROPA E USA APRANO 
NUOVI CORRIDOI UMANITARI” 

Una richiesta all’Europa e agli Stati 
Uniti per “aprire nuovi corridoi umanita-
ri. Non esistendo vie legali sono l’unica 
strada oggi praticabile e che funziona 
molto bene”. Lo ribadisce Marco Impa-
gliazzo, presidente di Sant’Egidio. “È un 
momento molto difficile per tante persone 
migranti, dice. Non solo nel Mediter-
raneo ma anche in Messico, nel Centro 
America”. “Guardando a tanta disumani-
tà i corridoi umanitari potrebbero invece 
chiamarsi ‘corridoi umani’”.

Poi si rivolge direttamente alle famiglie 
di profughi siriani arrivate giovedì: “Da 
oggi questo Paese è la vostra casa, sarete 
accolti da famiglie e comunità italiane, 
una sola famiglia dove nessuno sarà 
escluso. I vostri bambini potranno final-
mente andare a scuola, perché nei campi 
non era possibile. Ai genitori auguro di 
imparare presto la lingua italiana, per 
integrarsi bene nella nostra società”.

LA FAMIGLIA DI OMAR E LEILA 
Tra le famiglie siriane c’è quella di 

Omar e Leila (sono nomi di fantasia), 
fuggiti da Hama all’inizio della guerra. 
Hanno quattro bambini di 10, 7, 4 e 1 
anno, gli ultimi sono nati nel campo 
profughi in Libano. La primogenita e la 
più piccola hanno gravi problemi di vista, 
“malattie che in Occidente sono facilmen-
te curabili ma che in quelle condizioni 
provocano la cecità”, spiega al Sir Davide 
Zurlo, della Ong Una proposta diversa. Da-
vide e Samer Sibai, siriano naturalizzato 
italiano, sono venuti ad accogliere questa 
famiglia per portarli con loro a Cittadella, 
comune di 20.000 abitanti in provincia di 
Padova. Saranno ospitati in una canonica 
e supportati da una rete di volontari che si 
è costituita appositamente.

SORPRENDENTE BOOM 
DI DISPONIBILITÀ

L’aspetto sorprendente di questa espe-
rienza dei corridoi umanitari è che “più 
il clima politico e sociale diventa pesante 

più veniamo tempestati di telefonate da 
singoli, famiglie, parrocchie, comunità, 
associazioni. Tutti si dicono disponibili 
all’accoglienza”, rivela Valeria Guterrez, 
volontaria della Comunità di Sant’Egidio. 
In questi anni si è creata sul territorio 
una rete di 145 associazioni, con storie 
di grande generosità e umanità. Come il 
gruppo di avvocati che a Firenze si auto-
tassa per sostenere una famiglia siriana. 
O i tanti abitanti dei piccoli paesi che, 
superata la diffidenza iniziale, dopo poco 
tempo si mobilitano per dare aiuti. “Oggi 
la ribellione non si esprime più solo con 
le manifestazioni – conclude – ma con la 
proposta di gesti concreti”.

Corridoi umanitari: la scelta giusta
ARRIVATI GIOVEDÌ A FIUMICINO ALTRI 77 
PROFUGHI SIRIANI DAL LIBANO 

I “Corridoi umanitari” è un progetto-pilota, realizzato 
dalla Comunità di Sant’Egidio con la Federazione delle 

Chiese Evangeliche in Italia, la Tavola Valdese e la Cei-
Caritas, completamente autofinanziato.

Ha come principali obiettivi evitare i viaggi con i barco-
ni nel Mediterraneo, che hanno già provocato un numero 
altissimo di morti, tra cui molti bambini; impedire lo sfrut-
tamento dei trafficanti di uomini che fanno affari con chi 
fugge dalle guerre; concedere a persone in “condizioni di 
vulnerabilità” (ad esempio, oltre a vittime di persecuzioni, 
torture e violenze, famiglie con bambini, anziani, mala-
ti, persone con disabilità) un ingresso legale sul territorio 
italiano con visto umanitario e la possibilità di presentare 
successivamente domanda di asilo.

È un modo sicuro per tutti, perché il rilascio dei visti 
umanitari prevede i necessari controlli da parte delle auto-
rità italiane.

Arrivati in Italia, i profughi sono accolti a spese delle 
associazioni citate in strutture o case. Viene insegnato loro 
l’italiano, i figli vengono iscritti a scuola, per favorire l’in-
tegrazione nel nostro Paese e aiutarli a cercare un lavoro. 
Da febbraio 2016 a oggi sono già arrivate quasi 2.500 per-
sone, siriani in fuga dalla guerra e dal Corno d’Africa.

COME FUNZIONANO?
I corridoi umanitari sono frutto di un Protocollo d’intesa 

tra la Comunità di Sant’Egidio, la Federazione delle Chie-
se Evangeliche in Italia, la Tavola Valdese, la Cei-Caritas 
e il governo italiano.

Le associazioni inviano sul posto dei volontari, che pren-
dono contatti diretti con i rifugiati nei Paesi interessati dal  
progetto, predispongono una lista di potenziali beneficiari 
da trasmettere alle autorità consolari italiane, che dopo il 
controllo da parte del Ministero dell’Interno rilasciano dei 
visti umanitari con Validità Territoriale Limitata, validi 
dunque solo per l’Italia. Una volta arrivati in Italia legal-
mente e in sicurezza, i profughi potranno presentare do-
manda di asilo.

COME SONO FINANZIATI?
I corridoi umanitari sono totalmente autofinanziati dalle 

associazioni che li hanno promossi.

di PATRIZIA CAIFFA

COSA SONO I CORRIDOI UMANITARI

Nelle foto 
alcuni 
momenti 
dell’arrivo 
dei 77 
profughi 
siriani 
a Fiumicino 
grazie ai
corridoi
umanitari

S C U O L E  D I O C E S A N E
per informazioni
0373257312
segreteria@fondazionemanziana.it

WWW.FONDAZIONEMANZIANA.IT

PROGETTO
ENGLISH
EDITION

UNICASCUOLA IN INGLESEA CREMA

I SCR IV I T I
DA NOI .
Sei sempre
in tempo... ALLA SCUOLA PRIMARIA

ALLA SECONDARIA E AL LICEO

NOI IMPARIAMO
A PARLARE INGLESE

 LICEO

A PARLARE INGLESE
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Sarà sempre Antonietta Pedrinazzi a guidare la Late (Libera 
associazione terza età) anche nel biennio 2019-2021. Que-

sto è emerso dalla prima riunione del neo eletto Consiglio 
direttivo che ha assegnato la carica di vice a Alessandro De 
Luca, quella di segretaria a Mariateresa Perencin Doldi, quel-
la di tesoriera a Mariateresa Grandini e quella di Revisori dei 
conti a Lia Melzi Milanesi (membri effettivi Pasini e Franzosi 
e supplenti Locatelli e Manzoni). Fanno parte del consiglio 
anche Emma Pasini, Francesco Franzosi, Francesco Locatelli 
ed Ester Manzoni, Oriana Mutti e Mimma Ferruggia.

Via dei Gelsi e le panchine di viale Rimembranze a Madi-
gnano avevano bisogno di una bella pulizia. Così il grup-

po di Protezione Civile Gerundo domenica mattina è entrato 
in azione in stretto accordo con l’Ufficio Tecnico del Comune 
di Madignano. Bravi gli uomini di Giuliano Di Pietro che 
hanno lavorato sodo per dare lustro a due angoli del paese.

Oltre 100 partecipanti alla ‘Diabete Running 2019’, cammi-
nata non competitiva nata quattro anni fa dalla collabora-

zione tra Comune, Lions Club, Associazione Diabetici del Ter-
ritorio Cremasco (Adtc) andata in scena domenica scorsa, 23 
giugno, a Castelleone. Partenza e arrivo presso la Fondazione 
Brunenghi per una manifestazione che ha portato gli iscritti lun-
go un percorso di 9 chilometri tra campagna e centro città. Al 
termine misurazione gratuita per tutti di pressione arteriosa e 
glicemia ed estrazione di premi.

Ora è tempo di conti. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto 
all’Adtc per l’attività a sostegno dei malati di diabete.             Tib

Sono 11 gli interventi finanziati dall’assessorato alle 
Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile in pro-

vincia di Cremona, per un totale di oltre 460.000 euro 
(462.318). Le opere vanno dal consolidamento struttura-
le dei ponti alla riqualificazione degli incroci, dal com-
pletamento dei percorsi ciclopedonali alla sistemazione 
delle fermate del trasporto pubblico fino alla protezione 
di scarpate e declivi.

Non mancano interventi nel territorio cremasco. In 
particolare, a Casaletto Ceredano lavori completamen-
to percorso ciclopedonale Casaletto Ceredano-Abbadia 
Cerreto (20.412 euro); a Izano, lavori di rifacimento e 
messa in sicurezza tratti stradali urbani (49.000 euro); a 
Dovera, lavori di riqualificazione dell’incrocio e strade 
tra s.p. ex s.s. 472 e s.p. 81 (60.803 euro); a Pieranica, 
lavori di rifacimento e messa in sicurezza tratti stradali 
e realizzazione fermata per trasporto pubblico (46.620 
euro); a Madignano, riassetto viabilità e adeguamento 
generale segnaletica (22.631 euro); a Monte Cremasco, 
messa in sicurezza tratti stradali e pedonali, (37.240 
euro); Chieve, completamento percorso ciclabile e pedo-
nale (69.038 euro); a Trescore Cremasco, ristrutturazio-
ne e messa in sicurezza percorso ciclabile lungo s.p. 35 e 
ponte ciclabile in sovrappasso rogge Alchina e Filanda 
(39.560 euro).

REGIONE LOMBARDIA
Fondi a pioggia sul Cremasco

Sullo slogan ‘Non 
importa quanto cor-

ri, ma perché corri!!!’ 
l’associazione Il Borgo 
Sports&Events, con il 
patrocinio di Comune di 
Castelleone e Pro Loco, 
propone l’edizione 2019 
della ‘Run4Sla’. La ma-
nifestazione podistica 
che vuole raccogliere 
fondi da donare alla 
Fondazione Brunenghi 
per il sostegno a ma-
lati di Slcerosi laterale 
amiotrofica e loro fa-
miliari, è programmata 
per giovedì 4 luglio con 
partenza da piazza del 
Comune alle 20. L’ar-
rivo è previsto al centro 
sportivo Dosso dopo 
aver coperto, correndo 
o semplicemente pas-
seggiando, il tragitto di-
segnato tra la città e la 
prima campagna castel-
leonese. 

La quota di partecipa-
zione ammonta a 7 euro 
e comprende pettorale, 
ristoro conclusivo, non-
ché maglia e pacco gara 
per i primi 1.500 iscrit-
ti. Questo il tetto che 
quest’anno gli organiz-
zatori vogliono sfonda-
re. Biglietti disponibili 
presso: Gian sport (via 
Solferino), Bar Ninfa 
(via Solferino), Bar Ci-
vico 4 (via Garibaldi) 
Agenzia Viaggi Termi-
nal One (via Garibaldi), 
Cartoleria Eurocopy 
(via Romma) e pizzeria 
Don Felipe (via Stazio-
ne), tutti rigorosamente 
a Castelleone.

Avanti, non resta che 
correre, per far bene a se 
stessi e agli altri.

Tib

Castelleone
Run4Sla:
il 4 luglio

tutti di corsa

Si chiude tra stasera e domani 
(in compagnia di giropizza e 

notte pop-rock con Matteo Spinel-
li oggi, e torneo di calcetto tra 24 
ore) il mese di giugno della ricca 
estate proposta dall’oratorio. Una 
serie di iniziative punteggiata, il 
lunedì sera alle 21 
in chiesetta, dalla 
preghiera per la li-
berazione di Padre 
Gigi Maccalli, in 
mano ai rapitori 
da 9 mesi.

I giovedì d’e-
state saranno tutti 
caratterizzati da 
‘Serate analcoli-
che’, mentre lo 
svolgimento del torneo di calcetto 
‘Gamberone’, farà da fil rouge, 
durante lo sviluppo della settima-
na, ai weekend in cui compari-
ranno gnocco fritto e animazione 
(6 luglio), festa finale del Grest 
‘BellaStoria’ (12 luglio), spiedo 
bresciano e Nick il clown per una 

serata speciale per i più piccoli 
(13 luglio), porchetta e gioco del 
Supercervellone (20 luglio), cena 
delle famiglie e cabaret Turn on 
(27 luglio).

Il 28 del mese venturo, con l’a-
pertura della pesca di beneficen-

za, prenderà uffi-
cialmente il via la 
serie di iniziative 
per la sagra di San 
Pietro in Vincoli 
che porterà alla 
tradizionale aper-
tura, il 30 e 31, 
della pizzeria san 
Pietro in oratorio, 
sino alla Messa so-
lenne con proces-

sione accompagnata dalla banda 
nella serata di giovedì primo ago-
sto. Il 3 agosto cena tradizionale 
e tutti in pista sulle musiche del 
maestro Artenio mentre sabato 4 
il programma si ripeterà con l’u-
nica differenza legata all’orchestra 
che inviterà alle danza, Gino e 

la band. Lunedì 6 agosto Messa 
al cimitero alle 20.30 e grande 
tombolata in oratorio. L’estate 
oratoriana si chiuderà il 24 agosto 
con la Sfilata delle spose di ieri e 
l’estrazione della sottoscrizione a 
premi.

TROFEO TREZZI
La passione per le bocce di Ser-

gio Trezzi e la sua disponibilità e 
solarità saranno ricordate anche 
quest’anno dalla Polisportiva Ma-
dignanese con il secondo Memo-
rial Trezzi. La gara regionale in-
dividuale di bocce (categorie A, B, 
C e D) andrà in scena domenica 
30 giugno dalle 9 per l’intera gior-
nata presso il campo del centro 
sportivo ‘Foschi’ di via Dante Ali-
ghieri a Madignano. Al vincitore 
sarà consegnato il trofeo ‘Sergio 
Trezzi’, giocatore appassionato, 
titolare dell’omonima tipografia 
a Crema, scomparso tragicamente 
nel marzo 2018.

Tib

RICCO PROGRAMMA DI INIZIATIVE PRONTO
A COINVOLGERE GRANDI E PICCINI

Oratorio Don Bosco
dove l’estate è... più!

MADIGNANO

‘Cinema sotto le stelle’ a Ca-
stelleone, nel cortile di Pa-

lazzo Brunenghi. Grazie all’as-
sociazione Cultura e Libertà e 
alla Pro Loco, con la collabo-
razione del Comune di Castel-
leone, dal 5 luglio al 23 ago-
sto il borgo turrito avrà anche 
quest’anno la sua rassegna di 
lungometraggi che tocca, tra la 
storia e l’attualità sapientemen-
te romanzate, temi significativi 
come l’integrazione, il rispetto e 
i sentimenti.

Si parte, come dicevamo, alle 
21.15 di venerdì 5 luglio con il 
drammatico francese La casa sul 
mare, per passare poi a sabato 13 
luglio con il capolavoro america-
no Green Book. Si torna quindi al 
venerdì, 19 luglio, con il biografi-
co Tonya (storia della pattinatrice 

che non ha accettato d’essere la 
seconda), per passare poi al 26 
luglio e a Un affare di famiglia. 
Venerdì 2 agosto il nuovo mese 
aprirà con il thriller drammatico 
Widows – Eredità criminale mentre 
una settimana più tardi sarà la 
volta di Lontano da qui, film dram-
matico prodotto lo scorso anno 

negli States. La proiezione di 
venerdì 16 sarà il western Hostiles 
seguito da un rinfresco per il Fer-
ragosto appena trascorso. Chiu-
sura della rassegna con brindisi al 
termine della serata di venerdì 23 
nel quale L’ora più buia lascerà il 
posto, in caso di reperimento dvd 
da parte dell’organizzazione, a 
Cafarnao. 

Tutte le serate prenderanno av-
vio alle 21.15. Costo del biglietto 
d’ingresso 5 euro. In caso di mal-
tempo la proiezione sarà riman-
data a nuova data.

Tib

Si è rivelato un vero successo il concerto 
dell’Orchestra MagicaMusica, formazione 

di disabili e normodotati, diretta dal Maestro 
Piero Lombardi, che si è tenuto nella serata 
di sabato 22 giugno a Salò (BS). L’evento, che 
doveva tenersi nella centralissima Piazza della 
Vittoria, si è svolto, causa maltempo, in Duo-
mo. Ma poco importa, perché il calore non è 
assolutamente mancato. I festival ‘Estate mu-
sicale del Garda’ e ‘Acquedotte’ hanno preso 
il via in grande stile. Con una musica davve-
ro ‘magica’, introdotta in questa occasione 
dall’orchestra sinfonica inclusiva ‘Le Risonan-
ze’, diretta da Alessandra Moreni. 

Soddisfatti della serata anche i rappresentan-
ti dell’amministrazione comunale di Salò e del-
le Pro Loco: “È stata una serata magica – han-
no detto all’unisono – che ci ha fatto scoprire la 
musica in un’altra dimensione”. Ma la musica 
non è l’unico mezzo usato per fare inclusione. 
Lo sa bene la Feralpisalò, main sponsor dell’i-

niziativa, che da anni sostiene un importante 
progetto sportivo di inclusione sociale. 

Musica e sport sono, infatti, due modi divesi 
di fare inclusione, con il sorriso sulle labbra e 
la voglia di divertirsi nel cuore. “È stato bello 
che questi due strumenti così importanti per 
l’integrazione si siano dati la mano questa sera 
– ha detto il maestro Lombardi –. Credo che 
da quel palco sia partito un bellissimo mes-
saggio di normalità, davvero capace di fare la 
differenza nella vita di tutti”. Poi, ancora con 
la bacchetta in mano e il sorriso stampato sul 
volto, ha rivolto i complimenti anche ai com-
ponenti de ‘Le Risonanze’: “Le differenze su 
quel palco sono sparite. Ne è derivata una me-
lodia armonica, anche se composta da persone 

diverse. Siamo felici che in Italia esistano altre 
realtà simili alla nostra”. 

Nonostante il repertorio riadattato per ri-
spetto al luogo sacro che li ospitava, i magici 
musicisti hanno, di nuovo, saputo stupire. 
Hanno, di nuovo, emozionato e convinto, 
lasciando alla musica le ultime parole. “Spe-
ranza e coraggio. La nostra musica dona spe-
ranza e coraggio. Ai ragazzi, ai genitori, ma, 
soprattutto, a tutti coloro che ancora ci ascol-
tano da lontano, guardandoci con diffidenza. 
Perché per conoscere la diversità bisogna avere 
il coraggio di andare oltre. Oltre le etichette e i 
pregiudizi. Per aprire il cuore all’entusiasmo e 
imparare a vivere davvero” ha concluso Lom-
bardi. 

CASTELLEONE

CASTELLEONE/SALÒ

Al cinema sotto le stelle
Riparte la rassegna

MagicaMusica incanta
le Acquedotte del Garda

SPETTACOLI,
MUSICA, SPORT, 
DANZA, CENE

E SERATE
ANALCOLICHE

‘CULTURA 
E LIBERTÀ’
PROPONE

UNA CARRELLATA
DI PELLICOLE
D’AUTORE

La partenza di una delle 
ultime edizioni
della Run4Sla

Un momento
dell’esibizione di

MagicaMusica a Salò

La partenza della camminata non competitiva
e il sindaco Pietro Fiori allo screening
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Il sindaco Mauro Aga-
rossi e l’amministra-

zione comunale indicono 
le borse di studio al me-
rito scolastico per l’anno 
didattico 2018-2019. Un 
premio di importo pari 
a 500 euro sarà promos-
so dal primo cittadino 
a beneficio del miglior 
studente che abbia fre-
quentato la scuola secon-
daria di secondo grado 
ottenendo la promozio-
ne alla classe successiva. 
Altre borse di studio di 
importo pari a 250 euro 
cadauna saranno invece 
assegnate ai ticenghesi 
che avranno superato tra 
giugno e luglio l’esame di 
Maturità.

Gli interessati posso-
no ritirare la modulisti-
ca per la presentazione 
della domanda presso gli 
uffici comunali, ai qua-
li dovranno riportarla 
debitamente compilata 
e corredata di pagella o 
diploma. Termine per la 
consegna della documen-
tazione, mercoledì 31 lu-
glio.

Tib

TICENGO
Premi

agli studenti
meritevoli

L’Istituto comprensivo ‘Falcone e Bor-
sellino’ di Offanengo sta promuoven-

do una serie di azioni relative alla ‘didat-
tica del territorio’ nelle scuole del primo 
e del secondo ciclo. L’obiettivo è quello 
di sensibilizzare i docenti all’importanza 
di mettere in atto interventi didattici che 
aiutino gli studenti 
a conoscere, ap-
prezzare e valo-
rizzare il patrimo-
nio ambientale, 
paesaggistico e 
storico-culturale 
del territorio cre-
masco, l’ambiente 
in cui vivono e 
crescono.

A tale riguardo, 
le Indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istru-
zione affermano: “Per educare alla cittadi-
nanza unitaria e plurale a un tempo, una 
via privilegiata è proprio la conoscenza 
e la trasmissione delle nostre tradizioni 
e memorie nazionali […]. A tal fine sarà 
indispensabile una piena valorizzazione 

dei beni culturali presenti sul territorio 
nazionale, proprio per arricchire l’espe-
rienza quotidiana dello studente con cul-
ture materiali, espressioni artistiche, idee, 
valori che sono il lascito vitale di altri 
tempi e di altri luoghi”. Ed aggiungono: 
“Le esperienze personali che i bambini e 

gli adolescenti hanno degli aspetti 
a loro prossimi della natura, della 
cultura, della società e della sto-
ria sono una via di accesso im-
portante per la sensibilizzazione 
ai problemi più generali e per la 
conoscenza di orizzonti più estesi 
nello spazio e nel tempo”. Tutto 
ciò, nella consapevolezza delle 
“molteplici interdipendenze fra 
locale e globale” che caratterizza-
no il nostro tempo.

Nel recente passato sono stati realiz-
zati importanti progetti di conoscenza 
e valorizzazione del territorio, che han-
no coinvolto molti studenti. Tra questi 
si possono ricordare l’Atlante didattico 
del Cremasco e l’Atlante toponoma-
stico della Provincia di Cremona. Si 
tratta ora di rilanciare questa sensibi-

lità e questa attenzione, raggiungendo 
se possibile nuovi docenti per favorire 
la realizzazione di iniziative didattiche 
che abbiano il meno possibile il caratte-
re dell’estemporaneità ma si inseriscano 
nel curricolo e quindi nella quotidiana 
pratica didattica.

Le iniziative intraprese dall’IC di Of-
fanengo si avvalgono della preziosa col-
laborazione di Valerio Ferrari, da anni 
impegnato nel lavoro di ricerca, divulga-
zione e valorizzazione relativa al territo-
rio cremasco nei suoi molteplici aspetti, 
e di Silvia Donati De Conti, insegnante 
che ha promosso e realizzato molti pro-
getti e iniziative di carattere didattico.

Nella primavera 2018 si è tenuto a Ro-
manengo un seminario di buone pratiche 
didattiche dal titolo “Il territorio crema-
sco: conoscerne il passato per progettare il 
futuro. Educazione al patrimonio natura-
listico, paesaggistico e storico-culturale”. 
Da lì è scaturito un percorso di forma-
zione dal titolo Per una didattica del terri-
torio. Educazione al patrimonio naturalistico, 
paesaggistico e storico-culturale del Cremasco 
tenuto presso la scuola media di Offanen-

go tra marzo e aprile 2018 e rivolto ai do-
centi interessati delle scuole cremasche. 
Nello scorso mese di settembre ha preso 
avvio il progetto didattico Dimmi come ti 
chiami e ti dirò chi sei. Nomi e storie di campi, 
strade, rogge, sorgenti, cascine dei nostri paesi, 
che riprende i temi e i metodi dell’Atlante 
toponomastico della Provincia di Cremo-
na. Tale progetto è rivolto alle classi finali 
della scuola primaria e a quelle della se-
condaria di primo grado e si realizzano 
in questo anno scolastico, coinvolgendo 
alcune classi delle scuole primarie di Ri-
cengo e Izano e delle scuole secondarie di 
Offanengo e Romanengo, ma coinvolge 
anche classi dell’IC di Crema 2, Bagnolo 
e Spino d’Adda.

Il progetto si avvale anche di un finan-
ziamento ottenuto dall’IC di Offanengo 
come scuola capofila sulla base di un 
avviso pubblico del MIUR relativo al 
‘Piano triennale delle arti’ finalizzato alla 
“promozione della partecipazione delle 
alunne e degli alunni e delle studentesse e 
degli studenti a percorsi di conoscenza del 
patrimonio culturale e ambientale”. Ciò 
ha consentito di riproporre un corso di 

formazione per docenti anche per questo 
anno scolastico, in collaborazione con il 
progetto didattico del PLIS della Valle del 
Serio morto e guidato da Valerio Ferrari. 
La parte finale del corso prevede, in que-
ste settimane, tre escursioni in altrettante 
zone di particolare interesse ambientale: 
il pianalto della Melotta, le Tombe morte 
di Genivolta e l’area di Abbadia Cerreto.

Nelle scorse settimane inoltre si è tenu-
to ad Offanengo un incontro tra i referenti 
di questo progetto ed alcuni docenti del 
Dipartimento di Architettura e Studi Ur-
bani (DAStU) del Politecnico di Milano 
volto a verificare spazi di possibile colla-
borazione. L’Ateneo di Milano infatti da 
qualche anno sta portando avanti alcuni 
progetti con le scuole finalizzati alla valo-
rizzazione del territorio.

Tutta questa mole di iniziative, su cui 
l’IC di Offanengo sta investendo, sta 
contribuendo in maniera significativa a 
inserire, nei curricoli scolastici, la cono-
scenza e la sensibilizzazione al patrimo-
nio ambientale e culturale rappresentato 
dal nostro territorio, aiutando i ragazzi a 
crescere come cittadini consapevoli.

IN PROGRAMMA INCONTRI DI FORMAZIONE PER DOCENTI
E IL PROGETTO TOPONOMASTICA CON GLI STUDENTI

Il territorio Cremasco
entra nella scuola

OFFANENGO

Con il giuramento in consiglio co-
munale, la presentazione delle linee 

programmatiche e la nomina degli asses-
sori e delegati, ha preso avvio nei giorni 
scorsi il secondo mandato da sindaco di 
Nicola Marani. Il primo cittadino uscen-
te, riconfermato nella corsa solitaria 
contro il quorum dall’elettorato salviro-
lese, ha scelto il suo esecutivo: vicesin-
daco sarà Marika Parmigiani e assessore 
al Bilancio Corrado Pietro Coti Zelati. 
Marani ha inoltre deciso di affidare spe-
cifici ambiti ad assessori delegati: Alber-
to Bissolotti (Lavori Pubblici), Alessia 
Bandera (Istruzione), Laura Fendillo 
(Sociale) e Samuele Digiglio (Ambiente 
e Tutela del patrimonio).

“Vogliamo un paese vivibile a misura 
di famiglia, di bambino, di giovane, di an-
ziano e delle persone diversamente abili – 
ha sottolineato il primo cittadino nel suo 
discorso d’esordio –.  Il nostro impegno 

sarà quello di offrire adeguati servizi nel 
settore della scuola e della vita sociale, 
ma anche quello di sovrintendere lo svi-
luppo economico perché sia compatibile 
con gli obiettivi di salvaguardia dell’am-
biente e della qualità della vita”.

Sotto il profilo delle opere gli obiettivi 
sono molteplici e chiari.

Scuole e strutture pubbliche, “il dimen-
sionamento sismico, l’efficientamento 
energetico e l’adeguamento a tutte le nor-
me di sicurezza in vigore – spiega Marani 
– saranno prioritarie in tutte le strutture 
pubbliche, in particolar modo scuole e 
centro sportivo”.

Illuminazione pubblica “daremo avvio 
alla procedura d’appalto per assegna-
re l’incarico a una società esterna per la 
sostituzione di tutti i punti luce rimasti 
con nuovi LED, e ne saranno realizzati 
di nuovi nelle zone meno illuminate del 
paese”

Piazza Marcora, “riqualificheremo la 
piazza adiacente al Comune, unendola al 
sagrato della chiesa di Sant’Antonio Aba-
te, e rialzandola rispetto al piano stradale, 
in modo da creare un rallentamento ob-
bligato della viabilità”.

Cimiteri, “provvederemo all’abbatti-
mento delle barriere architettoniche e a 
una nuova tinteggiatura”.

Ponte del canale, “in collaborazione 
con il Consorzio del canale Vacchelli ri-
qualificheremo e metteremo in sicurezza 
il ponte del canale in via Umberto I”.

Interramento linee aere, “via Libertà, 
via Vittoria, via Vassalli e altre vie del pa-
ese saranno interessate dall’interramento 
della rete elettrica e la rimozione di tutte 
le palificazioni in cemento armato”.

Nuova sede per tutte le associazioni, 
“realizzeremo una sede a disposizione di 
tutte le realtà di volontariato del paese”.

Struttura polifunzionale, “continuere-
mo nell’impegno per trovare le risorse e 
i finanziamenti necessari per la realizza-
zione dell’opera”.

Buon lavoro!

Tutto è pronto per la decima 
‘Festa dell’Agricoltura’, or-

ganizzata dal Gruppo Storico 
Ricengo insieme al Comune, 
che ha appena 
rinnovato l’am-
m i n i s t r a z i o n e 
comunale. Per il 
sindaco Feruccio 
Romanenghi e 
la sua squadra si 
tratterà della pri-
ma ‘uscita pubbli-
ca’ dopo il voto. 

L’invito per la 
Festa è per do-
mani, domenica 
30 giugno, a Ri-
cengo presso il parco pubblico 
di via Campo Mallo. Diverse le 
collaborazioni attive con realtà 
del territorio: Amac, Agricoltu-

re Technology & Works, Asd I 
percorsi del Mulino, Protezione 
civile Lo Sparviere di Crema, 
l’Unità cinofila Soic di Castel 

Gabbiano e l’As-
sociazione dilet-
tantistica Ricen-
go 2017. 

Molto denso il 
programma della 
giornata dedicata 
all’agricoltura di 
ieri e di oggi, che 
attende grandi e 
piccini con tante 
novità. Alle ore 9 
l’arrivo dei mezzi 
storici e l’apertu-

ra festa, con partenza della sfila-
ta dei trattori e dei mezzi storici 
per le vie di Ricengo e Bottaiano 
dalle ore 10.15. Mezz’ora dopo 

è prevista la sosta per il rinfre-
sco presso i giardini di via Don 
Guercilena e alle ore 11.45 la 
benedizione dei mezzi in via 
Roma, dopo la santa Messa. Il 
pranzo sociale intratterrà i pre-
senti dalle ore 12.30 (su preno-
tazione, che doveva già essere 
effettuata entro giovedì). 

Nel pomeriggio altre numero-
se attività. Innanzitutto alle ore 
15 la dimostrazione di aratura 
con mezzi d’epoca e prove in 
campo di minima lavorazione in 

collaborazione con ‘Bella mac-
chine agricole’ e ‘Atw’ in locali-
tà ‘Castello’ a Ricengo. Alle ore 
16.30, l’associazione presieduta 
da Nelson Riccheo, la Soic di 
Castel Gabbiano, proporrà l’ini-
ziativa del ‘Piccolo cinofilo per 
un giorno’: dimostrazione di ri-
cerca persone e breve passeggia-
ta con i cani ‘speciali’ del gruppo 
cremasco di recente fondazione. 
Unico nel territorio cremasco.

Alle ore 18 la chiusura della 
festa dell’agricoltura, con sor-

presa. Per tutta la giornata pres-
so l’area bimbi ci sarà la possi-
bilità di divertirsi con i giochi in 
legno, il trucca bimbi e i pallon-
cini. Non mancherà l’opportuni-
tà di fare un giro a cavallo e altre 
attività con l’Asd ‘I percorsi del 
Mulino’. Tutti i bambini sono in-
vitati a lasciarsi coinvolgere.

L’Asd Ricengo, invece, pro-
pone Vieni a conoscere la scuola 
calcio, incontro con lo staff  so-
cietario per conoscere la nuova 
realtà attiva in paese. Protezione 
Civile Lo Sparviere e associazio-
ne A.M.A.C., macchine agricole 
Correggio (esposizione moto-
ri, mezzi e attrezzi), avranno 
un proprio stand, così come gli 
hobbisti e tante altre associazio-
ni. Insomma un appuntamen-
to tutto da vivere, lasciandosi 
coinvolgere dalla gentilezza e 
dalla spontaneità degli amici 
ricenghesi. Per informazioni 
si possono contattare Stefa-
no, cell. 334.2797784, Alberto, 
cell. 349.1534064 o Sabrina 
334.2468298.

Luca Guerini

SALVIROLA

RICENGO

Marani, giuramento e idee chiare
per il secondo mandato da sindaco

Festa dell’Agricoltura
Domenica da vivere

ECCO LE
DIVERSE ATTIVITÀ
PROPOSTE DAL 

‘FALCONE E 
BORSELLINO’

ORGANIZZATA
DA GRUPPO 

STORICO
E COMUNE

È UN VIAGGIO 
NEL TEMPO

Scatto di una delle scorse edizioni 
della Festa dell’Agricoltura

La sede dell’Istituto Comprensivo ‘Falcone e Borsellino’

Il municipio di Salvirola e nel riquadro il rieletto sindaco Nicola Marani

Il sindaco di Ticengo
Mauro Agarossi
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 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
Alla Pro Loco di piazza Duomo, Survivors, sopravvissuti. Esposizione di 

Anna Lopopolo e Michele Mariani. Mostra visitabile fino a domani 30 
giugno ore 10-13 e 15-18.

CASALETTO CEREDANO         FESTA
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 Blinda band, domenica 30 Tino 68 e 
lunedì 1° luglio appuntamento con RevolveR.

CREMA         MOSTRA
Presso la sala Agello del Museo mostra fotografica Non ci avete fatto nien-

te, storie di una Calabria che (R)Esiste. Esposizione visitabile fino al 7 luglio 
dal lunedì al venerdì ore 17-19,30; sabato e domenica ore 9,30-13 e 17-20.

PIANENGO         FESTA IN ORATORIO
Ancora oggi, domani e lunedì festa in oratorio. Piatti tipici, tortelli cre-

maschi, musica e giochi. Partecipare è un modo per sostenere le attività 
del centro giovanile parrocchiale.

RIPALTA NUOVA         FESTA AVIS
Fino al 30 giugno Festa Avis presso il Centro sportivo. Ore 21 Maryanne 

Monelli band. Domani domenica 30 giugno ore 10,15 inaugurazione in 
via C. Fayer del defibrillatore in memoria del dr: Renzi Giuseppe Attilio.  
Alle ore 11 s. Messa e alle 21 musica con Mario Ginelli band. Tutte le 
sere tortelli cremaschi, carne alla griglia e tante altre specialità.

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, sabato e domenica ore 10-12 e 17-19. 
Ingresso libero.  

ORE 17,30 RUBBIANO         FESTA
Beat Fest. Aperitivo in musica, alle 19 dj set dj Paradise e alle 21,30 con-

certo Diskorario. Mostra statica Vespa club Crema. Street food & cocktail 
bar dalle ore 17,30. Dress code ‘70, ‘80.

ORE 19 SABBIONI         INAUGURAZIONE
Inaugurazione della via intitolata al poeta cremasco Piero Erba  (angolo 

via Caprotti – vicinanze presepio Civiltà contadina) nel giorno in cui ricor-
re l’anniversario della sua nascita. Al termine rinfresco. Tutti sono invitati.

ORE 19,30 S. STEFANO         FESTA IN PIAZZA
Festa in piazza di inizio Estate 2019. In piazza della Chiesa ottima cucina: 

tortelli cremaschi, trippa, salamelle alla griglia, salva con le tighe, stinco... 
Musica del vivo, ballo e karaoke con Angelo e Mery blue band. In caso di 
mal tempo garantiti posti al coperto. 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 29 giugno 2019

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
Luglio e agosto

Il Centro di Aiuto alla Vita 
di Crema sarà aperto nel mese di 
luglio, il mercoledì mattina dalle 
ore 10 alle 12. L’ufficio sarà chiuso 
tutto il mese di agosto. Per even-
tuali urgenze chiamare al numero 
0373.256994.

PICCOLI FRATELLI DI MARIA
Anniversario fondazione

I Piccoli fratelli di Maria, 
nel 48° anniversario di fondazione 
invitano tutti alla s. Eucarestia, pre-
sieduta dal vescovo mons. Daniele 
Gianotti domenica 30 giugno alle 
ore 10,45 nella chiesa di S. Gia-
como a Crema. Martedì 2 luglio 
s. Eucarestia alle ore 20,30 nella 
Cappella del cimitero di Sergnano 
sulla tomba di P. Piacentini fonda-
tore del Movimento. 

A RICORDO
S. Messa in suffragio

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

Tutte le associazioni d’arma di 
Crema e del cremasco, tutti i fami-
liari che hanno dei parenti Caduti 
e i cittadini possono partecipare. 

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 ✔ lunedì 1° luglio 
ginnastica con cd;  ✔ martedì 2 
si gioca a carte; ✔ mercoledì 3 
giochi sociali; ✔ giovedì 4 ginna-
stica con cd;  ✔ venerdì 5 si gioca 
a carte.

GRUPPO REGINA DELLA PACE 
Pellegrinaggi a Medjugorje

Il gruppo di preghiera Regi-
na della Pace di Crema organizza 
pellegrinaggi a Medjugorje con 
guide spirituali: don Gino Mus-
si e don Gianni Vailati. Agosto: 
da domenica 18 a venerdì 23. 
Settembre: da lunedì 23 a saba-
to 28- 6 giorni di pensione com-
pleta dal pranzo del 1° giorno 
al pranzo dell’ultimo. Quota di 
partecipazione € 350. Acconto 
dell’iscrizione € 100. Documen-
ti: carta d’identità. Per iscrizioni 
contattare Angela 339.6514543, 
Marco 348.2550772 (dopo le ore 
18), Franco 0373.68155. 

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.

PRO LOCO CREMA
Tosca all’Arena

La Pro Loco in collabo-
razione con il Corpo bandistico 
Giuseppe Verdi di Ombriano pro-
pongono per giovedì 29 agosto 
un viaggio a Verona per assistere 
alla Tosca. Partenza ore 15 da via 
Mercato (piazzale pullman), ini-
zio spettacolo ore 20,45. Poltron-
cine numerate, viaggio in pullman 
G.T. Quota soci Pro Loco € 52, 
non soci € 55. 

Per info e prenotazioni rivolgersi 
presso la Pro Loco di piazza Duo-
mo 22 a Crema, tel. 0373.81020, 
info@prolococrema.it. 

S. CUORE, MOSI E S. CARLO
Firenze e Assisi

L’Unità pastorale Sacro 
Cuore, Mosi e S. Carlo organizza 
dal 25 al 27 settembre una gita a 
Firenze e Assisi. Partenza con bus 
G.T. alle ore 6 dalla parrocchia 
S. Cuore a Crema Nuova e arri-
vo a Firenze. Visita ai numerosi 
e splendidi monumenti, piazze, 
chiese... Il 27 dopo la colazione 
partenza per Assisi e alle 16 ripre-
sa pullman per rientro a Crema. 
Quota di partecipazione € 390, 
supplemento singola € 78, assicu-
razione annullamento obbligatoria 
€ 35 a persona. Iscrizioni entro il 
10 agosto rivolgendosi al sig. Piero 
339.6584628.

DAL 16 AL 20 OTTOBRE
Medjugorjie

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

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Comunicati
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.

CAI CREMA
Volontari per palestra

La sezione Cai di Crema 
cerca volontari per la palestra di 
arrampicata aperta dal lunedì al 
giovedì ore 20,30-22,30 e il sabato 
ore 14,30-17,30. L’apertura è ga-
rantita da volontari il cui numero 
attualmente risulta insufficiente a 
garantire la doppia presenza sera-
le e le tre presenze del sabato. Per-
tanto si cercano volontari, anche 
non esperti di arrampicata, che 
affiancati dagli esperti possano 
coprire tutte le aperture. Eventual-
mente si potrà effettuare attività di 
sola segreteria. Chi fosse interes-
sato è pregato di lasciare il proprio 
nominativo, cellulare o mail, in 
Sede. Verrà contattato.  

ASSOCIAZIONE ORFEO CREMA
Lodi e Melegnano

L’associazione Orfeo di 
piazza Martiri della Libertà 1/c, 
di fronte alla stazione ferroviaria 
di Crema (telefono 0373.250087), 
organizza per domenica 11 ago-
sto: Varenna, lago di Lecco 
(Como), con Villa Monastero. 
Partenza ore 7 dal piazzale della 
Stazione ferroviaria di Crema di 
fronte alla sede (piazza Martiri 
della Libertà). Arrivo a Varen-
na, tempo libero, poi alle 10,30 

incontro con la guida e visita di 
Villa Monastero, della chiesa par-
rocchiale e del borgo, fino alle ore 
13. Successivamente in pullman si 
raggiungerà il “Crotto del Pepott” 
(Km 4) dove si pranzerà (per chi 
ha prenotato). Chi non avrà pre-
notato per il pranzo potrà visitare 
ulteriormente Varenna o prendere 
il traghetto che con percorso breve 
giunge fino a Bellagio e successi-
vamente raggiungere anche Me-
naggio sull’altra sponda. Quota di 
partecipazione € 50 e comprende: 
viaggio in pullman, visita guidata, 
biglietto d’ingresso a Villa Mona-
stero, accompagnatore, assicura-
zione (pranzo escluso). 

CURE PALLIATIVE
Corso volontari

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

UFFICI POLIZIA AMMINISTRATIVA
Orario estivo

Gli uffici della divisione di 
Polizia Amministrativa, Sociale e 
dell’Immigrazione e di quelli cor-
rispettivi del Commissariato P.S. 
di Crema, a decorrere da lunedì 
1° luglio e fino a venerdì 30 agosto 
resteranno aperti al pubblico nei 
seguenti orari: Ufficio passaporti 
e licenze lunedì, martedì, merco-
ledì e venerdì ore 8,30-12, giovedì 
e sabato chiuso. Ufficio immi-
grazione: da lunedì a venerdì ore 
8,30-11,30, sabato chiuso.

ORE 19,30 S. BERNARDINO         TORTELLATA
Fino al 3 luglio l’oratorio PG Frassati organizza la Gran Tortellata di 

San Bernardino. Appuntamento presso il piazzale della Chiesa in via XI 
Febbraio. Oltre ai famosi tortelli preparati dalle donne del quartiere si 
potranno gustare altre specialità: salamelle, patatine, salva con tighe, 
roastBeef, vitello tonnato, salame nostrano.... Domenica 30 giugno 
alle ore 21 concerto d’estate del Corpo bandistico di Trigolo. I proventi 
saranno destinati ai lavori imminenti del tetto della chiesa parrocchia-
le. Consigliata prenotazione al bar dell’oratorio 0373.84641 dalle ore 
15 in poi.

ORE 19,45 CAPERGNANICA         RE-STATE
Oggi, domani 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 alle 19,30 truccabimbi e alle 21 
musica con Tino 68. Domenica 30 giugno ore 21 musica con l’orchestra 
Franco e Valeriana, lunedì 1° luglio ore 20 spettacolo Bolle di sapone e 
trampolieri, ore 21 tombolata e ore 22 allegria con la musica dei Brillan-
tina italian swing.

ORE 21 BAGNOLO CREM.         CONCERTO
Concerto Quinquies Magnificat in occasione degli anniversari di or-

dinazione sacerdotale: 80° di don Bernardo Fusar Poli, 50° di don 
Franco Bianchi, don Giacomo Carniti, don Benedetto Tommaseo, don 
Lorenzo Vailati, don Giorgio Zucchelli e in onore del novello sacerdo-
te don Piergiorgio Fiori. Appuntamento nella chiesa parrocchiale di 
Bagnolo con il coro PregarCantando, gruppo strumentale “G.M. da 
Crema”. Musiche di Monteverdi, Schütz, Bach, Durante, Charpentier 
e Vivaldi.  

ORE 21 MONTODINE         TOMBOLATA
All’oratorio Maxi tombolata. Ricchi premi per le 2 tombolate in pro-

gramma. In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata a domenica 30 
giugno.

ORE 21 SONCINO         SONCINO MAGICA
Alla scoperta di enigmi e misteri di un borgo medioevale sulle tracce di 

Leonardo da Vinci. Questa sera su prenotazione: info@valledelloglio.it, 
tel. 0374.83675. Costo € 5 a persona. 

ORE 21 SERGNANO         CANTO
Nel cortile delle scuole primarie in viale Europa 2 Sergnano canta ‘19. 

Tutti sono invitati a partecipare.

ORE 21 CREMA         PROVA APERTA
Nei chiostri del Museo civico di Crema prova aperta dell’opera lirica 

Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi che andrà in scena sabato 6 luglio. 
Ingresso gratuito. Produzione Circolo delle Muse.

DOMENICA 30
ORE 7,30 BAGNOLO BICICLETTATA

La Pro Loco di Bagnolo Cremasco in collaborazione con il Comune 
e l’associazione Bagnolo Sport e oratorio don Bosco, organizza un giro 
in bicicletta di km 25. Iscrizione € 5. A fine pedalata ristoro. Il ricavato 
verrà interamente devoluto al Centro Oncologico di Crema. Ritrovo 

presso piazza Aldo Moro. Partenza ore 9,15. In caso di maltempo l’ini-
ziativa sarà rimandata al 7 luglio. 

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

ORE 9,15 MOSCAZZANO SFILATA
26° Automotoraduno d’epoca. Sfilata d’auto e moto d’epoca. Partenza  

da Moscazzano con passaggio a Credera, Bolzone, Ombriano, Crema, 
Bagnolo, Palazzo, Pandino, Rivolta d’Adda, Cassano d’Adda, Melzo, 
Inzago, Gorgonzola, Pessano con Bornago e arrivo all’autodromo di 
Monza.

ORE 10,15 RICENGO FESTA AGRICOLTURA
Al Parco pubblico di via Campo Mallo 10a Festa dell’agricoltura. Sfilata 

dei mezzi storici per le vie di Ricengo e Bottaiano. Ore 15 prove in cam-
po di minima lavorazione e aratura con mezzi d’epoca. Stand espositivi 
ed hobbisti. Per tutta la giornata area bimbi con giochi in legno, giri a 
cavallo con i percorsi del mulino. Esposizione di mezzi, motori e attrez-
zi d’epoca in collaborazione con Amac Correggio. 

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

ORE 21 CREMA MUSICA
Presso l’Audiotorium B. Manenti, chiesa S. Bernardino, Musica clas-

sica e pop in Orchestra proposta dal gruppo musicale “Unici”. Ingresso 
libero.

MARTEDÌ 2 LUGLIO
 CASALETTO CEREDANO FESTA

Al Centro sportivo Luglio casalettese organizzato dalla Pro Loco. Tut-
te le sere ottima cucina e tanta musica. Questa sera musica con Omar 
Codazzi € 5, mercoledì 3 Pier e Morena, giovedì 4 Daniele Cordani, 
venerdì 5 Marco e il clan, ingresso € 3. Ancora tanta musica anche il 6, 
7, 8 e 9 luglio. Durante le serate mercatino di beneficenza. 

ORE 21,15 CREMA CINEMA 
Al CremArena, piazza Terni De Gregory, 5 torna l’appuntamento 

con il cinema all’aperto in collaborazione con la Multisala Porta-
nova. Questa sera proiezione di Van Gogh – sulla soglia dell’eternità. 
Ingresso € 3,50.

ORE 21,30 DOVERA CINEMA 
Presso Villa Barni per “Cinema sotto le stelle” proiezione di Green 

Book. Ingresso adulti € 3, bambini (fino ai 10 anni) € 2

GIOVEDÌ 4
ORE 20 CASTELLEONE RUN 4 SLA

Con partenza unica da piazza del Comune e arrivo al Centro sportivo 
Dosso Run4sla edizione 2019. Iscrizione € 7. 

VENERDÌ 5
 CREMA TORNEO BEACH VOLLEY

Da oggi e fino a domenica 7 luglio, presso il parcheggio di viale S. 
Maria della Croce  torneo Città di Crema. Questa sera grande serata 
inaugurale con prestigiosi ospiti che si sfideranno in un torneo dimo-
strativo. Al termine campi aperti a dimostrazioni di tutti per una serata 
di festa e musica. Interessanti iniziative anche sabato 6 e domenica 7 
luglio.

BABY
DANCING
GARDEN

♪♫

Via XI Febbraio a S. Bernardino
Ingresso: € 4 per i soci - € 6 per i non soci

Domenica 30 giugno ore 21
“MARZIA e ROBERTO”
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SABATO 29 GIUGNO 2019

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

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

FARMACIE

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

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

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 5/7 fino 12/7:
– Farmacia Bertolini 
   piazza Garibaldi 49 - CREMA
   tel. 0373 256279
– Spino d'Adda (Adda)

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 894501-500-504  www.orientagiovanicrema.it

Piazza Duomo 19 - Crema. Orari Orientagiovani e Sportello Lavoro: Lun. 
14-18 (Sportello Lavoro, anche 10-12 solo su app.); mart., merc., giov. 9-12 
e 14-18; ven. 9-12

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 3 luglio
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Annabelle 3 (mercoledì 3/7) • Toy 
Story 4 • Wolf  call: minaccia in alto 
mare • Arrivederci professore • Pets 2: 
vita da animali • La mia vita con John 
F. Donovan • Nureyev: the white crow • 
La bambola assassina

• Cinemimosa lunedì (1 luglio ore 
21.30): La mia vita con John F. Donovan
• Saldi del lunedì (1 luglio ore 19.30): 
La bambola assassina
• Over 60 (3 luglio ore 15.30):
Nureyev - The white crow

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Nureyev - The white crow • La mia vita 
con John F. Donovan

Fanfulla ☎ 0371 30740
• Toy Story 4

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
Chiusura estiva

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 3 luglio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Annabelle 3 (mercoledì 3/7) • Toy 
Story 4 • La mia vita con John F. Do-
novan • Wolf  Call - Minaccia in alto 
mare • La bambola assassina • Arrive-
derci professore • Pets 2: vita da animali 
• Aladdin

• Over 60 (3 luglio ore 15.30):
Nureyev - The white crow

Vittoria ☎ 0373 980106 
Chiusura estiva

Pino e Franco
di Capergnanica.

Bologna 1963

…va salüda i “Cüntastòrie”

‘N RICÒRDO
(Scrìe ‘n dialèt cumè ga piazìa a lü, anche se só mia tànt bù) 

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: NN € 5.000; Mogli dei soci Lions Crema Host € 600; parrocchia di Chieve € 200; 
Unità parrocchiale Capralba € 270; Unità Pastorale S. Bernardino/Vergonzana € 270; parrocchia Ripalta Arpina 
€ 650; Angelo, Maria Rosa e figli in memoria di Paolino Avanzi € 50

- Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus - Hospice: offerta in ricordo di Mirella dalle amiche dell’oratorio 
della SS. Trinità

- Lega Tumori - Delegazione di Crema: generosa offerta da parte degli amici Ambrogio, Luigi, Stefano, Giorgio, 
Gabriele, Franco e Vanni ricordando il caro amico Emanuele Cavagnoli

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’ORO

OGGI, SABATO 29 GIUGNO ore 19
Crema onora il Poeta che la cantò

Scrìe ‘n ricòrdo: sa g’ó da dì?
‘Na bràa persùna Piero Erba, puarì….
L’ó ést al Turàs per dù àn o trì,
an òm con ‘n’animo da chèi fì.

Al vegnìa per tègn l’àngol dal dialèt.
Curès, rilès, scrìf  argót e seguì le nuità
‘l cüntàa sö ‘na truàda o ‘l fàa ‘n dispèt
chèsto, praticamént, l’éra ‘l sò da fà.

Al gh’éra sémpre adré la cartelèta
con la caricadüra dal sò müs:
dize chèla con an bóca la sigarèta,
ga n’è mia da stòrie, ‘na ‘ndàa urgugliùs.

L’uràre l’éra sémpre chèl: ‘l dopomesdé.
‘Ndàa a fà quàtre ciàcule a San Benedèt
pò con la sò bicicletìna ‘l vegnìa lé
e ‘l cüntàa sö d’i témp di Barabèt.

Al ma dizìa sémpre “ciao bagài”
prìma d’andà gh’éra la barzeléta
o ‘na sturièla da chèle uriginài
söi prét, le suòre o mia tànt nèta.

Ta ‘l vedìet che l’éra ü mudèst.
Al sa metìa là ‘ndal sò cantù
fürbo, ‘nteligént, pròpe unèst
al lauràa e ga n’éra pö per nisü.

Piero, col dialèt, nisü ta stàa adré,
fügùres mé che g’ó mia esperiénsa.
T’ó cunusìt póch ma ta óre bèa bé:
ta manchèt a Crèma: cuma fèm sensa?

G’ó lezìt töt al tò “materiàl”
e vóre dìl ad àlta ùs, ciàr e nèt
ta serét brào, bù, ‘n tìpo speciàl
cumè i nòst turtèi co i amarèt.

Piero Erba ebbe per Maestro colui che è considerato il padre della poesia dialettale cremasca scritta:  Federico Pesadori. 
Un suo libro capitatogli quasi per caso fra le mani, divenne per Piero quasi una bibbia. Quell’”innamoramento lette-
rario”  fece emergere la sua indubbia qualità poetica (“E té ta sarét sempre '1 me campiù / e mé, se a té ta piàs, 
al tò sculàr…”). Amicizie illustri, care alla nostra Città, lo spronarono e ammirarono negli anni in cui costruì la sua 
lodevole opera “Stòria da Crèma”, scritta in perfetti endecasillabi. 
Ma Federico Pesadori rimase il suo idolo e a lui dedicò versi vari, fra cui citiamo: 

Salve, poeta! Salve, Pesadori! 
Cantur dal nost dialètt, cantur da Crèma. 
Perchè gh’è mia setantaquàtre cori 
ch'i cante le tò lodi tœcc ansèma?.... 

Piero Erba si spense il 3 febbraio 2003, aveva 79 anni. Crema e il cremasco intero persero  il “loro” can-
tore - ma non lo dimenticarono. Nell’ottobre 2005 venne data alle stampe la sua opera omnia “Quatre 
vèrs metìt ansèma…” vera eredità linguistica e poetica per tutti. 
Per lui i nostri storici  “Cüntastòrie” declamano da sempre i pregevoli versi. 
Tra i giovani che hanno scritto di lui, Luca Guerini ha tracciato, con un dialetto di qualità e con vocaboli 
appropriati, una bellissima immagine del nostro amato Poeta.

NEL GIORNO IN CUI RICORRE L’ANNIVERSARIO DI SUA NASCITA

Della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura Listino del 26 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.; Mercantile (peso specifico fino a 
73) n.q.; Cruscami franco domicilio acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 
147-149; Tritello 146-148; Crusca 122-124; Cruschello 139-141. Gra-
noturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 173-174. Orzo nazionale 
(prezzo indicativo). Peso specifico da 62 a 64: 160-165; peso specifi-
co da 55 a 61: 155-159; 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 - Man-
ze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) 2,10-2,65; Cat. 
E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 2,10-2,60; 
Cat. E - Vitellone femmine da incrocio O3 (54%) - R3 (57%) 3,30-
3,80; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità P3 (44%) - O2/O3 (46%) 
2,35-2,65; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 (43%) 
1,90-2,15; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 (41%) 

1,45-1,65; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso vivo) 1,03-1,22; 
Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità (peso vivo) 0,80-0,92; Cat. D - 
Vacche frisona di 3° qualità (peso vivo) 0,57-0,68; Cat. A - Vitelloni 
incrocio nazionali di 1° qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,35-3,60; Cat. 
A - Vitelloni incrocio nazionali di 2° qualità O3 (53%) - R2 (54%) 
2,95-3,15; Cat. A - Vitelloni frisona di 1° qualità O2 (51%) - O3 
(52%) 2,55-2,75; 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 2,90; Provolone Valpadana: dolce 
5,85-5,95; piccante 6,05-6,25. Grana Padano: stagionatura 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): Legna in 
pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 12-13; legna in 
pezzatura da stufa: forte 100 kg 14-15 Pioppo in piedi: da pioppeto 
6,7-10,5; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: trancia 21 cm 12,5-17,0; 
per cartiera 10 cm 5,2-6,2.
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Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in 
alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Geru-
salemme e mandò messaggeri davanti a sé.
Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani 
per preparargli l’ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era 
chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i di-
scepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che 
scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si 
misero in cammino verso un altro villaggio.
Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò do-
vunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli 
uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare 
il capo».
A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di 
andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti 
seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio».
Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi con-
gedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette 
mano all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio».

Potremmo intitolare così il Vangelo di questa domenica XIII del tempo 
ordinario: “Libertà e Sequela”. Libertà che è anche espressa nella secon-
da lettura di oggi, presa dalla lettera di san Paolo apostolo ai Galati: 
“Cristo ci ha liberati per la libertà, state dunque saldi e non lasciatevi 
imporre il giogo della schiavitù. Infatti, fratelli, siete stati chiamati a li-
bertà”. E poi il Vangelo: “Mentre si stanno compiendo i giorni in cui 
sarebbe stato elevato in alto, Gesù prende la ferma decisione di mettersi 
in cammino verso Gerusalemme.” Lungo la via, incontra tre uomini con 
tre situazioni diverse. Le vedremo. Gesù si dirige dunque decisamente 
verso Gerusalemme, indurisce il suo volto… Prende la decisione ferma 
di andare verso il compimento della volontà del Padre.
Anche Gesù è libero. Gesù è sottomesso allo Spirito, ma è libero. Egli 
sa ciò che lo attende, ma non usa il proprio rapporto con il Padre e la 
libertà come libero arbitrio, ma come dono. Il Padre gli ha chiesto di 
andare verso l’umanità… Gesù sa quello che lo attende, ma la libertà gli 
permette di amare, di andare verso il pieno compimento del dono di sè.
Ecco noi oggi siamo chiamati a imparare questa libertà nell’amare. Non 
fatevi mettere di nuovo il giogo della schiavitù, ma siate liberi di ama-
re. La libertà ha senso se riempita con il dono di sé, altrimenti rimane 
vuota, diventa qualcosa di scomodo per te, non sai come gestirla, e, se la 
gestisci, la gestisci contro gli altri. Invece la vera libertà, quella che ci in-
segna Cristo, è la strada verso l’apertura, verso l’amore, verso il dono di 
sè. La vita diventa, quindi, una grande palestra per esercitare la libertà. 
Ecco perché vedremo che lungo il cammino Gesù incontra tre persone 
che esercitano in tre modi diversi la libertà. Perché la vita diventa una 
palestra per l’esercizio della libertà, perché la vita è palestra di amore o 
palestra della morte ed è qui che si esercita la libertà. Allora la libertà di 
Gesù Cristo, quando prese la decisione di andare a Gerusalemme, è la 
libertà di un amore che dentro di sè lo spinge a questa decisione, è una 
decisione libera nell’amore. Come, invece, gestisco io la mia libertà? Da 
cosa è spinta la mia libertà? Dal mio io o dall’amore? 

La libertà è liberante perché porta a uscire da se stessi e andare verso 
l’altro e, paradossalmente, chi è veramente libero cerca la comunione, 
chi è veramente libero nel cuore e libero di amare cerca l’appartenenza, 

il legame. Ed è molto diverso da quello che ci propone il mondo di oggi. 
La libertà è fatta per la comunione perché è fatta per il dono di sè. È 
fatta per l’appartenenza, per un legame. Ecco perché il frutto maturo 
della libertà è la fedeltà. La libertà quando arriva al suo compimento 
ha bisogno di legarsi. Cioè: io decido per questa persona, io decido per 
Gesù Cristo, io decido per l’amore.
Allora si compie la cosa più bella: il mio cuore, la mia libertà si con-
segna a un legame de� nitivo e unico, per sempre. E questo è molto in 
contrasto con quello che il mondo ci propone di provare, di vedere, di 
essere liberi di decidere, di essere liberi in realtà di non decidere mai, 
di non essere mai liberi di prendere decisioni vere, profonde, decisive 
per la propria vita. Questa è la realtà: liberi di amare, liberi di fare della 
propria vita un dono di sé.

Ed ecco i tre personaggi che Gesù incontra mentre cammina per la stra-
da, che è la strada della vita. Un tale gli disse: “Ti seguirò ovunque tu 
vada” ed egli rispose: “Il � glio dell’uomo non ha dove posare il capo”. La 
vita cristiana non è un inseguimento di un ideale, ma è risposta a una 
voce che ti chiama e a cui devi sottometterti, che devi seguire. La libertà 
è sottomissione allo Spirito, segue l’intuizione dello Spirito. E allora la 
libertà è liberante quando non facciamo quello che vogliamo noi, ma 
quando obbediamo a quello che lo Spirito o chi per lui mi chiede di 
fare determinate cose. La libertà, quella vera, desidera obbedire perché 
desidera legarsi.
Il secondo personaggio dice: “Ho da seppellire mio padre” e il terzo, in-
vece, dice: “Lascia che io mi congedi da quelli di casa mia”. Ci sono delle 
osservanze (come seppellire i morti) e degli a� etti che in realtà mettono 
a morte la libertà, la so� ocano. Anche qui ci viene chiesto un livello più 
alto, un tendere più in alto da a� etti e da osservanze che in realtà non 
permettono la piena espressione dell’amore. Ecco allora che la libertà 
ci permette di fare chiarezza sui nostri rapporti, su come viviamo in 
realtà i rapporti con gli altri. Quanto sono libero di dire di sì o di no a 
certe forme, a certi abiti tagliati addosso? Quanto sono libero di dire di 
sì o di no a certi a� etti so� ocanti, esagerati, non casti, cioè non puliti? 
Quanto sono capace nella libertà del cuore di tendere alto e di tendere 
oltre? Quando uno ama realmente, desidera che il suo cuore appartenga 
totalmente a Dio e come tale si sottomette. Ecco perché chi è veramente 
libero non si volge indietro, ma guarda sempre a Gesù Cristo, guarda 
avanti. Chi è libero non rimpiange i propri passi, sa che ha messo il pro-
prio passo dietro a quello di Gesù. Chi è veramente libero non ha paura 
di morire, perché lui sa per chi vive e per chi muore ogni giorno: per la 
persona, per le creature, per quel Dio che mi ama.
La libertà la si acquisisce giorno dopo giorno, è un cammino verso la 
libertà, verso la piena maturità dell’amore. È un cammino. Ma se la no-
stra meta è chiara, allora possiamo metterci in cammino. Se la nostra 
meta ha il volto di Gesù Cristo, allora sappiamo dove tendere la mano e 
chi non cammina muore.
Ecco perché, oggi, siamo chiamati a decidere in piena libertà per chi 
vogliamo vivere.

Madre Maria Emmanuel Corradini, OSB
Badessa Monastero Benedettino San Raimondo - Piacenza.

Lectio quotidiane sul sito del monastero: 
www.monasterosanraimondo.net

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNOREDomenica
30 giugno

Prima Lettura:  1 Re 19,16b.19-21   Salmo: 15 (16)
Seconda Lettura: Gal 5,1.13-18   Vangelo: Lc 9,51-62

XIII Domenica del tempo ordinario - Anno C

Su Radio Antenna 5
(il sabato mattina
dopo la S. Messa)

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

VIENI A SCOPRIRE I NOSTRI

OTTIMI SCONTI
SU TUTTI I SOLARI

ESENZIONI PER REDDITO: COSA CAMBIA?

Rinnovala entro il 30 settembre 2019
prima di recarti dal tuo medico per la prescrizione

HAI UN'ESENZIONE DA REDDITO
E02 - E12 - E13 - E30 - E40?

Quest’anno le esenzioni dal ticket sanitario E02 ed E12 (disoccupazione) - E13 (lavoratori 
in mobilità/cassa integrazione/contratto di solidarietà) e le esenzioni dal ticket farmaceu-
tico E30 (patologia cronica) - E40 (malattia rara) scadono il 30 settembre 2019.

A partire dal 2019, inoltre, le esenzioni con codice E14 (ticket farmaceutico) ed E15 (super 
ticket) saranno certificate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – MEF (come già avvie-
ne per le esenzioni nazionali con codice E01, E03, E04 e per l’esenzione regionale E05, 
che vengono rinnovate automaticamente ogni anno, se permangono le condizioni di diritto).

COSA FARE SE HAI GIÀ UN’ESENZIONE
Se hai un’esenzione E02, E12, E13, E30 o E40, ricordati di rinnovarla, se ancora non 
l’hai fatto, presentando una nuova autocertificazione entro il 30 settembre 2019.

Se hai un’esenzione E01, E03, E04, E05, E14 ed E15 non dovrai fare nulla: il rinnovo 
è automatico. Solo coloro che effettuano una dichiarazione dei redditi che non individua 
il nucleo familiare fiscale dovranno presentare una nuova autocertificazione entro il 30 
settembre 2019.

DOVE CHIEDERE IL RINNOVO
• PRESSO GLI SPORTELLI DI SCELTA/REVOCA DELLA ASST DI COMPETENZA
• PRESSO QUALUNQUE FARMACIA (LIMITATAMENTE ALLE ESENZIONI E30 ED E40)
• ONLINE, AUTENTICANDOSI SUL SITO FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE),
   NELLA SEZIONE SPECIFICA DELLE ESENZIONI

PER MAGGIORI INFORMAZIONI,
CHIEDI AL TUO MEDICO O AL TUO FARMACISTA

DI FIDUCIA O VISITA LA SEZIONE “TICKET ED ESENZIONI” 
DEL SITO WWW.REGIONE.LOMBARDIA.IT

www.regione.lombardia.it

Luca Guerini – scritta nel 2005

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.

MESSA 80° DON BERNARDO E CONCERTO
■  Sabato 29 giugno alle ore 10,30 nella parroc-
chiale di Bagnolo Cremasco s. Messa per l’80° di 
ordinazione di don Bernardo Fusar Poli. Alle ore 21 
nella parrocchiale concerto Quinquies Magnificat per 
gli anniversari di ordinazione di don B. Fusar Poli, 
don G. Carniti, don B. Tommaseo, don L. Vailati, 
don G. Zucchelli e don F. Bianchi e in onore del no-
vello sacerdote don Piergiorgio Fiori. 

FESTA DIOCESANA GREST
■  Martedì 2 luglio dalle ore 10 ad Antegnate 
presso il Center Park festa diocesana di tutti i Grest. 

INCONTRO PELLEGRINAGGIO IN CAPPADOCIA
■  Sabato 6 luglio alle ore 10 nella Sala Rossa 
di Palazzo vescovile  incontro con i partecipanti e 
interessati al pellegrinaggio in Cappadocia.

INCONTRO - ARTE PER LA CATECHESI
■ Venerdì 4 luglio alle ore 21 nella chiesa par-
rocchiale dei Sabbioni la dott.ssa Rosa Giorgi terrà 
un incontro sul tema: Santità.

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
■  Il gruppo si ritrova ogni sabato alle 16 per lo-
dare il Signore. Appuntamento nella sala adiacente 
la chiesa della SS. Trinità.  
 

GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Ogni lunedì alle ore 21 nella chiesa di S. 
Bartolomeo, ci si ritrova per il S. Rosario e la s. 
Messa.   

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
 SABATO 29 GIUGNO
■ Ore 10 a Bagnolo Cremasco presiede la s. Mes-
sa in occasione degli 80 anni di ordinazione di don 
Bernardo Fusar Poli.
■ Ore 18,30 a S. Angela presiede la s. Messa.

DOMENICA 30 GIUGNO
■ Ore 10,45 a S. Giacomo celebra la s. Messa 
nell’anniversario della fondazione del Movimento 
Piccoli fratelli/sorelle Maria.

MARTEDÌ 2 LUGLIO
■ Ad Antegnate partecipa alla Giornata diocesana 
dei Grest.

MERCOLEDÌ 3, IL 4 E 5 LUGLIO
■ A Caldè partecipa alla Giornata episcopale 
lombarda.

SABATO 6 LUGLIO
■ Ore 10 nella Sala Rossa di Palazzo Vescovile 
presentazione del Pellegrinaggio in Cappadocia.

 

Colonia Seriana iscrizioni per 2° turno
■ Dal 5 al 12 luglio riaprono le iscrizioni alla Co-
lonia Seriana Giocaserio, esclusivamente per il se-
condo turno dal 22 luglio al 9 agosto. Per iscrizioni 
compilare la domanda online. Per info www.comune.
crema.cr.it

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
■ Segnalazioni 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 effettuare sul sito www.tupassi.it oppure trami-
te Totem posizionato all’ingresso del Comune.  

Biblioteca e Museo Crema
■ La Biblioteca e il Museo osserveranno l’orario esti-
vo 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: lunedì, martedì e venerdì ore 
9-13; mercoledì e giovedì ore 9-12 e 14,30-17,30; saba-
to ore 9-13 e 16-19, domenica ore 10-12 e 16-19.

Ufficio cimiteri di via Camporelle, 2
■ Fino al 30 agosto l’Ufficio cimiteri effettua il se-
guente orario: dal lunedì al sabato ore 8,30-12,30.

L’URP INFORMA...Municipio di Crema
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di GIAMBA LONGARI

È stato firmato in questi giorni il con-
tratto necessario per avviare i lavori 

che concluderanno la riqualificazione del 
centro sportivo di Capergnanica dal punto 
di vista funzionale, del risparmio energeti-
co e dell’inclusione verso le 
diverse abilità.

“Per partecipare al bando 
di gara – segnala il sindaco 
Alex Severgnini – sono state 
selezionate, tramite sorteg-
gio, dieci ditte tra le settanta 
che hanno manifestato inte-
resse. La gara è stata esple-
tata da Consorzio.IT con il 
criterio dell’offerta econo-
micamente più vantaggio-
sa. La ditta vincitrice è una 
‘ATI’ tra l’Impresa edile De 
Carli e l’Impresa Peverelli, leader nella re-
alizzazione e manutenzione di aree verdi 
e campi da calcio: oltre allo sconto ha ot-
tenuto punteggi offrendo opere aggiuntive 
finalizzate ad aumentare il pregio tecnico 
e funzionale dei lavori e di tutto il centro 

sportivo del paese”.
Tra le opere in aggiunta si segnalano 

un impianto audio-video (comprensivo 
di maxischermo, proiettore e amplifica-
tore) da posizionare nell’area-eventi, poi 
due attrezzi per la ginnastica all’aperto 
nella nuova zona fitness completa di pa-

vimentazione antitrauma e 
un porticato coibentato con 
possibilità di chiusura late-
rale durante i mesi invernali.

I lavori, fa inoltre sapere 
il sindaco, “consentiranno 
l’efficentamento energetico 
dello spogliatoio che verrà 
portato a consumo quasi 
zero, la realizzazione della 
citata area fitness all’aperto, 
la copertura dell’ingresso 
principale del centro, la re-
alizzazione di una rete divi-

soria tra il pubblico e il campo da beach 
volley, la realizzazione di percorsi tattili 
per ipovedenti con tecnologia Bluetooth e 
il completamento dell’impianto di drenag-
gio del campo a undici”.

Tutto questo, rimarca il primo cittadino 

di Capergnanica, “grazie a un contributo 
regionale di 100.000 euro e un contributo 
di 80.000 euro da parte del GSE”.

MIGLIORI PER
IL RISPARMIO
ENERGETICO, 
AREA FITNESS,

IMPIANTO
AUDIO/VIDEO

PROGETTO ARTICOLATO
CHE QUALIFICA IL POLO 

Centro sportivo
Che interventi!

CAPERGNANICA

“Un giugno intenso ma 
pieno di soddisfazio-

ni” così il presidente dell’A-
vis ripaltese Antonio Vigani, 
commenta le riuscitissime 
manifestazioni organizzate 
dalla propria sezione, a partire 
dalla ‘BiciclettAVIS’. “Non ci 
aspettavamo infatti una parte-
cipazione così importante alla 
biciclettata che quest’anno si è 
svolta a Santa Maria in Bressa-
noro presso Castelleone. I par-
tecipanti hanno potuto ammi-
rare questo gioiello del nostro 
territorio (al 67esimo posto 
come preferenza su quasi qua-
rantamila monumenti segna-
lati dal FAI nazionale). Dopo 
la Cultura, con la descrizione 
degli affreschi e della struttura 

architettonica della chiesa, la 
convivialità per i ‘ciclisti’ che si 
sono ritrovati nell’agriturismo 
adiacente il monumento: pa-
nini, salamelle, patatine fritte 
per riprendersi dai chilometri 
percorsi in bici. A nome mio e 
unitamente al Consiglio Diret-
tivo ringrazio di cuore gli amici 
dell’Avis e il sindaco di Ripalta 
Arpina per la calorosa acco-
glienza, al nostro passaggio sul 
proprio territorio, per il genero-
so ristoro e per aver condiviso 
con noi la giornata rinsaldando 
il bellissimo rapporto di amici-
zia, perseguendo gli ideali che 
ci accomunano. Un ringrazia-
mento anche al sindaco del 
Comune di Castelleone che, 
nonostante gli impegni, non ha 

dimenticato di passare per un 
saluto a tutta la comitiva”.

Ma, nemmeno il tempo per 
godersi le soddisfazioni che è 
già ora di rimettersi in marcia: 
Vigani e il suo gruppo stanno 
lavorando da tempo per la festa 
iniziata ieri e pronta a tenere 
banco sino al 30 giugno pres-
so il centro sportivo di Ripalta 
Nuova. Questo evento, ormai 
tradizione, richiama ogni anno 

centinaia di persone grazie an-
che alla buona cucina che vie-
ne proposta ogni sera e all’a-
nimazione musicale che dalle 
21.30 allieta i presenti.

Come consuetudine la prima 
serata, venerdì 28, è in collabo-
razione col Comune di Ripalta 
Cremasca ed è l’evento conclu-
sivo del Giugno Ripaltese.

Ma quest’anno la festa Avis 
non è proporre solo diverti-
mento ma vuole porre anche 
l’attenzione al sociale: dome-
nica alle 10.15 Vigani invita la 
cittadinanza all’inaugurazione 
di un nuovo defibrillatore (a 
disposizione dei ripaltesi in via 
C. Fayer ) a ricordo del dott. 
Giuseppe Attilio Renzi, sti-
matissimo medico condotto di 
Ripalta Nuova, recentemente 
scomparso.

L’obbiettivo primario dell’A-
vis, come sottolinea il Presi-
dente “rimane sempre il dono 
del sangue, e l’associazione 
deve essere quindi sempre atti-
va sul territorio, promuovendo 
anche iniziative comunitarie 
spensierate e festose, così da 
sensibilizzarsi al dono del san-
gue e raccogliere nuovi donato-
ri. Vi aspettiamo quindi nume-
rosi perché ‘donare è festa’”.

RIPALTA CREMASCA

Evento Avis, perché
“ donare è una festa”
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Risate e divertimento protagonisti lo scorso fine settimana a 
Ripalta Cremasca. Il programma del ‘Giugno Ripaltese’ ha 

infatti proposto due commedie dialettali, messe in scena da due 
compagnie del territorio comunale (nelle foto): ‘Schizzaidee’ di 
Bolzone e ‘Teatro Ripalta’ di Ripalta Nuova.

Entrambi gli spettacoli, seguiti e applauditi da un foltissimo 
pubblico, si sono svolti nello spazio antistante il municipio. Gli 
attori, per due sere, hanno regalato divertimento e mostrato an-
cora una volta la loro bravura. Confermata, se ancora ce ne fos-
se bisogno, la bravura delle due compagnie locali.

Ora il ‘Giugno Ripaltese’ volge al termine: da ieri e fino a 
domani sera l’appuntamento è al centro sportivo per la festa 
dell’Avis, tra musica e buona cucina.

“Una bella giornata di sport e una positiva esperienza da 
ripetere”.  Questo è stato il commento generale rac-

colto al termine del ‘Torneo per Gabry’, svolto nella giornata 
di domenica 16 giugno, a Credera con il patrocinio della Po-
lisportiva CR81 Duemila e dell’Oratorio della Parrocchia di 
San Donnino.

Si è capito subito che l’iniziativa avrebbe riscosso un buon 
successo di pubblico e di partecipazione perché, nonostante il 
gran caldo, sin dal primo pomeriggio spettatori e simpatizzanti 
sono accorsi in gran numero.

Il torneo dedicato a Gabriella Gerola mamma di Michela 
Dossena, una delle allenatrici delle U13 della Polisportiva CR81 
Duemila, ha visto la partecipazione di quattro società: oltre alla 
ospitante, Volley 2.0 di Crema, Volley Muzza di Lodi e Casalet-
to Ceredano. Per la cronaca, al termine di quattro combattutissi-
me partite, ha prevalso la compagine di Casaletto Ceredano sul 
Volley 2.0 di Crema, ma quello che ha vinto veramente è stato 
lo sport e lo spettacolo.

Particolarmente emozionante la cerimonia delle premiazioni, 
sia per il messaggio letto con molto pathos dallo speaker sia per 
la gioia e la sorpresa delle atlete/i nel ricevere premi e coppe. 

La buona riuscita dell’evento è stata possibile grazie al grup-
po di volontari (amici e parenti) intervenuti che, alternandosi 
nei vari ruoli, chi prettamente tecnici (segnapunti, arbitro o 
speaker), chi tendenzialmente logistici (ristoro e servizi diver-
si), hanno dato un contributo di qualità agli organizzatori della 
manifestazione. Luigi, Michela, Alessandra e familiari tutti rin-
graziano per la corposa partecipazione e la perfetta riuscita del 
Torneo in memoria della loro e della nostra Gabry!

Torna anche quest’estate la ‘Maxi Tombolata’ organizza-
ta dall’oratorio di Montodine. L’appuntamento è per la 

serata odierna, sabato 29 giugno, a partire dalle 21 (in caso 
di maltempo tutto rinviato a domani).

La diciottesima 
edizione dell’inizia-
tiva prevede premi 
stellari, come sem-
pre del resto. Per 
la prima tombola il 
primo premio è un 
buono spesa del va-
lore di 1.000 euro; 
secondo premio un 
asse da stiro con sti-
rella; terzo premio 
uno smartphone. 
Per la seconda tom-
bola altri strepitosi 
regali: il primo pre-
mio è un televisore 
da 40 pollici con 
schermo piatto, il secondo è un bancale di legna o pellet e 
il terzo una tostiera Smeg. Sono previsti poi altri splendidi 
doni per le cinquine, le quaterne, le terne e gli ambi che ver-
ranno segnalati. Sarà difficile, quindi tornare a casa a mani 
vuote.

L’organizzazione ringrazia i numerosi e affezionati spon-
sor che ogni anno rendono possibile l’allestimento di una 
serata che richiama sempre l’attenzione di decine e deci-
ne di montodinesi e non. Cartelle in vendita in loco prima 
dell’evento.

Il 30 giugno la sfilata 
di auto e moto d’epoca

MOSCAZZANO

Si terrà domani, domenica 30 giugno, a Moscazzano il 26° auto-
motoraduno d’epoca, con tanto di sfilata. L’evento, sempre atteso, 

è organizzato dall’amministrazione comunale insieme alla Pro Loco 
Insula Fulcheria, all’Associazione Combattenti e Reduci, a Filipponi 
Mobili e al gruppo Amatori auto e moto d’epoca.

Il programma prevede dalle ore 8 alle 9 le iscrizioni (a pagamento) 
in piazza Aiserey, quindi alle ore 9.15 la partenza della sfilata dimo-
strativa che, dalle vie moscazzanesi, toccherà anche i centri abitati 
di Credera, Bolzone, Ombriano, Crema, Bagnolo Cremasco, Palazzo 
Pignano, Pandino, Rivolta d’Adda e Cassano d’Adda: qui ci sarà la 
sosta per il ristoro presso il centro sportivo. 

Si proseguirà poi per Melzo, Inzago, Gorgonzola e Pessano con 
Bornago fino ad arrivare all’Autodromo di Monza dove, a tutti i par-
tecipanti, verrà offerta la possibilità di una parata in pista (durante il 
giro si eseguirà una sosta sul rettilineo principale per la foto ricordo 
della manifestazione). La parata è dedicata dalla famiglia Filipponi a 
ricordo di Santo.

Dopo le emozioni in pista, alle ore 13 circa l’arrivo nel cortile di Vil-
la Reale per il pranzo, seguito dalla visita guidata agli appartamenti. 
Infine, il rientro nei propri territori.

G.L.

Il centro sportivo e il rendering
del progetto di riqualificazione

Il direttivo Avis

L’oratorio di Montodine

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo

RITIRO ORO

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

CREMA - Piazza Marconi, 36
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di LUCA GUERINI

Il salone/teatro dell’oratorio ‘Don Bo-
sco’ in fase di ristrutturazione ha sug-

gerito al gruppo teatrale vaianese ‘Chi-
cercatrova’ di portare l’opera in piazza 
e, dopo un rinvio per maltempo, lo spet-
tacolo ha potuto tenersi 
domenica nel cortile del 
municipio alla presen-
za di un folto pubblico e 
sponsorizzato dall’am-
ministrazione comunale, 
assessorato alla Cultura. 
Dov’è finito Peter Pan? Il 
titolo lasciava poco spa-
zio all’immaginazione, 
anche se è proprio la 
fantasia il motore di tut-
to l’intreccio. Eh sì, perché da quando 
Peter se n’è andato dall’Isola che non 
c’è insieme a Wendy, molte cose sono 
cambiate: sono approdate le streghe, 
perfide e maldestre nei loro sortilegi; 
le sirene hanno misteriosamente perso 
le loro splendide code, gli indiani sono 
spariti nel nulla e i bimbi sperduti non 

riescono più a divertirsi come un tem-
po. Quanto ai pirati tutto va per il verso 
sbagliato, con Spugna sempre ubriaco 
che ha preso il comando della nave e 
il capitan Uncino ormai sconsolato e 
intristito dalla malinconia: nessuno ha 
più paura di lui. Insomma, un bel di-

sastro. C’era bisogno di 
una bella ed emozionante 
avventura per rimettere 
tutte le cose al loro posto: 
Trilli e la polvere magi-
ca insieme a Peter Pan, 
Wendy e ai loro carisma-
tici figli Betty e Oliver, 
sono riusciti a riportare 
ordine sull’isola dopo 
mille peripezie. Una fiaba 
che mantiene nel tempo 

tutta la sua sapiente originalità e che ci 
riporta a un’infanzia ricca di fantasia e 
di piccole magie che non si sarebbe mai 
voluto abbandonare.

Il gruppo ‘Chicercatrova’ dall’esor-
dio del 2009 a oggi (dodici gli spettacoli 
prodotti) ha via via migliorato la quali-
tà della sua produzione, diventando nel 

Cremasco uno dei gruppi teatrali più 
significativi grazie alla sua capacità di 
coinvolgere grandi e piccoli e alla buo-
na preparazione fatta di continue prove. 
Belle le scenografie (a opera di Fabri-
zio Bombelli, Sergio Dasti, Lella Poggi, 
Pinuccia Nelli), le coreografie (Michela 
Nelli, Arianna Ladina), i costumi (Lu-
isa e Maria Maglio). Ottima la regia di 
Catia Barbati e Pinuccia Nelli. Consi-
derato il lungo lavoro preparatorio che 
ha coinvolto adulti e bambini e il bel 
risultato ottenuto sottolineato da conti-
nui applausi meritano tutti una citazio-
ne.  In primo luogo ‘gli attori’  Maria 
Nelli ( Wendi), Isabella Reale (Betty), 
Francesca Nelli (Oliver), Andrea Dasti 
(il Corsaro), Emma Cicognini (Trilly), 
Angelica Raimondi e Anita Sponchioni 
(Fatine), Sabrin El Sawi (Arcobaleno), 
Laura Dionisi (Nuvola Bianca), Sele-
ne Adami (Grimilde), Serena Miragoli 
(Endora), Arianna Ladina (Morgana), 
Sara Garbelli (Lucinda), Michela Nelli 
(Cornelia), Tiziana Garbelli ed Erika 
Cazzamali (le Sirene), Filippo Tom-
maseo (Spugna), Emanuele Nelli (il 

mozzo), Mauro Maglio (Colabrodo), 
Paolo Bettini (Medico di bordo), Al-
berto Vaialti (Capitan Uncino).  I “bim-
bi sperduti” sono stati interpretati da 
Anna Aiolfi, Angelica Raimondi, Anita 
Sponchioni, Serena Raimondi, Ginevra 
Reggiani, Alice Barucco,  Maria Teresa 
Luongo, Gaia Favro, Sofia Favro, Gre-
ta Favro, Andrea Dedè, Gabriele Bar-
bone, Davide Barbone. Questo il corpo 
di ballo: Arianna Ladina, Michela Nel-
li, Selene Adami, Serena Miragoli, Sara 
Garbelli, Sabrin El Sawi, Laura Dioni-
si, Alessandra Rossetti, Alessia Bom-
belli, Delia Inzoli, Sara Aiolfi, Caroli-
na Ramazzotti, Letizia Spoldi. Il Coro 
diretto da Pinuccia Nelli comprendeva: 
Anna Premoli, Chiara Nichetti, Erika 
Cazzamali, Morena Monti, Tiziana 
Garbelli, Vanessa Ingiardi, Marco Rai-
mondi, Rachele Barbieri, Paolo Bettini, 
Filippo Tommaseo, Alberto Vailati, 
Andrea Dasti, Emanuele Nelli, Mau-
ro Maglio. Nello staff  tecnico Fabrizio 
Bombelli, Alessandro Maglio, Massi 
Zuffetti, Massimo Nelli, Ronal Rai-
mondi e Luca Barcella.

NEL CORTILE
DEL MUNICIPIO

ATTORI
E TECNICI HAN

DATO IL MEGLIO

BENE LO SPETTACOLO PROPOSTO 
DAL GRUPPO ‘CHICERCATROVA’

Torna la gioia
sull’isola di Peter
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Scatterà il 1° luglio il minigrest all’asilo di Bagnolo Cremasco. 
Fino al 26 dello stesso mese decine e decine di bambini si 

divertiranno insieme dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 16, con 
anche possibilità di pre e post orario. Iscritti bambini della scuola 
materna e delle prime delle classi elementari. Tante le attività sia 
all’interno che all’esterno all’ombra degli alberi: giochi struttu-
rati, laboratori, musica, gioco libero, con divertente spettacolo 
finale per mamme e papà. 

Ecco di seguito gli orari estivi della Biblioteca, tra i fiori all’oc-
chiello del paese. Dal 1° luglio, sino al 7 settembre lunedì 

9-12, martedì 15-18, mercoledì 16-19, venerdì 9-13 e sabato 9-12. 
Dal 5 al 17 agosto la sala di lettura sarà completante chiusa. L’o-
rario permette di usufruire del servizio anche in pausa pranzo il 
venerdì e fino a tardi il mercoledì per agevolare l’utenza.  
        

Grande festa all’interno della comunità locale e diocesana, 
oggi sabato 29 giugno, per l’ottantesimo anniversario di or-

dinazione sacerdotale di don Bernardo Fusar Poli. Nato a Chie-
ve nel 1915 (ha 104 anni!), venne ordinato sacerdote il 29 giugno 
del 1939. Un vero record, da festeggiare a dovere. Proprio per 
questo alle ore 10 di oggi, il vescovo Daniele Gianotti celebrerà 
una santa Messa in chiesa parrocchiale. Interverranno tantissimi 
preti e fedeli, pronti ad abbracciare don Bernardo, vero esempio 
di dedizione al Signore e sacerdote illumnato. 

LG

Una gran bella cerimonia quella or-
ganizzata per l’intitolazione della 

sala consiliare della Fondazione CRA 
Postino e Dovera in memoria dell’indi-
menticabile ex sindaco Tarcisio Maria 
Diamante Bruni. Il presidente della 
Fondazione, Ersilio Raimodi Cominesi, 
nel ringraziare i tanti intervenuti: auto-
rità, sindaco Mirko Signoroni in testa e 
gli assessori neo eletti, il parroco  don 
Marcello, i familiari di Bruni, il presi-
dente della Bcc di Caravaggio e Crema-
sco  Giorgio Merigo, il direttore gene-
rale Luigi Fusari, esponenti di diverse 
associazioni e cittadini, ha rilevato che 
“parlare e ricordare Diamante può es-
ser molto facile, perché è stato elemento 
trainante in molti settori della vita del 
nostro Comune per tanti anni, ma an-
che difficile, perché si rischia di non co-
gliere pienamente tutti gli aspetti della 

sua poliedrica personalità. Per questo 
lascio al profesor Bruno Sangalli che, 
con tutti i membri del Cda della Fon-
dazione, ringrazio sentitamente per il 
grande lavoro svolto nella preparazione 
di questo evento, a lui lascio il ricordo 
della figura e del lavoro di Tarcisio  Ma-
ria Diamante Bruni”. 

Sangalli ha cominciato col sottoline-
are che “oggi è un giorno di festa per la 
nostra comunità, perché a distanza di un 
anno dalla dipartita di Tarcisio, vogliamo 
esprimergli il nostro grazie sincero di rico-
noscenza. Lo facciamo in forma solenne, 
nel dedicargli non un locale qualsiasi della 
Fondazione, ma la sala consigliare, l’aula 
magna, quella in cui si progettano le stra-
tegie gestionali della società, si discute, si 
prendono le decisioni e si assumono le re-
sponsabilità”.

Sangalli, legato da autentica amicizia 
all’ex sindaco, ha rimarcato che “Tarcisio 
nei momenti di difficoltà istituzionale e in 
quelli del bisogno della gente, era sempre 
presente! Non stava alla finestra a guarda-
re, non girava la faccia altrove, ma scende-
va in campo. Aveva dentro di sé la gioia del 
fare, del dire, del sentire, del suo essere”. 
Bruni “è stato un uomo pubblico al servi-
zio della Comunità. Ha rappresentato  le 
Istituzioni pubbliche, dapprima come Pre-
sidente del Patronato scolastico, poi come 

mio vicesindaco e assessore al Territorio 
e all’Urbanistica e dal 1980 al 1995 come 
primo cittadino del Comune di Dovera.                                                                                  
Parlano di lui le sue opere: dalle Scuola 
medie, all’unificazione urbanistica delle 
frazioni di Postino e Roncadello con il ca-
poluogo di Dovera”.

Tarcisio “è stato un vero Cooperatore. 
Sia come socio e imprenditore, sia per la 
prestigiosa carica di Presidente della Cas-
sa Rurale, ricoperta per 20 anni dal 1976 
al 1996”. 

Due momenti dell’intitolazione

GLI È STATA INTITOLATA
UNA SALA DELLA

FONDAZIONE CRA
POSTINO E DOVERA.

CERIMONIA
PARTECIPATA E SENTITA

DOVERA

Tarcisio Diamante Bruni
sindaco mai dimenticato

Tra i festeggiati per l’impor-
tante anniversarrio del 50° di 

ordinazione sacerdotale, trovia-
mo questa settimana anche don 
Bendetto Tommaseo, parroco 
della comunità di Palazzo Pigna-
no (dal 1991) e amministratore 
parrocchiale di Cascine Gandini 
e Capri (dal 1999). Venne, infat-
ti, ordinato prete, esattamente, il 
28 giugno 1969. 

Nato nel 1945 a Credera, don 
Tommaseo ha ricoperto mol-
tissimi incarichi a livello dioce-
sano: insegnante della scuola 
Dante Alighieri tra il 1969 e 
1986, vicedirettore del Semina-
rio tra 1969 e 1970, assistente 
degli Scout Agesci tra il 1970 e 
il 1977, con anche un incarico di 
responsabile della Casa alpina 
di Moena e amministratore-eco-
nomo del seminario vescovile 
tra 1983 e 1986. Don Benedetto 
non si è fatto mancare neppure 
un’esperienza come missionario 
fidei donum in Kenya dal 1986 al 
1990 e un ruolo come animatore 
spirituale della scuola Manziana 
nel 2008-2009. 

Negli anni è stato cappellano 
in diverse realtà, a partire da 
Credera. Di seguito Bottaiano, 
Casaletto Ceredano, fino a es-
sere nominato parroco di Palaz-

zo nel 1991, allargando poi gli 
orizzonti parrocchiali verso le 
frazioni.

“Caro Don Benedetto, ab-
biamo a lungo pensato a come 
celebrare i tuoi 50 anni di ordi-
nazione sacerdotale... così come 
ci siamo interrogati sul cosa scri-

vere in questo breve messaggio. 
Abbiamo poi deciso di prendere 
spunto dall’esempio a noi più 
caro: il tuo. In questi 50 anni di 
sacerdozio hai saputo trasmet-
tere con la semplicità e l’onestà 
che ti contraddistinguono l’a-
more per la Parola, l’importan-
za dell’accoglienza e il valore 
dell’amicizia. 

Questi tuoi insegnamenti sono 
preziosi sia per noi che oggi ab-
biamo l’onore di averti come 
parroco, sia per chi ti ha incon-
trato nel passato, anche in terre 
lontane. Ci hai dato e continui 
a darci tanto. Per tutto questo, 
ora, vorremmo dirti grazie e lo 
faremo con semplicità, affetto e 
allegria domani  30 giugno...in 
ricordo di un lontano 28 giugno 
1969 e di un cammino lungo 

50 anni. Auguri Don!”, hanno 
scritto i rappresentanti e i Con-
sigli delle comunità di Palazzo e 
Cascine Gandini e Capri. 

Don Benedetto non potrà che 
essere felice di tale attestazione 
di stima. Agli auguri ci associa-
mo anche noi de il Nuovo Torraz-
zo, certi che il don, insieme a fa-
miliari, amici e volontari, saprà 
festeggiare e brindare al meglio 
all’importante traguardo. 

Luca Guerini

Nella foto, un giovanissimo 
don Benedetto Tommaseo

28 Giugno 1969 - 28 Giugno 2019

50° anniversario di
ordinazione
sacerdotale

PALAZZO PIGNANO

VAIANO CREMASCO

Don Benedetto: 50 anni 
di sacerdozio e non sentirli!

L’AMATO PARROCO DI 
PALAZZO E FRAZIONI 
ERA STATO ORDINATO 
IL 28 GIUGNO 1969

Gita in bicicletta doma-
ni domenica 30 giu-

gno per gli Amici della bici 
di Bagnolo Cremasco. In 
campo per l’organizzazio-
ne la Pro Loco in collabo-
razione con il Comune di 
Bagnolo Cremasco, l’as-
sociazione Bagnolo Sport 
e l’oratorio parrocchiale 
Don Giovanni Bosco. Il 
ritrovo sarà alle ore 7.30 
presso il centro sportivo co-
munale, dalla parte dell’in-
gresso di via Kennedy. Alle 
ore 9.15 la partenza per il 
piacevole tour nel territorio 
cremasco, su una lunghezza 
totale di 25 chilometri. In 
caso di maltempo l’inizia-
tiva sarà rimandata a do-
menica 7 luglio. Durante il 
percorso sono previste due 
soste (santuario Madonna 
delle Fontane di Casaletto 
Ceredano e abbazia di Ab-
badia Cerreto); il gruppo 
sarà seguito da un pulmino 
e da un’ambulanza per ogni 
evenienza. A fine pedala-
ta verrà offerto un ristoro 
a base di pane, salame e 
torte. Il ricavato della bi-
ciclettata sarà interamente 
devoluto al Centro Oncolo-
gico di Crema. L’iscrizione 
è pari a 5 euro.

BAGNOLO
Gita in bici 
con gli Amici
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di ANGELO LORENZETTI

‘Panda a Pandino’, un evento straor-
dinario, da record. La mitica utilita-

ria di casa Fiat strapiace e lo scorso fine 
settimana la riprova è arrivata puntuale. Il 
borgo è stato letteralmente invaso da que-
sta simpatica ‘quattro ruote’ 
(dagli Anni ’80 ad oggi ne 
sono stati prodotti 5 milioni 
di esemplari) e l’organizza-
zione, Consulta Giovani in 
testa, ha dovuto mettere a 
disposizione, oltre all’are-
na (nell’occasione rivelatasi 
abito davvero stretto) anche 
lo sterrato di via Circonval-
lazione e l’area di via Bovis,  
dove ha sede, tanto per in-
tenderci, anche la Scuola 
Casearia.

Sono state contate ben 680 Panda, cir-
ca il doppio rispetto alla passata edizione, 
quella dello scorso anno, quando invasero 
Pandino 365 vetture e si parlò a ragione, 
di “impresa memorabile”. Sono arrivati 
equipaggi, un centinaio già sabato, pro-

venienti non solo da ogni angolo del Bel-
Paese, ma anche da Portogallo, Svizzera, 
Francia, Germania. Domenica la giorna-
ta clou, vissuta con entusiasmo anche da 
tanta gente dei paesi e province limitrofi. 
Migliaia i visitatori accorsi ad osservare le 
Panda originali anni ’80, le 4x4, le Panda 

Dakar e altre ancora. In tar-
da mattinata si è svolto il bal-
letto flash mob sulle note de 
La macchina pezzo funky di 
Neffa e Marracash, insieme 
al rapper cremasco Alessan-
dro Bosio e al gruppo fem-
minile dell’organizzazione a 
guidare dall’alto del muro di 
cinta dell’arena esterna del 
maniero i pandisti.

Prima di mezzodì ha preso 
il via il tour con la folla, su 
due ali, ad applaudire calo-

rosamente gli equipaggi, dotati di clacson 
di ogni tipo. È stato un tour  di 20 chilo-
metri (il serpentone di auto è stato stima-
to in almeno 5 chilometri!), terminato nel 
primo pomeriggio. Consumato il pranzo 
la cerimonia di premiazione con l’arrive-

derci alla quarta edizione. ‘Panda a Pan-
dino’ farà parlare ancora di sé, constatato 
lo straordinario successo, cui hanno con-
tribuito anche le madrine del raduno: Lara 
Tranchini, finalista all’ultima edizione di 
Miss Mondo Italia la scorsa settimana, e 
Sara Capanna, in corsa per il titolo di Miss 
Italia.

La Consulta Giovani ha già deciso come 
utilizzare l’utile derivante dalla manifesta-
zione: darà un bel look all’aula del centro 
sociale ‘Incontro’ gestito dall’Auser Insie-
me’ di Pandino, per ricavarne un punto di 
ritrovo anche per i giovani e favorire l’or-
ganizzazione di momenti all’insegna del-
lo stare assieme. Era questo l’obiettivo, il 
“nostro sogno”,  dei ragazzi della Consul-
ta Giovani, della terza edizione di Panda 
a Pandino. Grazie allo straordinario suc-
cesso dell’evento, serata musicale in castel-
lo di sabato sera inclusa, gli introiti non 
dovrebbero essere di poco conto. Certo, a 
questi, vanno detratte le spese. L’impegno  
ipotizzato per l’intervento dovrebbe aggi-
rarsi attorno ai diecimila euro “perché  le 
opere da fare ci sono e non sono poche”. 
Le risorse dovrebbero bastare.

EQUIPAGGI
GIUNTI

DA MEZZA
EUROPA.

‘CONSULTA’
SODDISFATTA

‘PANDA A PANDINO’ FA IL PIENO
E SUPERA OGNI PRIMATO

680 Panda
Che raduno!

PANDINO

Oltre le previsioni. “Sì, il successo è 
stato maggiore rispetto alle più ro-

see aspettative, per il concerto di aper-
tura tenutosi a Villa Barni di Dovera, 
della serie La sinfonia dell’acqua, giunta 
quest’anno alla quinta edizione”. L’ini-
ziativa, promossa dal Corpo Bandistico 
di Pandino e dal Parco Sovraccomunale 
del Tormo, “ha la finalità di far meglio 
conoscere le peculiarità del territorio 
del parco, che si sviluppa da nord a sud 
interessando i territori di ben 9 comu-
ni, da Arzago d’Adda fino ad Abbadia 
Cerreto (dove il Tormo sfocia nel man-
zoniano fiume). Il baricentro del parco 
è il Comune di Pandino, che ne è anche 
ente capofila”.

Come premesso  il concerto di aper-
tura si è svolto presso la stupenda Villa 
Barni, situata nella frazione Roncadello 
di Dovera. Una villa di campagna della 

nobile famiglia Barni, di cui il presiden-
te della Fondazione Barni Corrado (sig. 
Giovanni Galbiati) ha delineato meriti e 
singolarità, in due visite guidate avvenute 
sia prima che dopo il live. Protagonista 
del concerto di apertura l’intero Corpo 
Bandistico di Pandino, che gli spettatori 
hanno potuto apprezzare in esecuzioni 

che hanno spaziato in tutti gli ambiti, 
dal classico al jazz; con brani sempre ben 
scelti dal direttore, maestro Marco Pozzi.

Tra le due parti dell’esibizione si 
è svolta la breve relazione di Valerio 
Ferrari, incentrata sul parco all’inglese 
della Villa Barni, “nato in dialogante 
rapporto con le circostanti campagne, 

alle quali le tipiche piantate padane e 
filari conferivano all’epoca un aspetto 
ordinato, che la nascente sensibilità ro-
mantica voleva contraddire”. Il relatore 
ha rivelato che l’importante corredo di 
alberature del parco è stato procurato 
dai nobili Barni presso il Regio Vivaio 
del Parco di Monza. La brevità dell’in-

tervento non ha però impedito un cenno 
all’impianto strategico della villa, che 
le mappe rivelano essere stata costrui-
ta lungo l’antica strada romana che da 
Cremona conduceva a Milano (lo stesso 
tracciato romano che si ritrova poi an-
che nel Parco Sovraccomunale del Serio 
Morto, nella frazione di San Giacomo a 
sud di Castelleone).

Mirko Signoroni, sindaco di Dovera e 
attuale presidente del PLIS del Tormo, e 
il neoeletto sindaco di Pandino Piergia-
como Bonaventi, intervenuti per i saluti 
di benvenuto, hanno ringraziato la Fon-
dazione Barni Corrado e gli organizza-
tori dell’iniziativa. Un rinfresco offerto 
dall’amministrazione comunale di Do-
vera ha poi concluso la bellissima serata.

Ieri sera, 28 giugno, La sinfonia dell’ac-
qua ha fatto tappa presso il fontanile 
Moja a Gradella (frazione di Pandino e 
uno dei Borghi più belli d’Italia’); il 5 
luglio ad Arzago d’Adda, presso i fonta-
nili ritenuti originari del Tormo (quelli 
che alimentano la roggia Murata); il 12 
luglio a Palazzo Pignano, presso il fon-
tanile Lunetto.

Angelo Lorenzetti

L’intensa annata lionistica 
2018-19 del Lions Club 

Pandino Il Castello, presieduto 
da Raffaella Stellardi, leader 
attiva, attenta e sensibile a tut-
te le tematiche che riguardano 
l’arte e la società, ha trovato 
piena realizzazione nella sera-
ta dedicata alla Charter, duran-
te la quale la Stellardi è stata 
riconfermata presidente, con 
lo stesso Consiglio direttivo, 
per l’anno 2019-20. Nel ringra-
ziare tutti i Soci per il rinnovo 
dell’importante incarico, la 
numero uno del club ha riba-
dito il suo motto: “ Felicità...
Insieme”, proprio per sottoli-
neare la coesione e la forza di 
volontà di questo ‘team’ molto 

impegnato nella progettazione 
e realizzazione di services con-
divisi; la proiezione delle foto 
più significative dell’annata ha 
evidenziato la voglia di fare, 

l’amicizia e la condivisione che 
regnano in questo sodalizio e 
che si concretizzano nei nume-
rosi services effettuati.

L’impeccabile e precisissima 
cerimoniera,  Annalisa Tirlo-
ni Groppelli, ha ricordato la 
storia del Club: in questi set-
te anni di vita il Lions Club 
Pandino Il Castello ha cercato 
di sostenere e affermare con 
profonda convinzione i valo-

ri ideali che costituiscono la 
base della società, cioè lealtà, 
amicizia, solidarietà, umiltà 
e concretezza. Anni che han-
no visto il Club presente sul 
territorio con l’attenzione alle 
nuove povertà e ai più deboli, 
ai giovani, con l’assegnazione 
di borse di studio alla Scuola 
Casearia e la proposizione del 
Progetto Martina, alla vista, 
con screening e con la raccolta 

di occhiali usati, con il cospi-
cuo contributo alla Fondazio-
ne del Lions Club Internatio-
nal. Il Governatore Giovanni 
Fasani, presente alla serata, ha 
espresso la sua soddisfazione 
per avere la possibilità di con-
dividere questi momenti di gio-
ia, di collaborazione e di stima 
che caratterizzano il sodalizio 
pandinese, definendolo “un 
faro” del Distretto.

Una preziosa stampa è stata 
donata al DG e una splendida 
targa è stata assegnata al past 
Governatore Adriana Cortino-
vis Sangiovanni, per la stima e 
per l’affetto che il Club ha vo-
luto ancora una volta dimostra-
re. Questo compleanno rappre-
senta un traguardo importante 
per il club del paese, che la pre-
sidente, gli officers Maria Rosa 
ed Enrico Stellardi, i numerosi 
ospiti e tutti i soci hanno volu-
to festeggiare calorosamente e 
proporre come vero e proprio 
esempio.

Splendido colpo d’occhio
offerto da Villa Barni,
a Roncadello di Dovera,
per il concerto inaugurale
de ‘La sinfonia dell’acqua’

Nella foto un momento
dell’ultima conviviale
del Lions Club Pandino
Il Castello

CONCERTO A DOVERA,
IN VILLA BARNI,

CON PRESENTAZIONE
DELLE SERATE 

E DELLA STORICA
DIMORA

RINNOVATO
IL DIRETTIVO

E RICONFERMATA
LA PRESIDENTE,

NELLA CONVIVIALE 
CHE TRACCIA
IL BILANCIO

DOVERA/PANDINO

PANDINO

L’acqua è una sinfonia
Bene l’esordio della rassegna

Lions Club Il Castello
Sette anni spesi bene

Stamane dalle 10.30, 
fino alle 17 del pome-

riggio, a palazzo Celesia 
di Rivolta d’Adda, è in 
programma il laboratorio 
di costruzione di pupazzi, 
a cura dell’associazione 
Ortofficine Creative.

Sempre oggi, con inizio 
alle 19, in piazza Ferri, si 
terrà ‘Il mondo in piazza’ 
a cura della scuola ITAcli 
e dell’amministrazione 
comunale.

Si tratta di due inizia-
tive che rientrano nel 
contesto del programma 
‘E…state a Rivolta’ così 
come la finale del tor-
neo Sant’Alberto, a cura 
dell’oratorio. 

AL

RIVOLTA
Prosegue
l’Estate

Trasporto pubblico 
Serve la Commissione

RIVOLTA D’ADDA

Per il capogruppo di minoranza consiliare di Rivolta al fu-
turo, Gualtiero Debernardi, negli ultimi anni i disagi dei 

pendolari diretti da Rivolta a Milano e viceversa, sono au-
mentati e per questo ha presentato una apposita mozione di-
scussa lunedì sera in Consiglio comunale. L’assemblea presie-
duta dal sindaco Fabio Cavi l’ha recepita (non in toto) e così 
l’organismo comunale che si occupava del servizio trasporti 
verrà ripristinato.

Rivolta al futuro ha chiesto inoltre, che l’amministrazio-
ne comunale si dia da fare per favorire forme alternative di 
trasporto privato come il car sharing ed il car pooling. Per 
Debernardi i disagi dei pendolari sono aumentati sia per que-
stioni legate al trasporto ferroviario (cancellazioni e ritardi 
dei treni) sia per le scelte discutibili del gestore del trasporto 
tramite bus. “Chiedo che venga riattivata la Commissione 
comunale trasporti e che venga pubblicizzata come punto di 
raccolta delle segnalazioni delle problematiche inerenti il tra-
sporto pendolare scolastico, che si instauri un tavolo con l’au-
silio delle Pro Loco del territorio affinchè si faccia rete con i 
Comuni interessati per evidenziare le criticità comuni, che si 
valuti attentamente la possibilità di implementare meccani-
smi virtuosi, volti alla riduzione del trasporto privato, come il 
car sharing e il car pooling, eventualmente con qualche mec-
canismo premiante”.

Il Consiglio  ha recepito l’impianto della mozione,  ma del-
la rete non entrerà a far parte la Pro Loco, come richiesto dal 
gruppo di minoranza.

Tra i punti presi in esame lunedì in assemblea anche un 
paio di variazioni di Bilancio, due interrogazioni in merito 
ai rifiuti e una sulla sicurezza, presentata dal consigliere di 
minoranza Marianna Patrini: a suo dire il consigliere di mag-
gioranza Marco Bosatra, nell’allestimento di Rivolta in fiore 
non sarebbe stato dotato della strumentazione e dei presidi 
richiesti. La risposta del sindaco, secondo cui invece si sareb-
be agito nel pieno rispetto delle regole, non ha soddisfatto a 
pieno la Patrini.

Angelo Lorenzetti
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di FRANCESCA ROSSETTI

Alla Fondazione Ospedale Caimi di 
Vailate grandi sorrisi per gli ospiti e 

numerosi i momenti di aggregazione pro-
posti grazie ad ‘Anziani Insieme per le 
Età’, manifestazione giunta alla XXI edi-
zione e iniziata nel mese di 
maggio. Tra gli ultimi ap-
puntamenti in calendario, 
come la celebrazione del 
Corpus Domini di settima-
na scorsa, anche qualche 
sorpresa. Lunedì, infatti, un 
gruppo di ragazzi del Grest 
ha trascorso il pomeriggio 
con gli utenti del Caimi. 

In un clima resosi pia-
cevole grazie ai temporali 
del giorno prima, domenica si è svolta la 
consueta santa Messa e processione in oc-
casione del Corpus Domini. Dapprima, 
alle ore 17, la celebrazione in chiesa par-
rocchiale e a seguire la processione verso 
l’ospedale dove, nel cortile, don Natalino 
ha impartito la Benedizione eucaristica, in 
collegamento con i reparti in modo tale da 

poter essere seguita anche da chi presenta 
delle difficoltà. Presenti non solo alcuni 
ospiti, ma anche volontari e dirigenza. 

Lunedì, invece, a sorpresa alcuni ragazzi 
del Grest locale hanno trascorso il pome-
riggio con ospiti e utenti della struttura. 
I piccoli intrattenitori – accompagnati da 

educatori, don Natalino e 
suor Giorgia – con la loro 
energia e felicità hanno sa-
puto regalare gioia e sorrisi a 
tutti i presenti. Spazio per un 
lavoretto e un momento mu-
sicale: a squarciagola l’Inno 
del Grest.

‘Anziani Insieme per le 
Età’ prosegue e aspetta vai-
latesi e non martedì 16 luglio 
alle ore 20.30, sempre presso 

la struttura, quando si svolgerà una serata 
formativa. Relatore dell’incontro l’assi-
stente spirituale della struttura, don Nata-
lino Tibaldini.

Per conoscere i prossimi appuntamenti 
della manifestazione visitare il sito Inter-
net o la pagina Facebook di Fondazione 
Ospedale Caimi. 

BELLA INIZIATIVA
IL GIORNO 

DOPO
IL CORPUS
DOMINI

LA PORTANO I BAMBINI DEL 
GREST IN VISITA AI NONNI

Al Caimi
aria di gioia

VAILATE

La colonnina del termometro 
sta toccando valori da capo-

giro. Così per chi le vacanze le 
vede ancora come un miraggio, 
uno solo è il desiderio: evadere 
almeno per un giorno in un luo-
go fresco, lontano dal caldo tor-
rido e dall’umidità della Pianura 
cremasca. Un sogno che diventa 
realtà grazie al gruppo culturale 
‘Per Agnadello’.

Il sodalizio, noto per organiz-
zare escursioni di vario genere 
con il sostegno della Bcc Cassa 
Rurale Caravaggio Adda e Cre-
masco, propone per domenica 
28 luglio una gita a Livigno. 
Una possibilità unica per ripo-
sarsi, camminare e divertirsi tra 
la fresca brezza di montagna. Il 

programma prevede la parten-
za per le ore 6.30 dal piazzale 
antistante la palestra e per le 
11.30 circa è previsto l’arrivo a 
destinazione. Qui i partecipanti 
avranno tutto il tempo libero a 
loro disposizione da impiegare 

come meglio crederanno. Per chi 
volesse, gli organizzatori hanno 
programmato un pranzo, pres-
so un ristorante del luogo, con 
un ricco e gustoso menù: dalla 
bresaola olio e limone ai pizzoc-
cheri, dal bitto della Val Gerola 
alle salsiccette alla griglia, e tanti 
altri piatti che soddisferanno si-
curamente il palato di tutti. La 
partenza per il rientro è prevista 
alle ore 17.30 circa. 

Il costo di partecipazione è di 
32 euro per i non iscritti al grup-
po e di 27 euro per i soci. Per chi 
volesse inoltre aderire al pranzo, 
la quota aggiuntiva da versare 
ammonta a 26 euro. 

Il gruppo culturale ‘Per 
Agnadello’ non perde tempo. 
È già all’opera per proporre 
straordinarie e divertenti uscite 
autunnali. In particolare, sugge-
risce per venerdì 4 ottobre una 

serata all’insegna del teatro e 
della musica con la visione di 
Balliamo sul mondo. Il musical, 
spettacolo che vede il cantauto-
re e musicista italiano Luciano 
Ligabue alla direzione creativa. 
Lo show, in scena dal 26 settem-
bre al 27 ottobre presso il Teatro 
Nazionale di Milano, narra la 
forza dell’amicizia che unisce 
e salva dalle difficoltà della vita 
un gruppo di amici, che dopo 
dieci anni – come promesso – si 
trovano a Capodanno presso il 
Bar Mario dove da adolescenti 
hanno trascorso molto tempo 
insieme. 

Gli organizzatori tengono a 
sottolineare che per chi desidera 
il costo della poltronissima vip è 
di 62 euro per i non soci, di 57 
euro per gli iscritti al gruppo. 

Le adesioni per entrambe le 
proposte, che si effettueranno 
solamente se raggiunto il nu-
mero minimo di 30 iscritti, si 
ricevono sabato 13 luglio, dalle 
ore 13.45 alle 14.45, presso il 
Centro Sociale in via Guglielmo 
Marconi, 6. Per maggiori infor-
mazioni è possibile contattare il 
gruppo chiamando, dopo le 19, 
il 345.7757239 oppure scrivendo 
a peragnadello@libero.it.

Francesca Rossetti

ORGANIZZA
IL GRUPPO ‘PER
AGNADELLO’.
IN OTTOBRE

TUTTI A TEATRO
CON LIGABUE

AGNADELLO

Fuga dal caldo 
Domenica a Livigno

Non buone notizie per la 
ventina circa di dipenden-

ti della ditta Aec Technology 
di Campagnola Cremasca. La 
società che operava – meglio 
forse già usare il passato – nel 
mercato degli apparecchi e degli 
accessori per il trattamento ter-
mico extraforno delle saldature 
ha chiuso: in settimana c’è stata 
la sentenza di fallimento.

Era il 1973 quando Aec Elet-
tronica Industriale brevettava 
l’apparecchiatura denominata 
“Thermocontrol” per l’esecu-
zione extraforno di preriscaldo, 
postriscaldo e distensione di 
giunti saldati con il metodo a 
resistenza. L’apparecchiatura, 
innovativa per l’epoca, utiliz-
zando la tecnologia Scr consen-
tiva un facile controllo della po-
tenza e della tensione applicate 
con un’apparecchiatura molto 
compatta.

Nel 1996 nasceva poi Aec 
Technology allo scopo di sviluppa-
re maggiormente i prodotti e di po-
tenziare il rapporto pre/post ven-
dita e l’assitenza tecnica al cliente. 
Prima a Crema e poi a Campagno-
la, dove ha cessato l’attività. 

In un comunicato a firma Fiom 
Cigl Cremona si legge a chiare let-
tere: “All’udienza in tribunale di 

ieri (25 giugno) non si è presentato 
nessuno per la Aec. Il giudice, ap-
purata la validità delle notifiche e 
riunito il procedimento ad altro già 
pendente (avviato da un fornitore), 
ha rimesso la decisione al collegio. 
Pertanto, nelle prossime settimane, 
verrà emessa sentenza. Per quanto 

riguara la comunicazione da parte 
dell’azienda di voler procedere con 
un affitto d’azienda, abbiamo ri-
chiesto un incontro; fino a ora non 
abbiamo avuto alcun riscontro”. 
Attendiamo sviluppi anche se il 
destino pare segnato.

LG

CAMPAGNOLA CREMASCA

Aec Technology, difficoltà 
e, pare, chiusura

PER L’AZIENDA NON 
S’È PRESENTATO 
NESSUNO 
IN TRIBUNALE. 
LO COMUNICA 
LA FIOM CIGL

Il Comune ha pubblicato 
l’avviso di un’Asta pubbli-

ca per l’alienazione di un’a-
rea di sua proprietà, identi-
ficata catastalmente al foglio 
numero 4, mappali 209-316-
382-383-384-386. Si tratta 
di terreni, per un valore di 
stima di 191.530 euro, cifra 
che rappresenta la base d’a-
sta. Presso l’ufficio Tecnico 
comunale (tel. 0373.273100) 
e sul sito web dell’ente sono 
disponibili documenti e cer-
tificati. I concorrenti che in-
tendono partecipare all’Asta 
devono far prevenire all’Uf-devono far prevenire all’Uf-devono far prevenire all’Uf
ficio Protocollo, entro le ore 
12 del prossimo 20 luglio, la 
propria offerta segreta, in 
aumento rispetto alla base 
d’Asta. Ulteriori informa-
zioni si possono ottenere 
direttamente negli uffici co-
munali.

Casaletto V.
Alienazione

Estate a casa? 
Ci pensa il ‘Piercamp’

PIERANICA

Negli ultimi anni l’amministrazione comunale Raimondi 
e la cooperativa ‘Altana’ si sono attivate insieme per pro-

porre alle famiglie che non partono per le ferie, anche solo per 
un scampolo d’estate, un camp in grado di divertire i bimbi e i 
ragazzi in un ambiente sano e sicuro. Tante le attività previste. 
È nata così la proposta ‘E... state con noi 2019’, campo estivo 
per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. Si tratta dell’ormai noto 
‘Piercamp’. 

L’edizione 2019, come le precedenti, durerà ben cinque set-
timane, con questa cadenza: primo turno dall’8 al 12 luglio, se-
condo dal 15 al 19 luglio, terzo dal 22 al 26, quarto dal 29 luglio 
al 2 agosto e quinto dal 5 a 9 agosto: quest’ultima settimana sarà 
organizzata al raggiungimento di almeno venti iscritti all’attivi-
tà. Vediamo i costi: con minimo sedici iscritti, avrà una quota di 
49 euro a settimana, con sconti per i fratelli (5 euro in meno a 
settimana per il secondo figlio). Dal costo totale sono esclusi la 
piscina, i pasti, le escursioni e l’assicurazione. 

Per aderire serve una quota di 30 euro come caparra che sarà 
restituita alla fine dei periodi. I moduli per aderire a questa bella 
iniziativa estiva, utile come alle mamme e ai papà che lavorano, 
sono disponibili sul sito istituzione del Comune di Pieranica. 
Sono attesi, naturalmente, anche bambini dai centri limitrofi.

LG

Gruppi di Cammino 
È iniziata la ‘marcia’

AGNADELLO

L’iniziativa Gruppo di Cammino è già realtà in molti Comuni 
del Cremasco e ora lo è anche ad Agnadello. Dal suggerimen-

to di un cittadino alla proposta vera e propria ci è voluto poco.
Il tutto, appunto, è partito dopo la richiesta di un agnadellese 

di formare un gruppo per camminare in compagnia di modo 
che anche i più pigri fossero invogliati a svolgere attività fisica e, 
perché no, arrivare pronti alla prova costume. Di conseguenza 
alcuni concittadini si sono messi immediatamente all’opera vi-
ste anche le numerose adesioni. Si è giunti così alla formazione 
di due team, con altrettanti capigruppo, che si incontrano due 
volte alla settimana, martedì e giovedì. Il primo parte alle ore 19 
da via Vittoria, mentre l’altro alle ore 20.30 da piazza Chiesa. 
Si offre un’ora di camminata all’aria aperta con amici e persone 
nuove. Un’occasione dunque per socializzare e mantenersi in 
forma, magari dopo una giornata seduti alla scrivania e chiusi 
in ufficio. 

I Gruppi di Cammino sono iniziati questa settimana, preci-
samente martedì 25 giugno, ma è sempre possibile unirsi. Basta 
recarsi nei luoghi di ritrovo, armati di tanta voglia di camminare 
e di fare due chiacchiere.

Francesca Rossetti

L’Istituto Comprensivo  
di Trescore Cremasco ha 

comunicato nei giorni scorsi  
che presso la segreteria dello 
stesso, è possibile ritirare i 
diplomi della fine del primo 
ciclo di istruzione per gli 
anni scolastici 2015-2016 e 
2016-2017.

Comune
Orario insolito per una  

riunione di Consiglio co-
munale. Il sindaco Angelo 
Barbati l’ha convocata per 
oggi, sabato 29  giugno, alle 
ore 8.30 presso la sala con-
siliare. Due i punti all’odg: 
lettura e approvazione ver-
bali, seduta precedente e 
approvazione del Rendicon-
to di gestione e relativi al-
legati esercizio 2018.

Trescore Cr.
    Scuola
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di ANGELO LORENZETTI

Ha splendidamente ‘suonato’ la 
nona, quindi proseguirà. Il riferi-

mento è al ‘Pianenghese camp’, che è 
appena andato in archivio e che quasi 
certamente nel 2020 festeggerà il 10° 
anno di vita.  Molto soddisfatto il ‘re-
gista’, l’organizzatore principe di que-
sta attività, che nelle scorse settimane 
ha coinvolto una ottantina di ragazzi 
e bambini, vale a dire il professor Ric-
cardo Cantoni. “Stavolta in aggiunta 
alle tante discipline sportive abbiamo 
pensato anche all’uscita all’esterno, alla 
sgambata ai fontanili di Farinate, novi-
tà che è stata apprezzata. S’è lavorato in 
un clima ideale, sereno e tutti i parteci-
panti si sono impegnati a fondo, rispon-
dendo in modo adeguato alle tante sol-
lecitazioni degli insegnanti, quasi tutti 
laureati Isef, in Scienze Motorie, che li 
hanno seguiti con passione e indiscussa 
professionalità”.

Cantoni ringrazia anche i ragazzi, 
di 17-18 anni, che “hanno disinteres-
satamente collaborato alla riuscita del 

progetto, che s’è attuato appunto per il 
nono anno in rapida successione. Pre-
zioso, come in passato, il contributo of-
ferto da Fabio Barbaglio, sempre tra di 
noi, oltre che dell’US Pianenghese, che 
crede in queste iniziative, importanti 
per la crescita dei giovanissimi atleti”. 
Stare assieme dal mattino (8.30) al tar-
do pomeriggio (18, pranzo e merenda 
erano contemplati nel programma ndr),  
“contribuisce a far nascere belle amici-
zie e in diversi casi, a cementarle”. Tra 
le novità del ‘Pianenghese camp’ la col-
laborazione col CONI.

“Come ho avuto già l’opportunità 
di evidenziarlo, il camp è un modo di 
trascorrere le vacanze estive giocando 
e praticando diversi sport. Gli allie-
vi e le allieve sono seguiti da istrutto-
ri qualificati, supportati da assistenti 
che li hanno guidati nella conoscenza 
e nella pratica delle diverse discipline; 
hanno avuto un’ampia possibilità di 
scelta, fra calcio, volley, basket, ultima-
te, rugby, baseball, atletica leggera, ka-
rate, ginnastica ritmica, tiro con l’arco, 
ping pong, capoeira, orienteering. Si 

sono svolti due turni di ‘lavoro’ presso 
il centro sportivo comunale ‘Enzo Sa-
ronni’ ubicato in via Convento che ha 
così regalato anche in questo periodo 

un gran bel colpo d’occhio. “Adesso c’è 
la pausa estiva, ma in tempi brevi co-
minceremo a ragionare sul ‘Pianenghe-
se camp’ 2020, che festeggeremo alla 

grande. Già, quando un progetto resta 
di attualità per un periodo significativo 
vuol dire che ha fondamenta solide, che 
va nella giusta direzione.

TANTI SONO GLI ANNI DI UNA
PROPOSTA CHE PIACE SEMPRE PIÙ

Il Camp supera
la prova del 9

PIANENGO

Fine d’anno scoppiettante, 
con calorosi e larghi con-

sensi. La scuola di danza ‘Mo-
saico Dance & Arts School’, 
nell’arco di pochi giorni ha in-
fiammato il pubblico in tre cir-
costanze. “È stata sicuramente 
una settimana intensa quella 
appena passata per la nostra re-
altà, iniziata con lo spettacolo 
di domenica 16 e lunedì 17 giu-
gno al teatro San Domenico di 
Crema, proseguita venerdì 21 
con il saggio Un saluto all’estate 
presso la palestra delle scuole 
medie di Sergnano e conclu-
sasi domenica 23 scorso con 
un’esibizione presso la Casa 
albergo di Crema”.

Il soffio del violino è il titolo 
dello spettacolo inscenato al 
teatro San Domenico, lo staff  
del Mosaico ha dato vita a 
una rappresentazione non solo 
danzata, ma impreziosita dal 
violino di Mattia Diedolo e 
dalle voci del coro del ‘Caino 
e Abele’. La coreografa e di-
rettrice artistica Silvia Illari, 
ancora una volta si è distinta 
in uno spettacolo poliedrico, 
dai toni che hanno spaziato 
dal teatrale allo spontaneo, 
coordinando il lavoro degli in-
segnanti, che sono riusciti ad 
assecondare le sue richieste.

Micaela Giroletti, Valeria 
Pala e Sonia Galli per la Clas-
sica, Larry Daccò e Natascha 
Blue Parisi per l’Hip Hop, Sil-
via Illari per il Modern e Con-
temporaneo e Francesca Sa-
lucci per il laboratorio teatrale, 
sono riusciti ad amalgamare 
e a esaltare le doti degli allie-
vi, coronando cosi un anno di 
duro lavoro. Protagonista dello 
spettacolo Giulia Bertazioli 
e come ospite d’onore Gloria 
Ferrari.

Il tempo di rifiatare ed eccolo 
di nuovo in azione il Mosaico 
con il saggio, presso la Palestra 
delle scuole medie di Segnano, 
con Un saluto all’estate, titolo 
ben augurante:  gli allievi han-
no dato vita a un saggio che 

a grandi linee ripercorreva il 
tema dello spettacolo, davanti 
a un folto pubblico che ha gre-
mito gli spalti dell’accogliente 
e moderno impianto sportivo. 

E per concludere come si 
conviene la settimana, una nu-
trita delegazione del Mosaico 
si è esibita nell’ormai tradi-
zionale appuntamento con gli 
ospiti della Casa albergo di 
Crema, “un momento sempre 
molto toccante, dove le allieve 
e gli allievi del Mosaico hanno 

intrattenuto gli ospiti e i loro 
familiari regalando momenti 
di gioia e spensieratezza”, ga-
rantendo in sostanza la loro 
presenza in altre occasioni a 
conferma della loro indiscussa 
sensibilità, non disgiunta da 
grande professionalità.

Il ‘Mosaico’, scuola diretta 
da Silvia Illari, è sempre una 
realtà in movimento, cresciu-
ta col tempo, conosciuta un 
po’ ovunque ormai, capace di 
offrire spettacoli d’altissima le-
vatura.

Angelo Lorenzetti

Alcuni momenti dello spettacolo 
al San Domenico

e la visita del ‘Mosaico’
alla casa di riposo di Crema

QUATTRO EVENTI
IN UNA SETTIMANA,

DAL TEATRO
SAN DOMENICO

ALLA CASA
ALBERGO DI CREMA

SERGNANO

Mosaico, fine anno
tutto d’un fiato

“Sono sicuro che ne faranno un buon uso”. Il sin-
daco Roberto Barbaglio lo scorso fine settimana 

ha consegnato copia della nostra Costituzione ai di-
ciottenni pianenghesi. Un gesto semplice ma dall’alto 
valore simbolico, un breve incontro per riflettere sui 
valori insìti nella nostra Carta, che va davvero al di là 
di ogni schieramento politico, dove c’è il vero senso di 
una civiltà e di una comunità.

“È un modo per cercare di avvicinare, da parte degli 
amministratori, i giovani alla vita sociale, politica e 
civile del nostro paese, quasi la necessità di traman-
dare di generazione in generazione, quello che di bello 
sono riusciti a fare  i nostri padri costituenti”.

Dopo l’incontro in comune, ragazze e ragazzi del 
2001, che senz’altro faranno buon uso della Costitu-
zione, hanno festeggiato come si deve il raggiungimen-

to di un traguardo importante, il 18esimo anno di età, 
quindi sono entrati a pieno titolo, anche per la carta di 
identità, nel mondo degli adulti. Auguri anche da parte 
nostra ai neo maggiorenni.

AL

Costituzione ai 18enni

Sucola Infanzia Contini
Anno ricco di iniziative

OFFANENGO

Ormai l’estate si fa sentire ed è tempo di salutare le ma-
estre: un altro anno alla Scuola dell’Infanzia Renato 

Contini di Offanengo sta volgendo al termine. C’è chi dice 
arrivederci a settembre, chi invece è pronto per lasciare il nido 
e volare verso la scuola primaria, tenendo sempre nel cuore le 
tante grandi scoperte fatte durante questi tre anni insieme ai 
compagni e alle insegnati.

E allora che cosa c’è di meglio che festeggiare la conclu-
sione di quest’anno tutti insieme: genitori, insegnati e ovvia-
mente i bambini, ancora come sempre protagonisti indiscussi 
e straordinari che con la loro allegria e voglia di apprendere 
riempiono le nostre giornate.

Eccoci quindi 
tutti riuniti nella 
palestra dell’Istituto 
Comprensivo Fal-
cone e Borsellino 
per assistere allo 
spettacolo di fine 
anno che i bambini, 
insieme alle docenti 
e in collaborazione 
con la specialista 
di musica e danza, 
Linda Confalonieri 
e alla coordinatrice del progetto PON Piedi Ritmici, Liliana 
Baronio, hanno messo in scena.

Oltre a questi due progetti di cui hanno dato prova nel 
saggio, i bambini durante quest’anno scolastico sono stati 
protagonisti anche di tante altre iniziative come quella sull’e-
ducazione alimentare condotta dalla dottoressa Piovanelli 
e all’altro corso PON sullo yoga Mani danzanti dedicato ai 
piccoli e ai mezzani e condotto dall’insegnante Rositza Gior-
gieva.

Non si può poi non citare il progetto dell’Orto, che ha impe-
gnato e appassionato i bambini durante tutto l’arco scolastico 
e ovviamente non sono mancati i classici e ormai consolidati 
progetti di motoria e di inglese, entrambi aspetti che la no-
stra scuola dell’infanzia ha a cuore. Specialmente i bambini 
finalisti hanno potuto frequentare nella prima parte dell’anno 
una serie di lezioni di inglese con insegnante madrelingua in 
collaborazione con la scuola The Link di Crema: è stato un 
modo divertente per avvicinare i bimbi con metodi innovativi 
a una lingua diversa, ma ormai fondamentale.

Insomma non è facile sintetizzare tutto quello che i nostri 
bambini hanno fatto in questi mesi, ma certo è che alla scuola 
dell’infanzia ‘Renato Contini’ ogni giorno si impara qualcosa 
di nuovo tutti insieme.

Le porte della scuola primaria si spalancano davanti ai Re-
migini che alla fine della festa con orgoglio in toga e tocco 
mostrano ai genitori commossi i loro diplomi. Che dire an-
cora? È tanta l’emozione nel salutare un luogo che lascerà un 
ricordo indelebile e un bagaglio di esperienze, conoscenze e 
affetti che terremo sempre con noi, ma non si può non dire 
un immenso grazie a un team di maestre uniche e speciali, a 
cui appoggiarsi fiduciosi per poi spiccare con sicurezza il volo 
verso il futuro.

Genitori e bimbi della scuola ‘Contini’

Foto di gruppo
e momento di attività in canoa 
per il Pianenghese Camp 2019
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di LUCA GUERINI

Riecco ‘Estate in riva al Serio’, edizione 
2019. L’amministrazione comunale 

di Casale Cremasco Vidolasco, guidata 
da Antonio Grassi, anche per quest’esta-
te ha deciso di riproporre la fortunata ini-
ziativa che da anni anima 
la comunità, con grande 
partecipazione della cittadi-
nanza. Partner del Comune, 
il Parco regionale del Serio, 
l’Associazione Popolare 
Crema per il Territorio ed 
Eventipoiesis. La direzione 
artistica è nuovamente affi-
data a Francesco Rossetti, 
la fotografia che accompa-
gna gli eventi in locandina 
è di Greta Spinoni, scatto gentilmente 
concesso dal Parco del Serio. Nove gli ap-
puntamenti in calendario, da oggi sabato 
29 giugno al 24 agosto: quest’anno ben  
sei serate saranno in piazza del Comune, 
che torna quindi a essere prepotentemente 
spazio socio-culturale del paese. 

“Come sempre l’iniziativa intende coin-

volgere la popolazione in serate di festa, 
musica e intrattenimento, anche teatrale. 
Toccheremo ancora diverse zone del pae-
se, compreso il nuovo parcheggio di via IV 
Novembre. Attendiamo ancora il pubblico 
delle passate edizioni, che ci avevano re-
galato grosse soddisfazioni”, commenta il 

sindaco Antonio Grassi. 
Si partirà, dunque, oggi 

pomeriggio al Museo 
dell’Acqua con la presenta-
zione dell’intera rassegna e 
l’intervento dei Cantautori, 
ovvero Nicola Costo Lucco, 
Matteo Gubellini ed Ema-
nuele Mandelli. Appunta-
mento per tutti alle ore 18. 
Si passa poi a sabato 6 luglio 
alle ore 21, quando in piazza 

del Comune saranno presentate le donne 
della Letteratura italiana – “come non le 
avete mai viste” recita l’invito – nello spet-
tacolo brillante dell’attrice Chiara Tamba-
ni. Titolo dell’appuntamento teatrale C’e-
ravamo tanto amati?. 

Il 14 luglio dalle 18.30 nel nuovo par-
cheggio di via IV Novembre, appena inau-

gurato, pillole di laboratorio per bambini 
‘I burattini di cartapesta’. Alle ore 19.30 
l’aperitivo e alle 20.30 i Racconti del fiume 
con il gruppo bagnolese de i Labor’attori, 
che stanno dando vita a esperienze sempre 
più interessanti. Il 20 luglio si tornerà in 
piazza per un concerto dei pop-rock alle 
ore 21, il 27 luglio ancora musica con l’e-
sibizione di Jessica Sole Negri (con la sua 
band) e le sue Tracce di me. Dalle ore 21. 
Il 3 agosto, piazza del municipio ospite-
rà una serata di ‘cabaret lirico’: C’era una 
volta Lady, Friederich e Bonton con Daniela 
Zilioli, Federico Bonghi e Giulia Bonghi, 
rispettivamente soprano, tenore e musici-
sta al pianoforte.

Il 10 agosto alle ore 21 ancora teatro 
con l’associazione culturale de ‘I via vai’ 
di Scannabue-Palazzo Pignano, che pro-
porranno Monologhiamo, mentre il 17 ago-
sto, sempre alle ore 21, musica con Mauro 
Bolzoni al pianoforte e Ayako Suemori, 
soprano ormai noto nel Cremasco. 

Infine la serata di chiusura alla Cascina 
Lavezzi che ancora una volta ospiterà il 
gran finale con la festa accompagnata dal-
le note di Michela e della sua fisarmonica.

MUSICA,
TEATRO
E TANTI

MOMENTI PER
STARE INSIEME

TORNA IL CARTELLONE
PROPOSTO DAL COMUNE

Estate? Passala
in riva al Serio

CASALE CREMASCO VIDOLASCO

Ivan Fusar Bassini, uno dei responsabili del 
‘Sumar Camp’ di Casale Cremasco Vidolasco, 

si dice molto soddisfatto e con lui anche i genito-
ri dei bambini coinvolti. L’iniziativa, ormai ter-
minata, di fatto ha rappresentato un campo multi 
sportivo e didattico, in cui ragazzi e ragazze di 
tutte le età hanno potuto sperimentare e conosce-
re nuovi sport, non solo i soliti calcio, pallavolo e 
basket.  Significativi anche i laboratori. 

L’esperienza è stata realtà dal 9 al 18 giugno 
scorsi presso il centro sportivo comunale ‘Le-
ardo Costenaro’ del paese. “Abbiamo avuto 90 
bambini iscritti, provenienti da tutto il Crema-
sco; agli sport classici come calcio, basket, rugby 
e pallavolo, abbiamo affiancato discipline par-
ticolari come parkour, badminton, pattinaggio 
sui roller, orienteering, mountain bike e anche 
laboratori didattici, tra cui costruzione di aquilo-

ni con materiali da riciclo, vasi di terracotta, fu-
metto e scoutismo”, spiegano gli organizzatori.

“Oggi è un giorno particolare al ‘Sumar 
Camp’, c’è tanta felicità per aver trascorso assie-
me due settimane fantastiche, ma anche un po’ 
di tristezza, perché questo tempo insieme è cor-

so via troppo velocemente”, si legge in un post 
nostalgico di lunedì. Il camp è andato benissimo 
grazie a un’ottima organizzazione e ai “veri so-
mari, tutto il nostro fantastico staff, dalla cucina 
ai vivacissimi animatori”. “Anche quest’anno 
– conclude Fusar Bassini – abbiamo fatto dei 

numeri pazzeschi, 86 bambini iscritti nelle due 
settimane, numeri impressionanti per una realtà 
come la nostra! I ‘somarelli’ augurano una felice 
estate a tutti! Ci ritroveremo, ancora carichi, nel 
2020!”.

Luca Guerini

CASALE CREMASCO VIDOLASCO
     Bene il ‘Sumar Camp’ 2019

La prima serata 
al parco coi CantAutori

CASALE CREMASCO

Musica cantautorale cre-
masca e prodotti ugual-

mente cremaschi. Questi i due 
ingredienti per il pomeriggio 
CantaUntori al parco che sabato 
29 giugno aprirà la rassegna 
estiva Estate in riva al Serio or-
ganizzata dal Comune di Ca-
sale Cremasco - Vidolasco (si 
legga a lato). Primo di una serie 
di eventi che porteranno gli 
abitanti alla scoperta di luo-
ghi poco conosciuti del paese 
rivierasco. 

E sarà la splendida cornice del Museo dell’Acqua a ospitare i can-
tautori cremaschi Nicola Costo Lucco (nella foto), Matteo Gubellini 
ed Emanuele Mandelli. Per tutti e tre la musica è una delle varie 
forme di espressione utilizzate nella loro vicenda. 

Nicola Costo Lucco è reduce dalla assegnazione della targa in ri-
cordo dello scomparso cantautore Mario Mantovani assegnata pro-
prio dal Comune di Casale Cremasco nel corso della serata andata 
in scena a Romanengo qualche mese fa. Giovanissimo, originario di 
Romanengo, molto impegnato nel sociale, presidente dell’associa-
zione RinasciMenti e membro della Consulta dei Giovani di Crema, 
Costo Lucco si è scoperto anche autore raffinato di canzoni. 

È un amore ventennale per la musica quello di Matteo Gubellini. 
Centinaia le canzoni prodotte dal bergamasco adottato da Crema. 
Una penna caustica ma anche delicata la sua; l’artista è noto anche 
come illustratore di libri per l’infanzia. Sta producendo il suo nuovo 
disco ed è appena uscito un suo romanzo. 

Anche per Emanuele Mandelli la scrittura musicale è una sco-
perta relativamente recente. Due anni fa ha prodotto un EP in com-
pagnia di Paolo Alpiani, storico leader dei Chiamata Urgente, e ha 
portato in giro un tributo a Giorgio Gaber. La sua scrittura oscilla 
tra mito americano e visuali demenziali. 

Dopo il momento musicale il Comune di Casale e il Parco del Se-
rio offriranno ai presenti un aperitivo a base di prodotti tipici locali. 

Appuntamento fissato per le ore 18 con  ingresso libero.

Foto di gruppo e un momento dell’attività del ‘Sumar Camp’

Nella foto di repertorio un evento
della passata edizione di ‘Estate in riva al Serio’
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LICEO GALILEO GALILEI

Si rinnova l’appuntamento con l’associazione Emanuela Morelli 
che per il terzo anno consecutivo indice un concorso, riservato 

ai soli studenti del Liceo Galileo Galilei di Caravaggio, per asse-
gnare due Borse di Studio a chi abbia superato gli Esami di Stato 
– la cosiddetta Maturità – con una votazione pari, non inferiore a 
91/100.

Emanuela Morelli è stata una studentessa dell’Istituto superio-
re, che ha proseguito i propri studi dapprima a Parma e poi a La 
Sapienza di Roma (in questi giorni al centro dei notiziari a causa 
delle indagini delle Forze dell’Ordine in seguito al decesso di un 
giovane studente, recisosi l’arteria femorale dopo aver cercato in-
vano di scavalcare il cancello dell’Università dove era in corso una 
festa). Una carriera lavorativa ricca di soddisfazioni e riconosci-
menti, interrotta purtroppo a causa di una malattia che non ha la-
sciato scampo a Emanuela. Così, in suo ricordo, i familiari hanno 
deciso di dare vita a un’associazione che aiutasse i Paesi più poveri. 
Ora, a partire dal 2017, l’obiettivo è di offrire un sostegno per per-
mettere ai liceali distintosi alla Maturità di proseguire i propri studi 
all’Università. 

Saranno assegnate due borse di studio, ciascuna di 1.500 euro. 
Per partecipare al bando è necessario consegnare tutta la documen-
tazione richiesta in segreteria del Liceo entro il 15 novembre. Ad 
attribuire il contributo, entro il 7 dicembre, sarà un’apposita giuria 
composta dal dirigente scolastico e da due membri dell’Associa-
zione. Sarà, poi, compito del presidente dell’Associazione e della 
commissione giudicatrice a consegnare gli assegni ai vincitori.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.liceogalilei.
edu.it, sezione Borse di studio.

Borse di studio E. Morelli
La Bcc Caravaggio e Cremasco, come noto, è sempre mol-

to attenta ai bisogni e desideri dei giovani. Nel mese di 
maggio scorso, per esempio, ha consegnato le consuete Borse 
di studio ai soci o figli di soci caravaggini e cremaschi che si 
sono distinti negli studi. Ora, invece, il Gruppo Giovani Soci 
propone a tutti i ragazzi e ragazze – di età compresa tra 18 e 38 
anni – del territorio la seconda edizione di La grigliata sotto le 
stelle, in programma per sabato 27 luglio alle ore 19.

Dopo il successo dell’anno scorso, si rinnova così l’appunta-
mento che offre ai partecipanti una serata ricca di divertimen-
to, da trascorrere assolutamente in compagnia. La location 
della manifestazione sarà niente meno che il noto agriristoro 
della città, situato lungo la Rivoltana al km 9.250. Come re-
cita la locandina, sarà “una serata dedicata ai giovani all’in-
segna della convivialità, dell’amicizia e della buona musica”. 
Il menù proposto offrirà la possibilità di gustare una super 
grigliata con costine, spiedini, salsiccia, salamella e wurstel. 
Non mancheranno bevande, il caffè e il dolce. Insomma una 
cena che lascierà soddisfatti sicuramente anche i palati più esi-
genti. Il tutto sarà “condito” con della buona musica suonata 
dal vivo, per cantare e ballare a non finire. Durante la serata, 
inoltre, sono previsti anche interventi di esponenti di alcune 
associazioni e realtà del volontariato che operano con i gio-
vani. 

È possibile iscriversi presso le filiali della Bcc fino al rag-
giungimento dei posti disponibili. La quota di partecipazione 
è di 15 euro. Per ulteriori dettaglio contattare angelo.bono-
mi@caravaggio.bcc.it oppure 349 2260429. 

Giovani Soci Bcc 

VIDALENGO

È in festa la comunità di Vidalengo, frazione di Caravaggio. 
L’occasione di tanta gioia è il 50° anniversario di sacerdozio 

di don Edoardo Nisoli. A giugno – mese in cui sono avvenute 
e avvengono tuttora gran parte delle ordinazioni – sono tanti 
i sacerdoti che festeggiano il traguardo, invidiabile, di anni di 
servizio per la chiesa e la comunità.  

Il momento celebrativo avrà inizio questa sera alle ore 18, 
quando sarà officiata una santa Messa e a seguire sarà offer-
to a tutti un gustoso buffet. Alle 20, il pubblico sarà intratte-
nuto con un piacevole momento di musica folcloristica e alle 
21 i ragazzi, che hanno partecipato in diverse vesti al Grest 
“BellaStoria”,omaggieranno il don con 50 anni e non sentirli, uno 
spettacolo da loro ideato. La festa proseguirà anche domani 
sera. Alle 20.30, infatti, andrà in scena lo spettacolo canoro dal 
titolo I migliori anni. 

Don Edoardo è stato ordinato il 28 giugno 1969 presso il san-
tuario Santa Maria Assunta di Brignano Gera D’adda. Prima di 
essere assegnato in qualità di parrocco di Vidalengo, ha svolto 
dapprima l’incarico di cappellano Hospice Treviglio e succes-
sivamente presso l’Ospedale di Treviglio-Caravaggio, dove ha 
svolto servizio per 22 anni. Qui tutti, colleghi e pazienti, lo ri-
cordano per la sua disponibilità  e per il prezioso sostegno offer-
to al Volontariato attivo nell’Ospedale. 

La festa per don Edoardo

LND: LND: LND: LND: LND: LND: benemerenza per Gianni Mombrinibenemerenza per Gianni Mombrinibenemerenza per Gianni Mombrinibenemerenza per Gianni Mombrinibenemerenza per Gianni Mombrinibenemerenza per Gianni Mombrinibenemerenza per Gianni Mombrinibenemerenza per Gianni Mombrinibenemerenza per Gianni Mombrinibenemerenza per Gianni Mombrinibenemerenza per Gianni Mombrinibenemerenza per Gianni Mombrinibenemerenza per Gianni Mombrinibenemerenza per Gianni Mombrinibenemerenza per Gianni Mombrinibenemerenza per Gianni Mombrinibenemerenza per Gianni Mombrinibenemerenza per Gianni Mombrinibenemerenza per Gianni Mombrinibenemerenza per Gianni Mombrinibenemerenza per Gianni Mombrinibenemerenza per Gianni Mombrinibenemerenza per Gianni Mombrinibenemerenza per Gianni Mombrinibenemerenza per Gianni Mombrinibenemerenza per Gianni Mombrinibenemerenza per Gianni Mombrinibenemerenza per Gianni Mombrinibenemerenza per Gianni Mombrinibenemerenza per Gianni Mombrinibenemerenza per Gianni Mombrinibenemerenza per Gianni Mombrinibenemerenza per Gianni Mombrinibenemerenza per Gianni Mombrinibenemerenza per Gianni Mombrini

A Roma anche un po’ di Caravaggio. Alla cerimonia di con-
segna delle benemerenze sportive della Lega Nazionale 

Dilettanti e del settore giovanile e scolastico, svoltasi sabato 
scorso nella città eterna, anche Gianni Mombrini, presidente 
onorario dell’Usd Caravaggio. L’elenco dei premiati conta ben 
51 Società, più di 37 dirigenti di società con alle spalle una car-
riera lunga ben 20 o 40 anni. A consegnare i riconoscimenti il 
presidente LND Cosimo Sibilia, il presidente della Federazione 
Italiana Giuco Calcio Gabriele Gravina e il presidente del Sgs 
Vito Tisci. A Mombrini è andato il riconoscimento, ma anche 
l’applauso, per la passione e l’impegno che ci mette da oltre 40 
anni per un radioso futuro della squadra caravaggina. Compli-
menti!
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Divertimento e beneficenza si amalgamano in due serate im-
perdibili. Il merito è dell’associazione Amici della Porchetta. 

La realtà, infatti, propone la terza edizione della festa che li vede 
protagonisti in piazza Garibaldi, a Caravaggio. Il ricavato della 
manifestazione sarà devoluto in beneficenza a persone del terri-
torio che stanno vivendo una situazione economica difficile. Per 
tutti i buon gustai – gli stand gastronomici saranno all’opera dalle 
ore 19.30 – e chi è alla ricerca di una serata all’insegna di risate 
e compagnia, l’appuntamento è per venerdì prossimo, 5 luglio, e 
sabato 6 luglio. Oltre al cibo la festa proporrà anche musica dal 
vivo. In particolare, dalle ore 21.45, il pubblico del primo giorno 
assisterà alla performance della band rock n’ roll Chester e finalmen-
te li conosco; sabato, invece, sarà il turno di La Crisi è arrivata. Serate 
imperdibili, per divertirsi ma anche per fare del bene.

F.R.

 I CHIOSTRI DI SAN BERNARDINO  
RISUONANO A RITMO DI JAZZ

Nell’ultimo periodo il complesso di San Bernardino, situato 
lungo il viale Giovanni XXIII, ha ospitato alcuni eventi cul-

turali, anche di rilievo nazionale, che fanno tappa a Caravaggio. 
Settimana scorsa, nei chiostri si è svolta, infatti la lezione magi-

strale di Emanuele Severino, relatore di uno degli incontri proposti 
dal Festival dei Filosofi lungo l’Oglio. 
Domani, invece, alle ore 21 nel 
meraviglioso scenario dei chiostri 
risuonerà un po’ di jazz. L’ammi-
nistrazione comunale, in collabo-
razione con il Jazz Club Bergamo, 
ha organizzato la manifestazione 
dal titolo Swing, bop and free! Il jazz 
degli anni ‘60. Gli appassionati, i cu-
riosi e tutti coloro che lo vorranno, 
potranno approfondire o conoscere 
meglio il genere musicale nato nei 
primi anni del secolo scorso e suonato inizialmente per le strade 
degli Stati Uniti. 

L’appuntamento affronterà in particolare i musicisti e la storia 
degli anni ‘60. In programma anche le esecuzioni dal vivo – a 
cura del Jazz club Bergamo All Jazz sextet: al pianoforte Giovanni 
Colombo, alla chitarra Roby Sannino, ai sassofoni Maurizio Mo-
raschini, alla tromba e al flicorno Gigi Ghezzi, al contrabbasso 
Vittorio Scotti, alla batteria Fabrizio Pintorno. I brani scelti, che 
hanno fatto la storia di questo genere musicale, saranno introdotti 
brevemente da Francesco Porfido in qualità di narratore. 

Un appuntamento che sia gli amanti del jazz sia gli appassionati 
della musica in generale non si perderanno assolutamente. L’in-
gresso è libero. 

DOMANI SERA SI DISPUTERÀ ANCHE LA 
FINALE DEL TORNEO DI CALCIO A 7

DOMANI SERA SI DISPUTERÀ ANCHE LA 

4 giorni di grande  
festa a San Pietro

PARROCCHIA SS.FERMO E RUSTICO

Nella foto don Edoardo Nisoli è il primo a sinistra del vescovo 
Daniele Gianotti (al centro)

di FRANCESCA ROSSETTI

È entrata nel vivo la festa di San Pietro, or-
ganizzata dalla parrocchia Ss. Fermo e 

Rustico di Caravaggio per celebrare il Santo 
a cui la Chiesa di via Vidalengo, 2 è dedicata. 

Simone Pietro, considerato il primo papa 
della storia cristiana, è stato l’apostolo che, 
come annunciato nei Vangeli, ha rinnegato 
Gesù ma è anche colui che ha tentato di di-
fendere il Maestro durante l’arresto nell’or-
to degli ulivi che sarebbe poi sfociato nella 
crocifissione. Tale sorte toccò anche a lui 
per mano dell’imperatore Nerone. È ritenuto 
insieme a Paolo il primo annunciatore della 
Parola di Dio a Roma. La Chiesa lo celebra 
tutt’ora il 29 giugno.   

A Caravaggio la sagra di San Pietro è 
iniziata con un giorno di anticipo. Il via al 
momento comunitario, che animerà le sera-
te della parrocchia fino a lunedì 1° luglio, è 
stato dato dapprima con un momento di pre-
ghiera comunitaria e poi con la tradizionale 
tombolata. Un gioco antico, ma che è in gra-
do di unire generazioni diverse, dai giovani ai 
meno giovani. La festa prosegue questa sera, 
quando alle ore 18 don Gabriele Battaini 

presiederà la solenne celebrazione eucaristi-
ca. Dalle 20.30, si disputerà il torneo di Sca-
la 40 e sarà aperta la pesca di beneficenza. 
Non mancherà la musica. Come accade so-
litamente in queste occasioni, non può certo 
mancare un po’ di musica per intrattenere e 
rallegrare ulteriormente. Domani ad esibirsi 
sarà il Duo musicale. Si proseguirà a fare fe-
sta domenica. Non solo appuntamenti serali. 
Infatti, alle 12.30, è in programma un pranzo 
comunitario a cui si può partecipare solo su 
prenotazione presso il bar dell’oratorio. Nel 
pomeriggio, alle 16, per tutti gli appassionati 
di calcio ma che non hanno voglia di sudare 
e correre, appuntamento con il torneo di Cal-
cio Balilla. Di sera, oltre al gioco di carte e 
alla pesca, show di Dj Oscar. Lunedì, ultimo 
giorno, si terminerà con la finale del torneo 
di Scala 40, l’estrazione della lotteria e di 
nuovo tanta musica. 

Durante queste quattro serate di diver-
timento e di condivisione, sarà in funzione 
uno stand gastronomico per cenare o sem-
plicemente per rifoccillarsi dopo un ballo e 
un torneo, di carte o di pesca poco conta. La 
sagra permette di vivere così un momento 

comunitario completo, con diverse possibili-
tà di aggregazione e di aiutare il prossimo, 
come nel Vangelo Gesù ci suggerisce di fare. 

In contemporanea con la sagra, volgerà 
al termine la prima edizione del Torneo San 
Pietro, calcio a 7. Nove le squadre, suddivise 
equamente in tre gironi, che si stanno batten-
do sul campo da gioco dal 10 giugno scor-
so. La finale – per il primo, secondo, terzo e 
quarto posto – è in programma per domani 
sera. In attesa di scoprire chi sarà la squadra 
vincente, ieri sera si è disputata la semifinale. 
Comunque vada, l’importante aver parteci-
pato a un appuntamento che potrebbe diven-
tare una tradizione caravaggina.

In questi giorni la parrocchia di Caravag-
gio ha annunciato anche un pellegrinaggio 
a Medjugorie dal 30 ottobre al 3 novembre. 
La quota di partecipazione è pari a 320 euro, 
con un minimo di 40 adesioni. Il primo e il 
quinto giorno saranno impiegati interamente 
per il viaggio. Il secondo, terzo e quarto, in-
vece, saranno dedicati alle attività spirituali 
programmate. Per ulteriori informazioni te-
lefonare alla parrocchia 0363 50062 oppure 
a Patrizia 338 2078518.

SATS - TEATROSATS - TEATROSATS - TEATROSATS - TEATROSATS - TEATROSATS - TEATROSATS - TEATROSATS - TEATROSATS - TEATROSATS - TEATROSATS - TEATROSATS - TEATROSATS - TEATRO

Giugno è stato il mese 
della messa in scena dei 

saggi, che indicano la conclu-
sione dei corsi proposti dal 
Sats teatro di Treviglio. Prima 
di andare tutti in vacanza, si 
svolgerà la consueta festa di 
chiusura della stagione tea-
trale. 

L’appuntamento è per do-
mani sera, dalle ore 19.30, 
presso lo Spazio Corsi Sats 
per cenare in compagnia e 
divertirsi in una serata di 
giochi e attrazioni. A ren-
dere unico questo momento 
di divertimento è la collabo-
razione e la partecipazione 
della Fondazione Monsignor 
Portaluppi che aprirà gli spa-
zi dello storico edificio di via 
Casnida, 19b. Per l’occasio-
ne sarà allestito un percorso 
nel giardino della fondazio-
ne e la possibilità di cenare 
nell’ampio cortile esterno ai 
piedi delle secolari magnolie, 
spazio gioco per bambini e 
tante altre sorprese. 

Per maggiori informazioni: 
info@scuolateatrotreviglio.it 
o www.scuolateatro.it.
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Poste Italiane ha installato 
un nuovo sportello auto-

matico ATM Postamat nel 
Comune di Quintano, dove 
risiedono circa 900 abitanti. 
Altri sportelli ATM sono stati 
installati anche nelle località di 
Castel Gabbiano, Campagnola 
Cremasca e Tornata. 

Il responsabile Mercato Pri-
vati della Filiale di Cremona di 
Poste Italiane, Leonardo Bilot-
ta, sottolinea che “l’installazio-
ne di nuovi Postamat in piccoli 
Comuni nei quali non è presen-
te un ufficio postale è un segna-
le concreto dell’attenzione che 
Poste Italiane riserva ai territo-
ri meno densamente popolati e 
alle realtà locali, rispetto alle 
quali confermiamo il nostro 
impegno. Come responsabile 
della Filiale di cui fa parte Be-
dulita sono orgogliosa di poter 
offrire questa nuova opportu-
nità ai nostri clienti e a tutti i 
cittadini.”

L’installazione è parte di un 
più ampio progetto che ha l’o-
biettivo di estendere la presen-
za capillare di Poste Italiane 
nei territori non direttamente 
serviti da un Ufficio Postale 
per meglio soddisfare le esigen-
ze delle comunità locali come 
promesso nei “dieci impegni” 

per i piccoli Comuni presentati 
dall’Amministratore Delegato, 
Matteo Del Fante, in occasione 
dell’incontro con i ‘Sindaci d’I-
talia’ dello scorso 26 novembre 
a Roma.

L’effettiva realizzazione di 
tali impegni è consultabile sul 
nuovo portale web all’indirizzo 
www.posteitaliane.it/piccoli-
comuni. Promesse mantenute 
da parte dell’azienda.

Disponibili sette giorni su 
sette e in funzione 24 ore su 
24, gli ATM Postamat consen-
tono di effettuare operazioni 
di prelievo di denaro contante, 
interrogazioni su saldo e lista 
dei movimenti, ricariche tele-
foniche e di carte Postepay, ac-
canto al pagamento delle prin-
cipali utenze e dei bollettini di 
conto corrente postale. 

I nuovi Postamat di ultima 
generazione possono essere 
utilizzati dai correntisti Ban-
coPosta titolari di carta Posta-
mat-Maestro e dai titolari di 
carte di credito dei maggiori 
circuiti internazionali, oltre 
che dai possessori di carte Po-
stepay. Gli sportelli sono anche 
dotati di monitor digitale ad 
elevata luminosità e di dispo-
sitivi di sicurezza innovativi, 
tra i quali una soluzione anti-
skimming capace di prevenire 
la clonazione di carte di credi-
to e un sistema di macchiatura 
delle banconote.

L’importante iniziativa è 
coerente con i principi ESG 
sull’ambiente, il sociale e il 
governo di impresa, rispettati 
dalle aziende socialmente re-
sponsabili, che contribuiscono 
allo sviluppo sostenibile del 
Bel Paese.

LA PRESENZA
DELL’AZIENDA

SI ESTENDE
AI PICCOLI CENTRI

SENZA UFFICIO

ANALOGHE ATTENZIONI ANCHE A CASTEL GABBIANO,
CAMPAGNOLA CREMASCA E NEL TERRITORIO CREMONESE

Poste Italiane installa
un nuovo Postamat in paese

QUINTANO

Calcio protagonista in 
questo scorcio d’estate

CAMPAGNOLA CREMASCA

Un torneo giovanile calcistico s’è appena concluso, con enor-
me successo, all’oratorio parrocchiale San Luigi Gonzaga 

di Campagnola Cremasca e un altro è partito subito dopo. Ma 
andiamo con ordine.

Sabato scorso, 22 giugno, davanti a un numerosissimo pub-
blico, è andato in scena l’atto finale della kermesse organizzata 
da Filippo Montagnari intitolata ‘CampaGoal’. L’iniziativa ben 
accolta da Comune e Parrocchia, ha visto sfidarsi forti squa-
dre di ragazzi cremaschi nati dal 2005 al 2003. Ben quindici le 
formazioni partecipanti, davvero agguerrite e capaci di regala-
re belle giocate e gol spettacolari: alla fine è prevalso il team 
dell’Aston (nella fotografia, con maglie griffate Pergo, premiato dal 
sindaco Agostino Guerini Rocco). Tutte le sere, dal 17 al 22 giugno, 
ha funzionato un ottimo servizio di bar e ristoro con panini con 
la salamella, patatine, buon bere. In campo, dietro ai fornelli, i 
volontari campagnolesi. Ricchi premi e trofei sono stati distribu-
iti durante la serata finale.

A proposito di calcio, è partito lunedì scorso 24 giugno, sem-
pre sul piccolo ma curato terreno del centro parrocchiale, il 
torneo in memoria dell’indimenticato Agostino Rossoni, mani-
festazione riservata alla categoria Amatori, dove Ago militava. 
Fino al 12 luglio appassionanti sfide all’ultimo gol, ma anche 
serate in compagnia, sempre tra buon cibo e brindisi, sia per 
le squadre sia per il pubblico. Questa calda estate comincia a 
regalare emozioni.

Luca Guerini

Anche a Quintano (nella foto 
uno scorcio del paese), 
c’è stata l’inaugurazione 
del Postamat di Poste Italiane

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.

CASTELNUOVO-CREMA: LE 85 CANDELINE DI SANTA!

Martedì 11 giugno la signora Santa Bassanini ha festeggiato 
con le figlie Emi e Daniela, i generi Daniele e Zefferino, i nipoti 
Andrea con Mara, Alessandro e Riccardo il gioioso traguardo de-
gli 85 anni.

A “nonna Tina” ancora i migliori auguri da tutti i suoi cari.

Ringraziamento
CREMA

I Vincenziani della Cattedrale vivamente ringraziano l’Asso-
ciazione Popolare Crema per il Territorio per il suo costante 
interessamento e per la generosa offerta a sostegno delle opere 
caritative che la Conferenza svolge.

***
Il Movimento per la Vita di Crema ringrazia N. N. per la gene-

rosa offerta di Euro 5.000 a sostegno e a difesa della vita umana 
sempre. Grazie!

Animali
 REGALO GATTINI ros-

si, svezzati a chi li può cresce-
re in ambienti aperti. ☎ 339 
1011644

 REGALO 4 bellissimi 
GATTINI, 2 maschi e 2 fem-
mine. ☎ 346 6671961

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO ARMADIO 6 
ante color noce, molto bello a 
€ 320; ARMADIO a 3 ante 
color noce a € 130; LAMPA-
DARIO in ottone con 6 punti 
luce a € 120. ☎ 388 1733265

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICICLETTA 

da uomo, sportiva, come nuo-
va a € 120. ☎ 347 8884480

 CERCO BICICLETTA 
DA DONNA MARCA SPE-
CIALIZED a scatto fisso con 
velocità. ☎ 328 9433295

 ACQUISTO UNA VEC-
CHIA BICI DA CORSA dal 
1900 al 1980, sono un appas-
sionato di ciclismo. ☎ 338 
4284285

 VENDO BICI DA BAM-
BINA (ruota 24”), come nuova, 
a € 80. ☎ 338 6167263

 VENDO SEGGIOLINO 
POSTERIORE PER BICI-
CLETTA con schienale e pog-
giapiedi della Chicco, usato po-
chissimo, pagato € 90, vendo a € 
40. ☎ 340 4983864

 VENDO SCOOTER 
Gilera Runner 50 cc, anno 
immatricolazione 2009, km 
9.400, veicolo usato in ottime 

condizioni possibilità di visio-
narlo € 700 trattabili. ☎ 333 
9237570

 VENDO BICICLETTA 
da bambina ruote del 20’’ usa-
ta poco a € 40; vendo SCOO-
TER Suzuki Burgman 200 cc 
fatto tagliando e revisione apri-
le 2019, km 16.000 € 1.200 
trattabili. ☎ 347 1051866

Varie
 VENDO STUFA A LE-

GNA tenuta bene a € 150 trat-
tabili. ☎ 345 0517962

 VENDO 8 QUINTALI 
DI LEGNA secca da tagliare 
a € 7 al q. ☎ 370 3276096

 VENDO MACCHINA 
PER IMBOTTIGLIARE E 
TAPPI A CORONA più ac-
cessori e n. 50 tappi nuovi a 
€ 20. Chiamare ore pasti ☎ 
339 7323719

 VENDO ESTRATTORE 
Philips “Avance Collection” 
praticamente nuovo con im-
ballo a € 120. ☎ 392 6472374

 CERCO TRATTORINO 
TAGLIAERBA usato. ☎ 370 
3415880

 VENDO 3 MACCHINE 
DA SCRIVERE VINTAGE 
€ 30 totali. ☎ 370 3681059 
chiamare intorno alle 19.30

 VENDO STUFA A PEL-
LET marca Anselmo Cola 
usata poco, come nuova € 500 
trattabili. ☎ 333 9237570

Oggetti smarriti/ritrovati
 È stato trovato nel sotto-

passo da Crema a Offanengo 
un MAZZO DI CHIAVI. Per 
info ☎ 339 2435367

OMBRIANO: NOZZE D’ORO!

Ieri, venerdì 28 giugno i coniugi Giuseppina Droghetti e Fran-
cesco Valdameri hanno festeggiato il loro 50° anniversario di ma-
trimonio.

Ancora tantissimi auguri dalla figlia Giuditta, dalla nipote Gaia 
e da Davide. Congratulazioni!

50° DI SACERDOZIO
Caro don Giorgio, nella vita di tutti gli uo-

mini ci sono traguardi importanti da festeg-
giare.

Desideriamo esserti vicini, con il nostro af-
fetto, in questo momento speciale in cui ricor-
rono i 50 anni di ordinazione, con l’augurio 

che il Signore illumini sempre il tuo cammino a servizio degli 
altri. Ti abbracciamo!

Franca, Anna, Paola,
Elena, Giulia, Andrea e Gianfranco

NOZZE D’ORO!

Domenica 23 giu-
gno, Giancarla e 
Dario hanno festeg-
giato 50 anni di vita 
insieme.

I figli Palmira con 
Achille, Francesco 
con Debora, i nipo-
ti Davide, Giorgio, 
Riccardo e il piccolo 
Leonardo augurano 
che la loro unione 
splenda ancora come 
oro per moltissimi 
anni!!!
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Attraverso il bando per la 
messa in sicurezza delle 

strade, indirizzato specificamen-
te ai piccoli Comuni, su iniziati-
va dell’assessore regionale a In-
frastrutture, Trasporti e Mobilità 
sostenibile Claudia Maria Terzi, 
Regione Lombardia ha erogato 
5 milioni di euro per finanzia-
re 109 interventi che vanno dal 
consolidamento strutturale dei 
ponti alla riqualificazione de-
gli incroci, dal completamento 
dei percorsi ciclopedonali alla 
sistemazione delle fermate del 
trasporto pubblico fino alla pro-
tezione di scarpate e declivi.

“Il fondo straordinario – ha 
spiegato l’assessore Terzi – è 
stato pensato per aiutare fatti-
vamente i Comuni sotto i 5.000 
abitanti e le Unioni dei Comu-
ni, tenendo conto che le piccole 
realtà spesso, in passato, sono 
state impossibilitate a effettuare 
fondamentali lavori per la messa 
in sicurezza delle strade perché 
negli anni, sui loro bilanci, han-
no inciso negativamente i tagli 
operati dai Governi precedenti e 
i vincoli di spesa. Misure come 
questa dimostrano l’attenzione 
di Regione Lombardia al tema, 
prioritario, della messa in sicu-
rezza delle infrastrutture”.

Il contributo erogato è pari al 

70% del costo dell’opera. Era-
no finanziabili interventi fino 
a 100.000 euro, che salgono a 
200.000 per quelli che riguarda-
no ponti e cavalcavia: il valore 
minimo è 10.000 euro.

La Giunta regionale ha deli-
berato una riprogrammazione 
dei termini di conclusione dei 

lavori ammessi al finanziamen-
to in oggetto e di realizzazione 
delle spese sostenute, e rideter-
minato le scadenze in ordine 
alla rendicontazione delle opere 
eseguite. “Ho scritto una lettera 
ai Comuni ammessi al bando – 
ha proseguito Terzi – per infor-
marli di questa novità, in modo 
che i lavori in atto possano esse-
re completati senza il timore di 
perdere il finanziamento”. La 
nuova programmazione prevede 
la conclusione degli interventi e
la realizzazione delle spese en-
tro il 30 novembre 2019.
Diversi i centri in Provincia di 
Cremona che hanno beneficiato 
dell’attenzione di regione Lom-
bardia (vedi pag. 17).

“FONDO
PENSATO PER

AIUTARE
 GLI ENTI SOTTO I 
5.000 ABITANTI”

L’ASSESSORE CLAUDIA MARIA TERZI ILLUSTRA 
IL BANDO CHE HA PREMIATO 109 CENTRI

5,5 milioni di euro
per i piccoli Comuni

REGIONE LOMBARDIA

‘Festa d’estate’ pres-
so il Centro Par-

co della Rana Rossa, a 
pochi passi dal cuore di 
Ricengo. L’invito è per 
domani, domenica 23 
giugno.

L’area è punto di par-
tenza ideale per compie-
re una gradevole escur-
sione a piedi all’interno 
dei percorsi della Riser-
va Naturale della Palata 
Menasciutto, ormai nota 
a tutti per le sue peculia-
rità ambientali e natura-
listiche. Tra le iniziative 
in programma in questa 
speciale giornata di fe-
sta, il pranzo condiviso, 
la possibilità di fare un 
bel pic nic e grigliate, 
giochi per grandi e picci-
ni, l’appuntamento con 
“i nostri amici cavalli” 
e per i più piccoli anche 
l’avvincente prova di tiro 
con l’arco.

L’ingresso è libero dal-
le ore 12 alle ore 18 su 
organizzazione dell’as-
sociazione sportiva di-
lettantistica ‘I percorsi 
del Mulino’ e del Parco 
del Serio, sempre pronto 
a collaborare per regala-
re a bambini e famiglie 
momenti divertenti in 
mezzo alla natura. Per 
informazioni contattare 
la signora Letizia al tele-
fono 338.1710800.

LG

RICENGO
Festa estiva 

al Parco
Rana Rossa

Cercando Abele, ottimo 
lavoro di Teatrovare

CASTELLEONE

Lo splendido racconto di Gian Sacchi Landriani (nella foto 
con parte della compagnia) Cercando Abele, ispirato a una storia 

vera, romanzata, tutta castelleonese, e ambientato nel borgo tur-
rito nel secolo scorso, è stato il testo che la compagnia El Turass-
Teatrovare ha scelto per la trasposizione teatrale presentata lo 
scorso weekend nell’ambito della stagione di spettacoli ‘Sifasera 
d’Estate’. La sapiente regia di Anna Monticelli ha fatto muovere 
sulla scena (davanti e dietro un telo bianco utile a rendere la 
chiave di lettura della piéce fatta di flashback e incursioni nel 
tempo del racconto) i bravi attori della compagnia Gianmario 
Beccaluva, Rocco Camastra, Diana Cazzulani, Dario Cerio-
li, Davide Corradi, Alfredo Farinelli, Alberto Ferrari, Tiziana 
Ghisleri, Nicolò Macalli, Angela Tolotti, Laura Zeliani. Le luci 
sono state guidate dalle sapienti mani di Elder Carelli.

Il pubblico ha applaudito la messinscena. Lo stesso autore, 
presente in platea, ha avuto parole d’elogio al termine della rap-
presentazione per il lavoro della compagnia castelleonese capa-
ce di far vivere il pathos di un dramma, quello della scomparsa 
di Abele, con sobrietà e incisività. Il protagonista che decide di 
farla finita con la vita gettandosi in un fiume, torna dai racconti 
delle vite di chi l’ha conosciuto. Soprattutto da quelli di Gildo, 
da tutti considerato il matto, unico a capire cosa sia passato nel-
la testa del povero Abele, unico a lasciarlo libero di essere ciò 
che voleva essere nel momento stesso in cui decideva di esserlo. 
Una fotografia sulla società di ieri e sulle costrizioni che, magari 
con contenuti e argomenti diversi, ancora oggi si vivono.

Tib

VENDO CAMERA
MATRIMONIALE.

Utilizzata un anno. € 1.200.
☎ 347 8884480

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

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 contributi 
per studio di consulenza in Crema
• n. 2 posti per operai/e produ-
zione e confezionamento settore 
cosmetico per agenzia per il lavoro 
di Crema, per azienda cliente
• n. 4 posti per operai/e confe-
zionamento settore cosmetico. 
Agenzia per il lavoro di Crema, per 
azienda cliente.
• n. 1 posto per parrucchiera/ e 
con esperienza part time per salo-
ne di acconciature di Crema
• n. 1 posto per parrucchiera 
part-time per il fine settimana 
per salone di acconciature di Crema
• n. 1 posto per parrucchiera full 
time per salone di acconciature in Cre-
ma 
• n. 1 posto per Magazziniere 
addetto spostamento carichi pe-
santi per Azienda di commercializza-
zione prodotti a circa 20 km da Cre-
ma, direzione Paullo
• n. 1 posto per meccanico auto-
veicoli con esperienza per conces-
sionaria/officina autorizzata a pochi 
km da Crema
• n. 2 posti per periti meccani-
ci per attività di manutenzione/
attrezzaggio macchinari. Agenzia 
per il lavoro cerca per azienda cliente 
vicinanze Crema
• n. 2 posti per operai tornitori-
fresatori. Agenzia per il lavoro cerca 
per azienda cliente vicinanze Crema 
direzione Madignano
• n. 1 posto per cuoco con espe-
rienza per locale cibi da asporto, di 
prossima apertura a Crema
• n. 1 posto per addetto/a  puli-
zia camere e zone comuni per Strut-
ture ricettive in Crema
• n. 1 posto per ASA con qualifi-
ca - Assistenza domiciliare zona 
a nord di Crema per società di servi-

zi di assistenza alla persona
• n. 1 posto per addetto pulizie 
condomini e raccoglitori raccolta 
differenziata per società di servizi di 
pulizie
• n. 1 posto per addetto/a alle 
pulizie da svolgere presso Farmacie 
di Crema e paesi limitrofi
• n. 1 posto per operai generici/
apprendisti per installazione coper-
ture industriali
• n. 1 posto autista conducente 
mezzi pesanti patente CE+CQC 
per azienda di trasporto e movimenta-
zione c/terzi zona Crema
• n. 1 posto per autista paten-
te CE-CQC per azienda di raccolta e 
smaltimento materiale vicinanze Crema
• n. 1 posto per autista condu-
cente mezzi pesanti patente 
CE+CQC per azienda di trasporto c/
terzi zona Crema
• n. 1 posto per segretario/a 
amministrativo/a per azienda di 
commercializzazione prodotti chimici a 
10 km a Nord di Crema
• n. 1 posto per apprendista 
elettricista per azienda di installazio-
ne impianti elettrici vicinanze Crema
• n. 1 posto per apprendista in-
stallatore e manutentore cucine 
industriali per azienda di commercio 
all’ingrosso di mobili e cucine industria-
li di Crema
• n. 1 posto elettricista con espe-
rienza per installazione impianti 
per azienda di installazione impianti 
frigoriferi su commessa - vicinanze Cre-
ma
• n. 2 posti per neodiplomati - 
periti meccanici o elettronici per 
azienda di produzione impianti vici-
nanze Crema
• n. 4 posti per manutentori mec-
canici-saldatori tubisti-aiutanti 
tubisti per società certificata in manu-
tenzione impianti settore Oil & Gas per 

la zona di Crema
• n. 1 posto per addetto/istrutto-
re sala pesi part-time per palestra 
della zona di Crema
• n. 1 posto per carrozziere per 
carrozzeria a pochi chilometri da Cre-
ma
• n. 1 posto per perito elettro-
nico/elettrotecnico per azienda di 
produzione impianti vicinanze Crema
• n. 1 posto per operaio generi-
co da inserire come apprendista 
per azienda lavorazioni meccaniche e 
verniciatura zona di Montodine

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per tirocinante ad-
detta ufficio commerciale  per 
Azienda a Crema
• n. 1 posto per tirocinante ad-
detto al magazzino per azienda 
stampa serigrafica e digitale
• n. 1 posto per tirocinante ope-
ratore d’ufficio per studio commer-
cialista revisore legale
• n. 1 posto per tirocinante 
addetto/a inserimento dati per 
gestione paghe per studio consulen-
za del lavoro a Crema
• n. 1 posto per tirocinante per 
azienda che confeziona tendaggi per 
interni
• n. 1 posto per tirocinante im-
piegato commerciale per azienda 
a Spino d’Adda
• n. 1 posto per tirocinante per 
Azienda metalmeccanica a Roma-
nengo
• n. 1 posto per tirocinante per 
Azienda metalmeccanica a Ser-
gnano
• n. 1 posto per tirocinante ope-
ratore post stampa per azienda 
stampa serigrafica e digitale a Roma-
nengo

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)

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

Azienda leader nel settore dei gas industriali e materiale 
per saldatura con sede in Crema, cerca:

N. 1 MAGAZZINIERE
a tempo determinato, con patentino del muletto.

Inviare proprio curriculum all’indirizzo: info@hainek.com

Palestra in Crema
CERCA ISTRUTTORI:

• SALA FITNESS
• ZUMBA

Inviare il curriculum
(no raccomandata) a:

Palestra rif. «H» presso
Il Nuovo Torrazzo, via Goldaniga 2/A

26013 Crema (Cr)
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Il Gruppo cremonese Arvedi, ha chiuso l’e-
sercizio 2018 con risultati molto positivi, in 

termini di produzione, vendite, ricavi, reddi-
tività. Soddisfacente inoltre il miglioramento 
dell’indebitamento finanziario che cala di ol-
tre 72 milioni di Euro rispetto al 2017.

In sintesi, al 31 dicembre 2018 il Gruppo ha 
registrato un +5% nei volumi di produzione 
(poco più di 4,5 milioni di tonnellate) e ricavi 
consolidati in crescita del 9,5% rispetto all’e-
sercizio precedente, attestandosi a euro 3,126 
milioni, grazie anche al favorevole andamento 
dei prezzi medi di vendita, in particolare della 
prima metà dell’anno.

La marginalità operativa lorda registrata nel 
2018 a livello di Gruppo è in linea con quella 
dell’esercizio precedente, a riprova di una forte 
e stabile capacità competitiva. Il Mol consoli-
dato si è infatti attestato a Euro 460,4 milioni 
(466,7 milioni nel 2017). Il risultato è di par-
ticolare importanza, tenuto conto dell’anda-
mento del mercato, contrassegnato da un de-
ciso rallentamento negli ultimi mesi dell’anno. 
A contribuire maggiormente al risultato (Mol) 
è stato il comparto dell’acciaio al carbonio che 
incide per circa l’85% sul totale, mentre tra le 
società del Gruppo a dare il maggior contribu-
to è stata Acciaieria Arvedi, che, da sola, vale 
circa il 73%.

Nel 2018 il risultato operativo consolidato 
del Gruppo risulta pari a Euro 269,6 milioni.

Il risultato netto consolidato è in linea con 
quello del precedente esercizio posizionandosi 
a Euro 164,7 milioni. 

Migliora, come detto, l’indebitamento fi-
nanziario netto consolidato che, al 31 dicem-
bre 2018, ammonta a Euro 580,5 milioni con 
una diminuzione di Euro 72,7 milioni rispetto 
al precedente esercizio, in piena coerenza con 
il processo di “deleveraging” annunciato nel 
2016.

In termini di investimenti, nel 2018 il Grup-
po complessivamente ha investito in immobi-
lizzazioni materiali di tutte le società conso-
lidate, Euro 109,3 milioni, di cui circa Euro 

60 milioni riguardanti Acciaieria Arvedi. Nel 
periodo 2007-2018, Arvedi ha investito com-
plessivamente Euro 1,86 miliardi per ammo-
dernare e sviluppare le società del Gruppo (tra 
le quali si contraddistingue Acciaieria Arvedi 
Spa di Cremona con Euro 1,2 miliardi di in-
vestimenti).

“Siamo molto soddisfatti – commenta il pre-
sidente del Gruppo, Cavalier Giovanni Arvedi 
– dei risultati raggiunti nel 2018 perché con-
fermano la solidità e la competitività del no-
stro Gruppo ormai stabilmente tra i maggiori 
player del settore a livello nazionale e interna-
zionale”. 

“Come ho più volte sottolineato – prosegue 
il Cavalier Arvedi – grazie agli investimenti 
effettuati e alle ottimizzazioni perseguite dal 
lato dei costi di produzione e di trasformazio-
ne, oggi tutte le Società hanno basi industriali 
molto solide, sia in termini di processi che di 
prodotto tali da potere competere efficacemen-
te. E il processo di miglioramento è tuttora in 
corso in tutte le nostre aziende impegnate in 
nuovi importanti piani di investimento”.

“A livello prospettico – evidenzia ancora 
– il 2019 si presenta come un anno difficile. 
Oltre alla situazione congiunturale, pesano 
sul comparto dei coils a caldo le importazio-
ni che, nonostante le misure di salvaguardia, 
sono aumentate in Italia del 54% nei primi 4 
mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo del 
2018, trascinando i prezzi al ribasso. Pesa inol-
tre nel 2019 l’incremento dei costi energetici 
anche a causa del rincaro dei prezzi delle quo-
te di emissioni di CO2. In questo senso, au-
spichiamo sia una revisione della salvaguardia 
con l’adozione di quote per Paese anche per i 
coils a caldo, in modo da evitare i comporta-
menti predatori da parte delle acciaierie extra-
europee, sia l’adozione, da parte dell’Europa, 
di un carbon border adjustment sulle importa-
zioni di prodotti siderurgici che consenta alle 
nostre aziende di competere a parità di regole. 
Il Gruppo è in ogni caso pienamente attrezza-
to per affrontare con successo le nuove sfide”.

Per il Gruppo Arvedi, 2018 positivo

L’appuntamento con la bellezza è a MakeUp in Paris: le eccel-
lenze italiane del settore cosmetico hanno presentato le pro-

prie innovazioni il 20 e 21 giugno al Carrousel du Louvre a Parigi. 
Numerose le aziende associate al Polo della Cosmesi presenti a 
Parigi, in area collettiva: Aps, Capardoni, Cosmetion e Grafiche 
imp. e con partecipazione individuale: Baralan international, Bri-
vaplast, Cosmei, Imei, Itit Cosmetics, Lumson, M Plus cosmetics, 
Marino Belotti, Mktg Industry, Nastritex, Omnicos Group, Phar-
macos, Quadpack e R&D Color.

Di queste, otto sono state selezionate come finaliste per l’espo-
sizione dei loro prodotti sull’InnovationTree all’interno della fiera 
stessa: Aps, Brivaplast, Capardoni, Cosmei, Imei, Mktg indust-
ry, Pharmacos e R&D Color. L’InnovationTree altro non è che un 
vero e proprio albero dell’innovazione (con tanto di rami) dove 
appare una selezione delle migliori innovazioni ricevute per ogni 
MakeUp in, fatte da un comitato di esperti riconosciuti a livello 
internazionale che si incontrano per un giorno intero con lo scopo 
appunto di eleggere quali saranno i prodotti di make-up e skincare 
di domani. 

“Il Polo della Cosmesi è orgoglioso di rappresentare nel mondo 
il Distretto della Bellezza, con sede e fulcro nella città di Crema. 
Siamo inoltre molto contenti di aver celebrato insieme al MakeUp 
in Paris il loro decimo anniversario”, commenta il presidente 
Matteo Moretti. 

Il Polo della Cosmesi è un’associazione formata da sempre più nu-
merose aziende che rappresentano l’intera filiera del mercato cosme-
tico e del make-up: dal bulk/prodotto al riempimento, dal packaging 
primario al packaging secondario, dalle decorazioni alle etichette, dal 
confezionamento alle macchine automatizzate, dal Design prodotti al-
l’R&D. Le aziende associate al Polo Tecnologico della Cosmesi sono 
espressione di qualità, innovazione, esperienza e specializzazione nel 
settore cosmetico e del make-up.

Polo della Cosmesi a Parigi

IL COLOSSO CREMONESE HA REGISTRATO 
UN +5% NEI VOLUMI DI PRODUZIONE 

E RICAVI CONSOLIDATI IN CRESCITA DEL 9.5%

ECCELLENZE 
IN DIGITALE
LABORATORIO
GRATUITO SU 
SOCIAL E IMPRESE 

Le imprese e i social: dalla 
teoria alla pratica. La Camera 

di Commercio di Cremona, in 
collaborazione con Google e 
Unioncamere, propone un wor-
kshop pratico relativo ai principali 
social network per ampliare le 
conoscenze e le competenze 
social interne delle imprese del 
territorio cremonese. Dopo una 
breve introduzione teorica, si 
passerà alla parte pratica, in cui 
gli imprenditori verranno seguiti 
nel processo di progettazione della 
loro strategia social.

CONTENUTI E MODALITÀ
Strategia di comunicazione so-

cial; piano editoriale social; post e 
contenuti adatti a ogni impresa. Il 
giorno prescelto è giovedì 4 lugli, 
dalle 15.30 alle 18.30 (registrazio-
ne partecipanti dalle 15), in via 
Solferino 33, Cremona (sede della 
Camera di Commercio di Cremo-
na) Per iscrizioni: https://forms.
gle/8yzSvuwwFYkFDDHT6

È consigliato ai partecipanti di 
portare il proprio computer.

Ogni imprenditore avrà inoltre 
la possibilità di prenotare l’incon-
tro personalizzato con la Digital 
Assistant, incontro che potrà avve-
nire su appuntamento nei normali 
orari di apertura al pubblico degli 
uffici camerali, e che consisterà 
nell’analisi della presenza online 
dell’impresa (sito, presenza sui 
Google, social network) con 
indicazioni su eventuali migliora-
menti. Per maggiori informazioni, 
contattare l’e-mail: innovazione@
cr.camcom.i, tel. 0372 490221.
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di FEDERICA DAVERIO

A inizio settimana sono iniziati i colloqui orali della Maturità 2019. Si 
è trattato senza dubbio, della novità maggiore apportata all’Esame 

di Stato, poiché, al posto della tradizionale tesina, i candidati avevano la 
possibilità di scegliere tra tre buste (elaborate dalla Commissione esami-
natrice) all’interno delle quali c’erano le indicazioni per procedere con 
l’orale. Le buste non contenevano domande, bensì materiale che sarebbe 
servito da spunto di riflessione, quale ad esempio un testo, una fotografia, 
un disegno o un progetto comunque legati al percorso di studi affrontato 
durante l’anno scolastico. Questo ultimo test della durata variabile tra i 
40 minuti e l’ora assegna gli ultimi 20 punti disponibili al candidato. In 
questi mesi tra gli alunni di quinta c’è stata molta ansia per questa nuova 
versione dell’esame orale, tanto ‘da costringere’ il Miur nei giorni prece-
denti la prova a diffondere un video in cui veniva spiegato/simulato come 
il candidato doveva destreggiarsi dalla scelta della busta al parlare delle 
competenze trasversali e dell’orientamento. Il colloquio terminerà poi 
con tematiche su Cittadinanza e Costituzione e un discorso sulle prove 
scritte. 

Dalla tesina alla novità un salto nel vuoto dunque... come l’hanno vis-
suta gli studenti cremaschi estratti i primi giorni di colloqui? Letizia del 
liceo linguistico: “Ho trovato questa maturità sicuramente non facile per-
ché è qualcosa di un po’ inedito. Tuttavia mi ha aiutato a mettermi alla 
prova e focalizzare meglio le interazioni tra le varie materie con l’idea 
di uno studio non più fine a sè stesso, ma in comunicazione tra le varie 
discipline. L’orale come previsto è qualcosa di molto emozionante, ma 
sicuramente un’esprienza che ricorderò sempre. L’esperienza nuova della 
busta è abbastanza adrenalinica, un po’ un salto nel vuoto ma rappresenta 
sicuramente un punto di inizio per sviluppare un discorso si spera coe-
rente”. Sorridente anche Jessica del Pacioli amministrativo: “Io mi sono 
trovata bene soprattutto con la commissione, molto gentile e disponibile. 
Ho avuto fortuna con la busta perché mi è uscita un’immagine di un sol-
dato con dietro dei saldatori quindi ho parlato e collegato tutte le materie 
con il lavoro come argomento principale. Ho poi parlato dell’alternanza 
gli ultimi 10 minuti in cui mi hanno chiesto cosa volessi fare in futuro per 
poi concludere con la visione degli scritti”. Tra le voci maschili, abbiamo 
sentito Matteo, Itis Meccanica: “Nella busta c’era un estensimetro che 
però era una cosa che avevamo fatto in terza e poco quest’anno quindi 
non ho detto molto; c’era anche una data 1938, così ho potuto parlare del 
Patto d’Acciaio Mussolini-Hitler. In italiano ho parlato di D’Annunzio 
e in inglese dei poeti che parlavano di guerra. Non potendo collegarmi 
a meccanica, è stato il professore a chiedermi di biella e manovella. Co-
munque i professori mi hanno messo a mio agio”. Infine Leonardo, liceo 
scientifico Da Vinci: “L’orale è stato difficile come d’altronde ci si aspet-
tava. Nella busta ho trovato un brano di Verga. I collegamenti non sono 
immediati vista anche l’emozione. L’esposizione dell’alternanza scuola/
lavoro ti permette invece di parlare. Io ho fatto entrare i miei compagni a 
sentirmi, mentre altri hanno preferito di no. L’orale è durato 45 minuti”.

AD INIZIO 
SETTIMANA 
ANCHE 
NEGLI ISTITUTI 
CREMASCHI 
SONO INIZIATI 
GLI ESAMI ORALI 
DELLA MATURITÀ 
2019. 
LA NOVITÀ DELLE 
BUSTE E I PARERI 
DEGLI STUDENTI
Alunni in attesa degli esami 
orali presso il liceo scientifico 
Racchetti-Da Vinci
in via Stazione; molti anche 
i compagni che tra loro
hanno assistito ai vari
colloqui, sostenendosi a vicenda

Iniziati gli orali: 
ecco le buste...

MATURITÀ 2019

L’Aula Magna del Dipartimento di Informatica 
di via Bramante, 65 a Crema ha accolto, mar-

tedì scorso, 140 docenti di Scuola Primaria giun-
ti dalla Lombardia e dalle Regioni limitrofe, per 
seguire l’impegnativa giornata di formazione dal 
titolo “Insegnare a leggere e a scrivere in classe 
1a con il Metodo Simultaneo”. Il caldo estivo e il a con il Metodo Simultaneo”. Il caldo estivo e il a

congestionato periodo di fine anno scolastico, non 
hanno impedito ai docenti di seguire con interesse 
e partecipazione i numerosi interventi della gior-
nata, organizzata dall’Associazione “Metodo Si-
multaneo” in collaborazione con l’I.C. di Trescore 
Cremasco. 

Dopo i saluti del Dirigente Scolastico di Tresco-
re Cremasco – dott.ssa Albertina Ricciardi e dopo 
l’introduzione al corso della Coordinatrice Didat-
tica dell’Associazione - dott.ssa Tullia Guerrini 
Rocco, si sono succeduti interventi sui principi 
metodologici (Antonella Melato) e più specifica-
tamente sulla lettura e sulla scrittura (Antonella 
Melato e Ilaria Tedoldi), su spunti di Educazione 
Affettiva (Monica Cavalletti) e sulla possibilità di 
avere accesso ai materiali del sito (Emma Stombelli 
e Mario Berticelli).  

Nel pomeriggio sono state presentate attivi-
tà relative all’Area antropologica e scientifica da 

svolgere nei primi mesi di scuola (Silvia Donati De 
Conti), l’intervento dal titolo “Musica maestro!!” 
con divertenti attività di Educazione musicale (Eva 
Bresaola esperta musicale che collabora con l’As-
sociazione da Vicenza), la congruità tra Metodo 
Simultaneo ed esigenze di alunni con DSA (Mar-
tina Vacchetti), attività multimediali coerenti con 
il Metodo (Martina Vacchetti) e presentazione dei 
materiali del kit del docente (Ilaria Tedoldi e An-
tonella Melato).

Una parte dei presenti invece si è spostata in 
un’altra aula, messa gentilmente a disposizione 
dell’Università, per seguire l’itinerario di Mate-
matica (Onelia Fontana).

Per reperire i contenuti presentati nella giornata 
di formazione e altri approfondimenti si può con-
sultare il sito dell’Associazione www.metodosi-
multaneo.org.

Alla conclusione della giornata, dopo i chiari-
menti chiesti da alcuni dei docenti presenti, ci si è 
dati appuntamento per il pomeriggio del 5 settem-
bre, presso la sede dell’I.C. di Trescore Cremasco 
per un incontro con i docenti che adotteranno il 
Metodo, per la distribuzione dei libri e dei mate-
riali e per illustrare nello specifico le modalità ope-
rative.

I.C. Trescore e Ass. Metodo Simultaneo

Si è concluso un anno ricco di 
iniziative alle Scuole dell’in-

fanzia “Braguti” e “Curtatone” 
dell’Istituto Comprensivo “Nel-
son Mandela”.

Grazie ai fondi europei a 
febbraio sono stati realizzati 
ben quattro corsi “PON”, due 
laboratori formativi e di ap-
prendimento per ogni Scuola, 
che hanno coinvolto oltre cento 
bambini in coinvolgenti attività 
extra – scolastiche. 

Il “PON di teatro” ha permes-
so ai bambini di esprimersi attra-
verso il corpo, la voce, il mimo, 
la musica e ha contribuito a po-
tenziare l’autostima, la socializ-
zazione, la creatività.

Il “PON di multimedialità”, 
attraverso il gioco e linguaggi 
diversi (immagini, suoni, etc…) 
ha sviluppato competenze tra-
sversali, permettendo ai bambi-
ni di potenziare il pensiero lo-
gico e la curiosità in un magico 
intreccio tra fiaba e tecnologia.

Il “PON di psicomotrcità”, 
attraverso l’attività senso – mo-
toria, giochi simbolici e attrez-
zature specifiche in un ambiente 
strutturato e stimolante, ha ulte-
riormente favorito l’espressività 
corporea, il pensiero logico e la 

socializzazione.
Infine. Il “PON di musica” 

ha guidato i piccoli allievi alla 
scoperta del paesaggio sonoro, 
ovvero suoni, rumori, voci e 
musiche che accompagnano la 
quotidianità del bambino per 
poi giungere al mondo animale. 
I bambini, guidati dallo speciali-
sta, hanno dato vita ai vari per-
sonaggi – animali utilizzando la 
musica e la drammatizzazione, 
che ha coinvolto corpo e voca-
lità. 

In questo laboratorio non 
sono mancati canti, filastrocche 
e danze.

A giugno la conclusione dei 
quattro laboratori ha lasciato ai 
bambini un bagaglio di esperien-
ze ricche di emozioni, di voglia 
di condividere e di entusiasmo.

La Scuola è stata per i bam-
bini un luogo di incontro e 
un’opportunità di ampliamento 
dell’offerta formativa, secondo 
il carattere inclusivo che l’intero 
Istituto Comprensivo ha assun-
to come uno dei principali valori 
da perseguire.

Tutti concordi nell’afferma-
re quindi che è proprio bello 
crescere insieme anche… con i 
PON!

Gran successo 
per i laboratori Pon!

I bambini della Scuola dell’Infanzia durante uno dei quattro 
laboratori Pon che si sono svolti durante l’anno scolastico

SCUOLA INFANZIA BRAGUTI E CURTATONE
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Bella iniziativa presso l’I-
stituto Comprensivo di 

Crema Uno durante l’anno 
scolastico 2018-2019 appe-
na lasciato alle spalle.

Un’ottantina di alunni 
delle scuole primarie di Bor-
go San Pietro e Castelnuovo 
hanno partecipato al proget-
to Libri Parlanti promosso 
dall’Istituto all’interno del 
progetto PON (per la scuo-
la, competenze e ambienti 
per l’apprendimento).

Sul medesimo progetto 
sono stati avviati due per-
corsi che, nel concreto, han-
no visto gli alunni confron-
tarsi con un classico della 
letteratura (Gianburrasca per 
Borgo San Pietro e Il mago 
di OZ per Castelnuovo), ol-
tre alla lettura e compren-
sione: gli alunni hanno fatto 
proprio il testo “manipolan-
dolo” e riscrivendolo, così 
da crearne uno nuovo che 
fungesse da canovaccio per 
la registrazione di un audio 
libro. 

I laboratori sono stati 
coordinati dall’attivissimo 
docente Gabriele Ornaghi, 
con l’intervento dell’esperto 
Andrea Ghignoli per Borgo 
San Pietro e dall’insegnante 
Elena Pellegrini con l’esper-
to Luca Giuliano Gnatta 
per Castelnuovo. Gli alun-
ni hanno partecipato con 
entusiasmo all’iniziativa 
scoprendo al contempo la 
bellezza del leggere e di due 
classici della letteratura. 

LG
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Ancora due belle uscite per i bambini dell’infanzia di S. Bernardino, 
prima delle vacanze estive. Nell’ambito del progetto “Che bello 

mangiare per crescere” tema di fondo delle attività svolte durante l’an-
no scolastico, i “grandi” dell’asilo di San Bernardino si sono recati, 
mercoledì 12 giugno, alla Panetteria Pane e Tentazioni, per assistere 
al magico momento della panificazione. Dopo le spiegazioni e le di-
mostrazioni dell’abile Danilo, i bambini si sono cimentati e divertiti 
nell’impastare e preparare bellissimi e fantasiosi panini. Al termine 
Mara ha offerto loro una squisita merenda dolce e salata.

Il 18 giugno, gli stessi bambini hanno raggiunto l’antica cascina 
Fontanella. Sono stati accolti da Paolo, Luigi ed Emma che li hanno 
piacevolmente guidati alla scoperta degli animali, degli spazi e delle 
attrezzature della fattoria. 

I bambini hanno accarezzato il piccione Cristoforo e il vitellino ap-
pena nato, hanno visto le mucche da latte e la sala mungitura, hanno 
dato il mais alle galline, osservato le api e imparato, da Paolo, come si 
produce il miele. Quanta gioia e quanta emozione. E per concludere 
in bellezza, merenda e giochi sull’aia. Belle esperienze da ripetere il 
prossimo anno.



Argo per te: 
i “Valery” 
nei chiostri

L’Associazione “Argo per te” 
onlus è tornata alla carica pro-

ponendo una serata nei chiostri del 
Centro Culturale Sant’Agostino 
mercoledì sera. Poco dopo le ore 21 
sul palco allestito al centro del corti-
le ha preso posto un gruppo musica-
le per “ConFido nei Valery”. I “Va-
lery” appunto sono una formazione 
musicale nata circa un anno fa con 
lo scopo di eseguire e interpretare 
a modo loro brani musicali del pa-
norama internazionale pop e rock 
contemporaneo. 

La loro attività è già molto in-
tensa e li porta a esibirsi spesso a 
eventi o in vari locali della zona e 
pure fuori. Il gruppo sta ancora la-
vorando alla costruzione di un pro-
prio repertorio e mercoledì sera ha 
voluto un incontro con il pubblico 
più giovane per sensibilizzarlo alla 
causa dell’Associazione “Argo per 
te”, che si occupa di aiutare i cani 
randagi collocandoli eventualmente 
presso padroni accoglienti. Si cal-
deggia infatti la possibilità di adotta-
re questi animali in difficoltà. Come 
sempre il ruolo di padrona di casa è 
andato alla fondatrice dell’Associa-
zione, il mezzosoprano cremasco 
Giovanna Caravaggio, che ha breve-
mente introdotto il concerto. La gio-
vane band si è esibita indossando la 
maglietta dell’Associazione e ha ini-
ziato la  sua performance interpre-
tando brani che attingono da “The 
Cure”, Amy Winehouse e molti 
altri, oltre a qualche pezzo proprio. 
La morbida voce del gruppo è Be-
atrice Caravaggio, già ascoltata e 
apprezzata in precedenti esibizioni 
e ora alle prese con questa nuova 
avventura in band. Validi e affiata-
ti i musicisti: Luca Caffi (batteria), 
Francesco Casalini (chitarra-tastie-
re), Davide Denti (basso), Davide 
Morandi (flauto), Alessandro Nico-
lini (chitarra). Un’occasione per tra-
scorrere una serata estiva in musica 
o un momento di aggregazione per 
incontrare all’aperto gli amici.    

                     Luisa Guerini Rocco 

San Domenico, regina 
delle ‘date zero’ dei tour!

di FEDERICA DAVERIO

Ha incantato il pubblico presente, giovedì sera, a Cremarena 
la cantante Malika Ayane che si è esibita nella data zero del 

suo tour Domino en plein air. Per lei è stata la terza volta sul pla-
coscenico cremasco. Certo, la temperatura era rovente e la can-
tante più che invitare a battere le mani ha suggerito al pubblico 
di agitare i ventagli!. Raffinata e sofisticata anche sudata e con 
qualche moscerino di troppo intorno al viso, Malika ha spiega-
to che la data zero ha qualcosa di speciale e unico che solo in 
quell’occasione viene regalata al pubblico: “sguardi d’intesa o 
di disappunto per un accordo sbagliato tra musicisti, modifiche 
nella scaletta e qualche improvvisazione più del consentito”. 

Partiamo proprio dal finale ‘stravolto’: niente “Controvento” 
ed “E se poi”, ma pubblico assecondato con la richiesta di can-
tare “La prima cosa bella” che non era in scaletta. Il concerto è 
iniziato con “Ricomincio da qui”, alternando brani pià recenti 
come “Stracciabudella” e “Quanto dura un’ora”, a classici quali 
“Come foglie” e “Tempesta”. Ad accompagnarla Carlo Gaudiello 
al piano, Marco Mariniello al basso, Nico Lippolis alla batteria 
e Jacopo Bertacco alla chitarra.

Spettatori molto accaldati ma soddisfatti, poiché la voce sua-
dente e la gestualità unica della Ayane hanno saputo affascinare 
grazie anche all’atmosfera senza tempo che lei riesce a creare.

Tra l’altro da ottobre a giugno, si tratta della nona data zero 
di un tour nella stessa città, praticamente un record per la no-
stra Penisola e un fiore all’occhiello per la Fondazione San Do-
menico di Crema che a quanto pare nessuna città è riuscita ad 
eguagliare! 

Tra 2018 e 2019 infatti si sono alternati Luca Carboni, En-
rico Nigiotti, Maurizio Vandelli con Shall Shapiro, Roberto 
Vecchioni, Red Canzian, Le Orme, Paola Turci, Ron e appunto 
Malika. 

Un’avventura quella della data zero partita nel lontano 2002 
con Samuele Bersani... un esperimento da subito ben riuscito 
tanto da aver visto arrivare dopo Ivano Fossati e poi gli Avion 
Travel, cinque volte, Davide Van de Sfroos, due volte Noemi, 
tre Dolcenera, Chiara, due volte Annalisa, Anna Oxa, Ornella 
Vanoni, Patty Pravo, Francesco Renga, tre volte Luca Carboni, 
due volte Francesco Baccini, i Tiromancino, Mario Biondi, tre 

volte Raphael Gualazzi, due serate di Giorgio Panariello, Tho-
mas e Sergio Silvestre... nella speranza di non aver dimenticato 
qualcuno! La cosa bella è che molti di questi artisti sono ritor-
nati più di una volta a dimostrazione di come il nostro teatro 
offra un’opportunità notevole in una cittadina tranquilla e con 
un pubblico che risponde sempre con entusiasmo alle proposte. 

I cantanti vengono coccolati da maitre d’hotel e responsabili 
catering che ormai da anni li accolgono con professionalità e 
sono pronti a soddisfare le loro esigenze.

Ultimamente anche l’artista Luciano Perolini ha creato un 
interessante connubio celebrando ulteriormente i cantanti che 
passano per la città con un ritratto. 

Ancora da ritirare quello di Paola Turci (nella foto qui sopra), 
mentre alla stessa Malika Ayane è stato fatto omaggio proprio 
giovedì sera prima del concerto. 

Un plauso va fatto alla Fondazione San Domenico presieduta 
da Giuseppe Strada (ai tempi c’era Paola Orini ma l’ottima idea 
è stata supportata nel tempo da tutti i Cda)  e alla straordinaria 
sinergia tra le ragazze dello staff  Stefania Barbati, Roberta Ruf-
foni ed Enrica Tarenzi che con entusiasmo hanno portato negli 
anni alla crescita delle date zero e al loro successo. 

Le ‘date zero’ dei tour sono un vero e proprio fiore all’occhiel-
lo da tenersi stretto... Crema come il forum d’Assago, musica 
tutto l’anno!

Musica a 
S, Maria in 
Bressanoro

Affascinante concerto dome-
nica sera nella suggestiva 

ambientazione del piazzale del-
la chiesa dedicata a Maria, in 
Bressanoro a Castelleone. 

Arte, natura e musica alleate 
per offrire una serata gradevolis-
sima, grazie alla organizzazione 
della locale Pro Loco, presiedu-
ta da Antonio Ruggeri. 

Ha tenuto un concerto l’En-
semble Mondschein composto 
da Franco Tangari, oboe; Sergio 
Delmastro, clarinetto; Fausto 
Polloni, fagotto; Alfredo Pedret-
ti, corno; Monica Cattarossi, 
pianoforte. 

Un quintetto di musicisti di 
classe che contano notevoli per-
formance in tutto il mondo e la 
partecipazione ad orchestre di 
assoluto prestigio. 

All’inizio, il saluto del presi-
dente della Pro Loco Antonio 
Ruggeri e quindi del sindaco 
neo-confermato Pietro Fiori. 
Presente il pubbico delle grandi 
occasioni.

Il concerto è iniziato con l’e-
secuzione del Notturno in do 
diesis minore op. 20 postuma di 
Frederic Chopin da parte di Mo-
nica Cattarossi. 

Poi un duetto per corno e pia-
noforte (Notturno op. 7 di Franz 
Strauss), un concerto campestre 
per trio d’ance di Henry Toma-
si, un duetto sulla “Sonnanbula” 
per oboe, clarinetto e pianoforte 
di Vincenzo Bellini, infine, l’in-
tero complesso (per la durata 
di venti minuti) si è esibito nel 
quintetto op. 16 di Beethoven. 
Nel bis, musiche di Giuseppe 
Verdi dal Rigoletto.
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Malika sul palco e la consegna del quadro di Luciano Perolini

Il Codice Madrid II foglio 76r di Leonardo da Vin-
ci presentava il progetto del “Grande organo conti-

nuo”, uno degli strumenti musicali da lui inventati. 
Nessuno si poteva immaginare che, 500 anni dopo la 

sua morte, quel disegno sarebbe diventato realtà. 
La realizzazione, avvenuta su iniziativa di Centro 

studi Leonardo 3 in collaborazione con Comune di 
Milano, ha visto all’opera la fabbrica Tamburini. 

Lo strumento, collocato nelle Sale del Re in galleria 
Vittorio Emanuele nell’ambito della mostra dal titolo 
“Leonardo3 – Il Mondo di Leonardo”, è stato presentato 
lunedì a Milano. Per l’occasione, tra i presenti, anche 
Saverio Anselmi Tamburini, che ha avuto l’onore di 
suonarlo. 

Enorme la soddisfazione naturalmente da parte 
dell’organaro cremasco che ha raccontato come sono 
andate le cose e che cosa si augura ora per questo par-
ticolare strumento: “Mi avevano contattato quelli di 
Leonardo 3 perché si stavano occupando della rico-
struzione di tutte le macchine dell’artista. Mi è stata 
chiesta una consulenza per delle canne d’organo e per 
come costruirle... Gliene ho portata una e nel giro di 
due settimane mi hanno ricontattato proponendomi di 
ricostruirlo io stesso nella mia fabbrica. Abbiamo quin-
di preparato un prototipo e poi il pezzo vero e proprio 
completato che è stato presentato lunedì a Milano e 
che io personalmente ho suonato all’inaugurazione. 

Mi auguro che non rimanga un modello da museo 
ma uno strumento vivo... Che possano essere organiz-
zati eventi in stile rinascimentale dove possa essere uti-

lizzato con madrigali e tante altre cose ad hoc. È stata 
un’esperienza veramente molto affascinante poiché 
Leonardo non aveva mai divulgato i suoi disegni ed 
aver preso visione del Codice Madrid per poterlo rea-
lizzare non è cosa da poco!”.    F. Rossetti-F. Daverio

Tamburini, ecco il Grande organo continuo
Portofino e Crema insieme per i giovani talen-

ti della musica lirica: dal 22 al 26 luglio infat-
ti nella suggestiva località ligure si terrà la quinta 
edizione del Concorso lirico internazionale orga-
nizzato dall’Associazione Bottesini, patrocinato 
naturalmente anche dal Comune di Crema, che 
ha come finalità quella di sostenere e valorizzare 
il talento di giovani cantanti lirici. L’iniziativa è 
stata ufficialmente presentata dal giovane diretto-
re artistico Francesco Daniel Donati e dal sindaco 
Stefania Bonaldi. “La peculiarità di questa manife-
stazione è che in giuria ci sono direttori di presti-
giosi teatri e casting manager che garantiscono ai 
partecipanti che vincono contratti e possibilità di 
opportunità affascinanti e concrete nel mondo della 
musica... Insomma i migliori, come è già successo 
nella passata edizione non se ne tornano a casa solo 
con un trofeo da mettere in bacheca ma con vere e 
proprie occasioni d’oro lavorative. Abbiamo rice-
vuto circa 200 richieste e io e il presidente di giuria 
Dominique Meyer ne abbiamo selezionati 105 che 
accederanno alla fase eliminatoria di due giorni, 
mentre i restanti gareggeranno nella fase finale. Ci 
si dividerà tra il teatro di Portofino e Villa Durazzo 
a Santa Margherita Ligure. Addirittura i finalisti 
verrano ospitati in case private e potranno passare 
qualche giorno a stretto contatto con i giurati, tutti 
di qualità. Quest’anno il premio è stato dedicato a 

una di loro recentemente scomparsa, Eva Kleinitz. 
Il gran finale sarà un concerto il giorno 26 luglio 
nella storica piazzetta di Portofino con l’Orchestra 
Filarmonica dell’Opera italiana” ha spiegato sod-
disfatto Donati. Un grande plauso è arrivato anche 
dal sindaco: “Credo poco alla fortuna e più alla 
grande capacità di questa associazione cremasca 
che offre un appuntamento di così grande qualità. 
Non è un caso che dalla prima edizione come pre-
sidente di giuria ci sia Meyer futuro sovrintendente 
del teatro Alla Scala di Milano. È un orgoglio per 
sidente di giuria ci sia Meyer futuro sovrintendente 
del teatro Alla Scala di Milano. È un orgoglio per 
sidente di giuria ci sia Meyer futuro sovrintendente 

me vedere che il nome di Crema venga esportato in 
una delle piazzette più belle e famose del mondo!”.

F. Daverio

Crema e Portofino insieme per la musica



  

sabato
29

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Petrolio. Inchieste
 10.45 Buongiorno benessere. Rb
 11.30 Dreams road story. Usa
 12.20 Linea verde life estate. Genova
 14.00 Linea blu. Capraia
 15.00 Easy driver. Magazine
 15.35 Passaggio a nord-ovest. Doc. 
 16.45 A sua immagine
 17.15 Un'estate tra le montagne bavaresi 
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 Techetechetè superstar
 23.35 Serata Biagio Agnes

domenica
30

lunedì
1 2 3 4 5

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.00 Un amore sul lago di Garda. Telefilm
 9.45 Gli imperdibili. Rb
 9.55 Frigo. Rb
 10.25 Il nostro capitale umano
 11.20 Crociere do nozze: Loira
 14.00 Marie Brand e il fascino della violenza
 15.35 Squadra speciale Colonia
 17.05 Il commissario Voss. Telefilm
 21.05 Ossessione senza fine. Film
 22.40 Bull. Telefilm
 23.25 Tg2. Dossier. Rb
 1.50 Rex. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il sabato di "Tutta salute". Rb
 9.25 Mi manda Raitre in +
 11.10 Timeline Focus. Rb
 11.30 Tgr Matera, Italia. Rb
 12.25 Tgr - Il settimanale estate. Rb
 15.00 Il mio nome è nessuno. Film
 16.55 Presa diretta. Attacco al cervello
 18.15 Non ho l'età. Reportage
 20.00 Blob. Magazine 
 20.30 La mia passione
 21.25 Ogni cosa è illuminata. Magazine
 0.05 La grande storia doc

 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 Cenerentola la passerella. Film
 18.45 Caduta libera. Gioco quiz
 20.40 Paperissima sprint. Show 
 21.20 Ciao Darwin 7. Show
 1.55 Paperissima sprint. Show 
 2.25 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 Arrow. Film
 17.15 Lucifer. Telefilm
 19.25 C.S.I. New York
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 Asterix alle olimpiadi. Film
 23.45 Tremors. Film
 1.15 Constantine. Telefilm
 2.20 Sport shopping. Show
 2.35 Sport Mediaset

 14.35 
 17.15 

 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 
 16.50 Colombo. Film 
 19.30 Tempesta d'amore
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Una vita. Telenovela
 23.30 Heartburn. Film
 1.55 Stasera Italia weekend

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
 21.20 Una donna alla Casa Bianca
  Telefilm con Geena Davis...
 22.55 Le pietre parlano
 0.20 Indagini ai confini del sacro
  con David Murgia

 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 La salute in cucina
 18.30 Ricette di Guerrino
 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 
 16.55 
 18.15 

 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- Sicilia Sud Orientale
 9.15 Passaggio a Nord-Ovest doc.
 9.45 Paesi che vai. Verona
 10.30 A sua immagine. Rb
 12.20 Linea Verde estate. Umbria    
 14.00 Il meglio di Domenica in
 15.50 I migliori dei migliori anni. Show 
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Calcio. Camp. europei under 2019
 0.55 Testimoni e protagonisti XXI secolo
 2.10 Settenote

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.20 Guardia costiera. Telefilm
 8.40 Protestantesimo. Rb
 9.10 Sulla via di Damasco. Rb
 10.35 La nostra amica Robbie. Telefilm
 11.20 La nave dei sogni: viaggio in Puglia
 14.00 Sereno variabile estate. Rb
 15.30 Ciclismo. Camp. professionisti su strada
 17.15 Squadra speciale Lipsia. Telefilm
 18.05 Ncis: New Orleans
 19.40 Ncis Los Angeles
 21.05 Ricatto ad alta quota. Film
 21.40 Bull. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri
 8.30 Domenica Geo. Doc.
 10.35 Rai cultura: di là dal fiume... Ravenna
 12.25 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.00 Radici. L'altra faccia dell'immigrazi. Nigeria
 14.30 1/2 H in più
 15.50 Piedone d'Egitto. Film
 20.00 Blob. Magazine 
  20.25 Indovina chi viene a cena. Film
 21.15 Storie maledette
 23.00 Ieri e oggi. Maurizio Costanzo
 0.30 1/2 H in più

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 X-Style. Rb
 9.20 Documentario
 11.20 Le storie di Melaverde. Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  L'onore e il rispetto. Ultimo capitolo
 17.20 Domenica rewind
 18.45 Caduta libera. Gioco quiz
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Lontano da te. Serie tv
 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 Remember me. Film
 16.00 La banda dei coccodrilli tutti per uno
 17.50 Baby daddy. Sit. com.
 18.15 Mr. Bean. Telefilm
 19.25 C.S.I. New York. Film
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.20 Ti presento i miei. Film
 23.35 Non mi scaricare. Film
 2.00 Sport Mediaset

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.10 Wild Israele. Il deserto del Negev
 8.10 Amore pensaci tu. Serie tv
 10.00 S. Messa da L'Aquila
 11.00 I viaggi del cuore. Reportage
 12.30 Colombo. Telefilm
 13.55 Donnavventura summer beach
 14.35 Una canaglia a tutto gas. Film
 16.50 Duello a Bitter Ridge. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.25 Madre mia. Docu-reality
 23.05 Sessomatto. Film
 1.45 Music line. Renato Zero

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.20 Il mondo insieme. Rb
 18.00 S. Rosario. 
  Da Lourdes
 18.30 Prima di cena. Rb
 18.30 L'amore e la vita. 
  Call the Moewife
 20.30 Soul. 
  Con Monica Mondo
 21.00 Angelus del Papa
 21.15 Le stagioni del cuore
  Telefilm con Sally Field...
 23.00 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.15 Tg Agricoltura
 9.00 Occasioni di shopping 
 13.30 6 giorni ciclistica
 15.00 Passo in Tv. Rb
 17.30 Agrisapori. Rb 
 18.00 Occasioni da shopping
 18.30 91° minuto. Rb
 19.45 Novastadio. Rb
 23.00 Soul. Interviste
 23.30 Musica e spettacolo
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 7.10 Unomattina estate
 10.30 Tuttochiaro
 11.25 Don Matteo 7. 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 Pretty woman. Film
 23.40 L'amore ritorna. Film 
 1.50 Sottovoce
 2.20 Rai cultura. Oriana Fallaci

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Heartland. Telefilm
 8.45 Un caso per due. Film
 9.45 Ci vediamo in tribunale. Telefilm
 11.20 La nave dei sogni: viaggio a Lisbona
 13.50 Tg2. Medicina 33. Rb
 14.00 Gli omocidi del Lago: la sposa. Film
 15.40 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 17.15 Castle. Telefilm
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Hawaii five 0. Telefilm
 23.40 The Blacklist. Telefilm
 1.10 Protestantesimo

 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
 12.15 Quante storie
 13.20 Rai cultura: il mezzogiorno e lo Stato uit..
 15.05 Il commissario Rex
 15.50 Le ragazze. Doc.
 18.00  Geo Magazine
 20.00  Blob. Magazine
 20.25  Voxpopuli
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Prima dell'alba

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Wildest New Zeland
 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 Marie is on fire. Un amore... Film
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint 
 21.20 Temptation Island. Reality
 1.05 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.
 15.55 The Middle. Telefilm
 16.25 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.50 Will & Grace. Sit. com.
 19.25 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. scena del crimine
 21.20 Death race. Film
 23.35 Annabelle. 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
 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 Perry Mason: un fotogramma dal cielo
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia estate. Rb
 21.25 Quarta Repubblica. Talk show
 0.45 Un'arida stagione bianca. Film

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 Dapprincipio. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Rosario a Maria
  che scioglie i nodi
 20.50 TgTg estate
 21.05 La locanda della 6a felicità
  FilmTv con Ingrid Bergman 
 24.00 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
 10.55 Relazione annuale dell'Autorità
  Garante della concorrenza e del mercato
 11.50 Tuttochiaro. Rb
 12.30 Don Matteo 7. 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
 21.25 The resident. Film
 23.50 Una tata sotto copertura. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Un caso per due. Film
 9.45 Ci vediamo in tribunale. Real tv
 11.20 Crociere di nozze: Sardegna. Film
 13.50 Tg 2 Medicina 33. Rb
 14.00 I delitti del lago: la ragazza dal vestito..
 15.40 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 17.15 Castle. Telefilm
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Il Palio di Siena. 2 luglio 2019
 20.00 Lol ;-) sketch
 21.20 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 23.50 Miti di oggi

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate
 10.00 Mi manda Raitre
 11.05 Tutta salute 
 12.15 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Giorgio La Pira, politica e utopia
 14.50 Tgr piazza affari. Rb
 15.45 Le ragazze. Documenti
 17.55  Geo Magazine
 20.00  Blob. Magazine
 20.25  Voxpopuli
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Storie maledette. Con Franca Leosini

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 I grandi oceani selvaggi. L'isola di Cocos
 9.50 Orangutan jungle school. Trattare...
 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: screzi d'amore. Film 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show 
 21.20 Rosy Abate. La serie. Film  
 0.15 Baby sellers-Bambini in vendita. 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 3. Film
 0.15 Creature del terrore. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.55 Miami vice. Telefilm
 9.00 Carabinieri. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 Uomini selvaggi. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia estate. Rb
 21.25 Freedom. Reportage
 24.00 Confessione reporter. Inchieste
 1.05 Ieri e oggi in tv. Come eravamo

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 Oggi e domani.
  Film con Dustin Hoffman  
 22.50 Retroscena Memory. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.45 The Zack files 
 11.15 Le ricette di Guerrino 
 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
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 7.10 Unomattina estate. Contenitore
 10.30 Tuttochiaro
 11.25 Don Matteo 7. 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. Gialli e misteri
 21.25 Superquark. Con Piero Angela 
 23.50 Superquark natura. La sfida...
 1.25 Sottovoce
 1.55 Zoom!

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Heartland. Telefilm
 8.45 Un caso per due. Telefilm
 9.45  Ci vediamo in tribunale. Real tv 
 10.10 Tg2 storie. I racconti della settimana 
 11.20 Crociere di nozze: Norvegia. Film
 13.50 Tg 2 Medicina 33. Rb
 14.00 Gli omicidi del lago: fantasmi del...
 15.40 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 17.15 Castle. Telefilm
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.00 Universiadi 2019

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate
 10.00 Mi manda Raitre estate
 11.00 Tutta salute 
 12.15 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Gli attentati al Duce
 14.50 Tgr piazza affari. Rb
 15.45 Le ragazze. Documenti
 17.55  Geo Magazine
 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 I grandi oceani selvaggi. Isole di Socorro
 9.50 Orangutan jungle school. Frugoletti...
 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 Disegno d'amore. Film 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show 
 21.20 Manifest. Film  
 0.30 La dolce vita. 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 Anger management. Sit. com.
 17.20 Will & Grace. Sit. com.
 18.15 Colorado pills. Show
 19.25 I Goonies. Telefilm
 21.45 E.T. L'extraterrestre. Film
 0.25 It. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.55 Miami vice. Telefilm
 9.00 Carabinieri. Telefilm
 10.20 Detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21
 16.35 Gambit (Grande furto al Semiramis) 
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia estate. Rb
 21.25 SMS-Sotto mentite spoglie. Film
 23.30 Rimini Rimini. 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 Il mondo insieme
  Talk show con Licia Colò  
 23.40 La Compieta. Preghiera

 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
 18.25 Metropolis per te
 19.45 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 7. 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. Viaggio nel Lazio
 21.25 Don Matteo 11. Serie tv
 23.50 Cose nostre. O cu nui o cu iddi
 1.25 Sottovoce
 1.55 Mi manda Picone. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Heartland. Telefilm
 8.44 Universiadi 2019. Speciale
 9.45  Ci vediamo in tribunale. Real tv 
 11.20 Crociere di nozze: Piemonte 
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb. 
 14.00 Gli omicidi del lago: la quarta donna
 15.40 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 17.15 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 Un'estate fa. Musicale
 23.40 Stracult 20 anni. Bud Spencer e Terence Hill
 0.55 Hector e la ricerca della felicità. Film

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate
 10.00 Mi manda Raitre estate
 11.00 Tutta salute 
 12.15 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Garibaldi in Sicilia
 14.50 Tgr piazza affari. Rb
 15.45 Le ragazze. Documenti
 17.55  Geo Magazine
 20.00  Blob. Magazine
 20.25  Voxpopuli
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Una notte con la regina. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 I grandi oceani selvaggi. Bahamas
 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 Rosamunde Pilcher: tempesta d'amore 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show 
 21.20 Riviera. Film  
 23.50 Klimt & Schiele-Eros e Psich. 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.
 16.25 Anger management. 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 Chicago P.D. Film
 24.00 Law & Order: special victims unit

 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
 16.15 I due Carabinieri. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia estate. Rb
 21.25 Fuori dal coro. Talk show
 24.00 Ieri e oggi in tv
 1.45 Stasera Italia estate. 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 e Cleopatra
  Film con Totò, Magali... 
 22.50 Today 
 24.00 Le stagioni del cuore. 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 7. 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. Juke Box: gocce di memoria
 21.25 Una voce per padre Pio. Gran galà 
  serata benefica
 0.05 Non disturbare
 1.50 Cinematografo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Heartland. Telefilm
 8.45 Universiadi 2019
 9.45  Ci vediamo in tribunale. Real tv 
 11.20 Dream hotel. Thailandia. Film  
 14.05 Gli omicidi del lago: morte nel bosco
 15.40 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 17.15 Castle. Telefilm
 18.50 Universiadi 2019
 21.20 La madre dei miei sogni. Film
 23.00 Chi ha rubato la mia vita? Film
 0.30 Quando meno te lo aspetti. Film
 2.15 The magic of belle isle. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate
 10.00 Mi manda Raitre
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.15 Quante storie
 13.15 Rai cultura: I Patti Laterani
 15.55 Le ragazze. Doc. 
 18.00  Geo Magazine
 20.00 Blob. Magazine
 20.25 Voxpopuli
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 La grande Storia. I muri
 1.15 La tv delle ragazze. Gli stati generali...

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 I grandi oceani selvaggi. Bahamas
 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 Cambiare per amore. Film 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show 
 21.20 La sai l'ultima? Show  
 1.00 Paperissima sprint. Show

 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 Anger management. 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 Chicago med. Film
 24.00 The brave. 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 Hamburger distretto 21. Telefilm
 16.15 Complotto di famiglia. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Stasera Italia estate. Rb
 21.25 Quarto grado. Le storie
 0.15 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 TgTg estate
 21.05 A tempo pieno
  Film Aurelien 
 23.25 Effetto notte. Rb
 24.00 La Compieta. Preghiera

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

martedì venerdìgiovedì
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Da giugno TGTg Estate 

 di SERGIO PERUGINI                       

Tornano le avventure di Woody e 
Buzz nel cartoon Disney Toy Story 

4. Kit Harington protagonista di La mia 
vita con John F. Donovan di Dolan, Ralph 
Fiennes dirige il biopic sul ballerino Nu-
reyev.
Le indicazioni della Commissione Film Cei.

Ha più di vent’anni Toy Story, gioiello 
dell’animazione Disney-Pixar lanciato nel 
1995, esilarante e tenero racconto della 
vita “segreta” dei giocattoli nelle camere 
dei bambini. Dal concept originario sono 
nati fortunati sequel, Toy Story 2.  Woody e 
Buzz alla riscossa nel 1999 e Toy Story 3, La 
grande fuga nel 2010. Ora da mercoledì 26 
giugno è arrivato nei cinema italiani “Toy 
Story 4”, dove ritroviamo tutti i protagoni-
sti del cartoon: c’è lo sceriffo valoroso Wo-
ody – in Italia è stato doppiato da Fabrizio 
Frizzi, ora sostituito da Angelo Maggi, 
voce cinematografica di Tom Hanks –, il 
coraggioso eroe spaziale Buzz Lightyear 
(Massimo Dapporto, voce sin dal 1995), 
la pastorella Bo Peep, la cowgirl Jessie e la 
new entry Forky. 

Cosa accade in questa nuova avventura?
I giocattoli hanno perso il loro padron-

cino Andy, che ora è all’università; han-
no una nuova amica, la bambina Bonnie, 
che si è appassionata a un nuovo giocat-
tolo fatto con una forchetta di plastica, 
Forky. 

Quando quest’ultimo si smarrisce, Wo-
ody e gli altri amici si danno da fare per 
riportarlo a casa. Si ride sempre tanto con 
Toy Story, racconto snodato su una sce-
neggiatura ben calibrata e con gag riuscite; 
nel film non mancano buoni sentimenti, 
valori e grandi temi come l’attenzione 
all’ambiente e al creato. 

Dal punto di vista pastorale, Toy Story 

4 consigliato, poetico e adatto per tutta la 
famiglia.

Il giovane regista canadese Xavier Do-
lan, classe 1989, molto apprezzato in Fran-
cia, fa il suo debutto nel cinema hollywoo-
diano con La mia vita con John F. Donovan, 
con un cast di grande richiamo: la star di 
Game of  Thrones Kit Harington, le attrici 
premio Oscar Susan Sarandon, Kathy Ba-
tes e Natalie Portman nonché il talentuoso 
bambino Jacob Tremblay (“Room”, “Won-
der”). 

È il racconto problematico in chiave 
mélo della vita di un attore televisivo, che 
intrattiene un’amicizia epistolare con un 
bambino. Il copione è intenso e sofferto, 
giocato sul confine tra bene e male. Film 
di forte impatto psicologico, sottile e for-
se troppo difficile per lo spettatore medio 
USA, visto lo scarso riscontro al botteghi-
no. Dal punto di vista pastorale, l’opera è 
complessa e problematica.

La vita del ballerino russo Rudolf  Nu-
reyev diventa un film, The White Crow, per 
la regia di Ralph Finnes, attore inglese di 
stampo shakespeariano noto per le sue in-
terpretazioni in Schindler’s List, Il paziente 
inglese e Harry Potter (Voldemort). 

Tratto dalla biografia del ballerino fir-
mata da Julie Kavanagh, il film ripercorre 
ascesa, carriera e contesto politico-sociale 
in cui Nureyev è vissuto.

CINEMA

 di SERGIO PERUGINI  

Ela chiamano estate. Era il 1965 quando la canzone di Bruno 
Martino invadeva le radio con quell’incipit malinconico “E 

la chiamano estate, questa estate senza te”. Un lamento che, con un 
pizzico di ironia, potremmo rivolgere alla nostra Tv che general-
mente batte in ritirata all’inizio di giugno, lasciandoci in un oblio 
demotivante di programmi in replica… almeno fino all’affacciarsi 
di settembre. 

Negli ultimi anni però qualcosa sta cambiando: tanto la Rai 
quanto i principali network privati si stanno attrezzando per ero-
gare programmi anche sotto l’ombrellone. E proprio così sta fa-
cendo Tv2000 – canale 28 del digitale terrestre –, emittente della 
Conferenza episcopale italiana, che da metà giugno tra le diverse 
novità in palinsesto ha inserito l’edizione speciale dello storico 
TGTg, programma di informazione in onda da lunedì a venerdì 
alle 20,50 subito dopo il telegiornale.

Informazione per tutti. “Ci sembrava giusto assicurare ai nostri 
telespettatori – ha raccontato all’Agenzia Sir il direttore di Tv2000, 
Vincenzo Morgante – un’informazione ancora più approfondita, 
uno spazio di riflessione ulteriore in un momento particolare per 
il nostro Paese e il mondo intero, poiché vari fronti sono aperti”. 

Il direttore Morgante ha inoltre sottolineato: “L’esperienza di 
TGTg anche questo anno è stata premiante. I telespettatori hanno 
dimostrato di gradire questo appuntamento. E questo ci ha indot-
to a non andare in vacanza e a proseguire con una versione di-
versa che abbiamo chiamato TGtg Estate con nuovi spunti, nuove 
rubriche e qualche appuntamento un po’ più leggero”.

Pros&Cons. È partito dunque da lunedì 17 giugno lo spin-off  
estivo di TGTg e il testimone della conduzione è passato da Do-
natello Vaccarelli a Caterina Dall’Olio e Fabio Bolzetta. Nomi di 
primo piano poi in studio come commentatori nella prima setti-
mana di messa in onda: dal giornalista Gianni Riotta all’astro-
nauta Umberto Guidoni, dalla conduttrice Licia Colò all’espero 
di comunicazione Franco Iseppi. 

TGTg è un format di lungo corso su Tv2000, capace di coniu-
gare informazione, approfondimento e divulgazione. Il concept 
è semplice quanto originale: conduttore e ospite commentano i 
titoli di apertura dei telegiornali nazionali del giorno; un modo 
per fare informazione da un’altra angolatura, in maniera meno 
concitata e ansiogena. Come il riuscito e seguitissimo programma 
Rai Tv Talk di e con Massimo Bernardini – una perla del palinse-
sto di Rai Tre –, TGTg permette di cogliere regole e meccanismi 
del racconto televisivo, di comprenderle in chiave informativa ed 
educational. Programmi che hanno una chiara vocazione di ser-
vizio pubblico.
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Programmi
6.45: Inizio programmi con

 “Prima di tutto”

7.00: In blu notizie

7.36: Oggi in edicola

8.00: Santa Messa in diretta 

 dalla Cattedrale di Crema

9.00: GR flash. A seguire,

 “Vai col liscio”

10.00: In blu notizie

10.06: Rassegna stampa locale

 A seguire le classifiche

11.00: In blu notizie 

 A seguire, mattinata in blu

12.00: In blu notizie

12.30: Gazzettino Cremasco,

 edizione principale

13.00: In blu notizie

13.15 – 17.00: Musica 

             e intrattenimento

14.30: Notiziario 

  Flash locale

16.30: Notiziario 

  Flash locale

17.00: Musica

18.00: In blu notizie

18.30: Gazzettino Cremasco 
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Il “piede diabetico” rappresenta una delle più 
rilevanti complicanze, spesso sottovaluta-

ta, del diabete mellito non solo per la persona 
coinvolta ma anche per la famiglia. È necessario 
educare la persona diabetica alla cura dei piedi 
per tenere monitorato lo stato della cute che può 
aver perso sensibilità e, quindi, incorrere in le-
sioni che sono porte d’accesso per le infezioni. 
A sua volta l’infezione del piede diabetico au-
menta notevolmente il rischio di amputazione. 
La gestione della persona con diabete richiede 
l’azione di un’équipe sanitaria multidisciplinare, 
di cui l’infermiere è un elemento fondamentale. 
La prevenzione è la chiave per ridurre l’enorme 
onere di questa condizione. Per cui l’infermiere 
educherà la persona diabetica a:

Eseguire ispezione giornaliera dei piedi, 
compresi la pianta e dorso del piede e fra le 
dita, sotto una fonte luminosa e aiutandosi con 
uno specchio/lente d’ingrandimento. Informa-
re il personale sanitario sulla presenza di tem-
peratura del piede notevolmente aumentata, 
presenza di bolle, tagli, graffi o ulcere.
 Evitare di camminare a piedi nudi, con le 

calze senza scarpe o in pantofole con suola sot-
tile, sia a casa che fuori. Ricordarsi di indossa-
re scarpe o pantofole di supporto quando ci si 
alza di notte!
 Non indossare scarpe che siano troppo 

strette, con bordi o cuciture irregolari. La per-
sona con una deformità del piede o un segno 
preulcerativo potrebbe richiedere di ulteriori 
adattamenti alle sue calzature, che possono in-
cludere calzature terapeutiche, plantari su mi-
sura od ortesi digitali. 
 Controllare e ispezionare le scarpe all’in-

terno prima di indossarle. Non indossarle se tro-
vi rotture, cuciture, zone rigide o corpi estranei 
come i sassolini. Prendi l’abitudine di scuotere 
le scarpe prima di indossarle! 
 Indossare calze senza cuciture, non indos-

sare calzini stretti o al ginocchio, cambiali quo-
tidianamente. Dovrebbero essere evitati gli ela-
stici stretti delle calze, poiché possono causare 
costrizione vascolare, edema e problemi di cute 

legati alla pressione. Sono consigliati calzini 
di colore chiaro in quanto permettono di indi-
viduare eventuali sanguinamenti. Se i calzini si 
rompono, non rammendarli, ma buttarli!
 Lavare i piedi ogni giorno con acqua tiepi-

da e sapone neutro, asciugare delicatamente con 
un asciugamano, in particolare tra le dita. Una 
scarsa igiene del piede può verificarsi quando la 
persona non è in grado di prendersi cura fisica-
mente dei suoi piedi. Chiedi a un familiare se 
hai bisogno di aiuto! 
 Non utilizzare alcun tipo di riscaldamento 

per scaldare i piedi. Evitare borse di acqua cal-
da, non appoggiare i piedi ai caloriferi, non usa-
re coperte termiche elettriche per scaldare i piedi 
freddi. Rischi di ustionarti senza accorgertene!
 Non usare agenti chimici o taglienti per 

rimuovere calli e duroni. Consultare periodi-
camente un Podologo esperto di prevenzione e 
cura del piede diabetico.
 Utilizzare emollienti per ammorbidire la 

pelle secca, ma non tra le dita dei piedi. 
 Taglia le unghie dei piedi dritte e liscia i 

bordi con una limetta di cartone. Non utilizzare 
mai lamette o forbici per la cura dei piedi! 
 Quando si è seduti non accavallare le gam-

be ma esercita i piedi e le caviglie al movimento 
e ripeti l’esercizio 2 o 3 volte al giorno. 

Angela  De Mola 
Infermiera specialista in vulnologia

LA PERSONA DIABETICA

Importanza dell’igiene e cura dei piedi

SolidaleCittà
CREMA

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

L’Organizzazione Mondiale della Sanità indica 
nel fumo e nell’alcol i maggiori fattori di rischio 

della salute della popolazione mondiale. Sono 
numerosissime le patologie a maggiore probabilità 
di insorgenza a seguito di un consumo di alcol 
anche in bassa quantità, anche solo un bicchiere al 
giorno. L’alcol è una sostanza tossica, cancerogena, 
psicoattiva, con capacità di indurre dipendenza fisica 
e psichica. Causa danni diretti alle cellule di molti 
organi. Per questo motivo è stato coniato lo slogan 
“less is better”, meno alcolici si consumano più salute 
ci si regala; l’astensione dall’alcol consente al nostro 
organismo di funzionare al meglio e comunque mai 
dovrebbero essere superate le due consumazioni 
alcoliche nell’arco di 24 ore, soglia massima tollerabile 
da un organismo robusto e in buona salute. I ragazzi 
devono essere anche più tutelati perché il loro corpo 
non ha ancora completamente sviluppato la capacità 
di metabolizzare l’alcol.

I ragazzi, bevendo solo in occasione di alcune 
uscite e non quotidianamente, si autoconvincono 
che l’eccesso di alcol non sia un problema e non si 
preoccupano dei primi sintomi dell’intossicazione da 
alcol (mal di testa, nausea, vomito, stato di alterazione) 
che invece dovrebbero aiutarli a capire la necessità 
di darsi dei limiti. Il pericolo di sviluppare una 
dipendenza non li sfiora e, astenendosi dagli alcolici 
per qualche giorno alla settimana, pensano che ciò 
sia sufficiente a rimettere le cose a posto. Con questa 
falsa credenza vanno incontro con leggerezza alla 
possibilità di replicare nel tempo episodi di abuso di 
alcol sottostimandone rischi e danni. L’intossicazione 
alcolica è determinata dalla ingestione di una elevata 
quantità di alcol etilico in un breve arco di tempo, per 
esempio una serata. Il nostro organismo ha bisogno di 

tempo per metabolizzare l’alcol e non ha la possibilità 
di farlo se l’assunzione è ripetuta e massiccia in poche 
ore. La gravità della sintomatologia è determinata dalla 
quantità di alcol ingerita, correlata allo stato di salute 
generale e alla eventuale assunzione concomitante di 
farmaci o altre sostanze. In condizione di alterazione 
alcolica la persona, oltre a essere danneggiata in 
salute, può mettere in pericolo la sicurezza propria e 
altrui (risse, maltrattamenti, molestie, incidenti).

È importante quindi tornare a parlare coi ragazzi di 
queste cose, farlo preventivamente. E forse parlando 
loro in termini più adulti li mettiamo in condizione di 
non provare il fastidio, di solito suscitato, da discorsi 
e raccomandazioni infantilizzanti. Potremmo per 
esempio parlare di cosa fare se capita che un’amica beva 
troppo e stia male; come aiutare un amico che volesse 
mettersi alla guida senza rendersi conto di avere alzato 
troppo il gomito, ecc. Non è certo possibile precludere 
ai ragazzi di fare esperienze, anche quelle sbagliate, 
ma certo in una realtà complessa come quella attuale 
dobbiamo essere più presenti, più vigili e più vicini. 
Non possiamo farci da parte dando loro fiducia e 
illudendoci che siano già così maturi da saper gestire 
situazioni che vivono per la prima volta. Abbiamo 
un preciso compito che è quello di accompagnarli e 
affiancarli nelle loro esperienze autonome parlandone; 
promuovere esperienze formative, belle, emozionanti, 
condivise coi pari; osservare e vigilare su come si 
muovono negli spazi di libertà che gli concediamo 
perché possano usarli in modo utile e sano.

(2 - fine)

Cinzia Sacchelli (psicologo, Servizio di Psicologia)
Antonio Prete (medico, SerD)

Giorgio Cerizza ( Riabilitazione Dipendenze)

ABUSO ALCOLICO: NO!

La scelta di stare bene (2)
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Non si ferma la rassegna ‘Sifa-
sera d’Estate’ e dopo il travol-

gente successo di Aida, in scena ieri 
sera, propone per sabato prossimo 6 
luglio Il lago dei cigni, sempre presso 
l’Arena Palazzo Brunenghi in via 
Roma 67 a Castelleone (ore 21.15). 

Il balletto classico sulle musiche 
di Pëtr Il’ic Tchaikovsky verrà mes-
so in scena dalla Compagnia Na-
zionale Raffaele Paganini - Com-
pagnia Almatanz; coreografie del 
maestro Luigi Martelletta. I primi 
ballerini saranno Maria Chiara 
Grasso (del San Carlo di Napoli) 
e Carlo Pacienza (dell’Accademia 
Nazionale di danza) e gli interpre-
ti principali: Federica Buttarelli, 
Lucia Bini, Susy Di Marino, Lilia 
Ivanov, Elena Frisenda, Luca Ricci, 
Stefano Candelori.

La trama, decisamente roman-
tica, racconta la storia della princi-
pessa Odette che un perfido sortile-
gio del malefico mago Rothbart, a 
cui la principessa ha negato il suo 
amore, costringe a trascorrere le ore 

del giorno sotto le sembianze di un 
cigno bianco. La maledizione potrà 
essere sconfitta soltanto da un giu-
ramento d’amore. 

Il principe Sigfrid si imbatte not-
tetempo in Odette, se ne innamora 
e promette di salvarla. Ad una fe-
sta nella reggia di Sigfrid il mago 
presenta sua figlia Odile, che ha 
assunto le sembianze di Odette, al 
principe che, convinto di trovarsi al 
cospetto della sua amata, le giura 
eterno amore. A quel punto il mago 

rivela la vera identità della fanciul-
la e Odette, destinata alla morte, 
scompare nelle acque del lago. Sig-
frid, disperato, decide di seguirla: è 
proprio questo suo gesto a rompere 
l’incantesimo consentendo ai due 
giovani innamorati di vivere per 
sempre felici e contenti. Un capola-
voro ancora attualissimo che saprà 
incantare il pubblico. 

Info e biglietti: 0374/350944, 
348/6566386 oppure biglietteria@
teatrodelviale.it.
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Una full immersion letteraria, fra libri, editori, presentazioni, di-
battiti che in due giorni e poco più hanno animato i suggestivi 

chiostri del Sant’Agostino, contrastata solo dal maltempo di sabato 
mattina che non ne ha comunque impedito lo svolgimento. Dopo il 
successo dello scorso anno, il Festival InChiostro, nato dall’idea dello 
scrittore ed editore cremasco Lorenzo Sartori, insieme a un efficiente 
staff  di collaboratori, ha fatto il bis andando in scena dal pomeriggio 
di venerdì 21 alla sera di domenica 23 giugno, sotto il patrocinio del 
Comune di Crema. 

In particolare l’assessore alla Cultura Emanuela Nichetti è sta-
ta presente a molti incontri che ha pure introdotto con i suoi saluti. 
Proposte fra le più varie che 
pescano dal passato prossimo 
editoriale, ma soprattutto da 
novità assolute di cui il pubbli-
co ha potuto saggiare dal vivo 
il carattere, dialogando con 
gli autori presenti e portando 
a casa libri freschi di stampa 
e autografati in diretta. Ogni 
incontro ha avuto il suo ruo-
lo, senza dimenticare i piccoli 
lettori, a cui sono andati labo-
ratori dedicati e stand. Il diret-
tore artistico Sartori come si 
sa è attratto dall’avanguardia, 
la fantascienza, la distopia, la 
possibilità per i testi letterari di 
diventare Serie TV, di trovare 
spazio sul Web e nel libroga-
me, di esprimersi attraverso i 
Comics, scivolare nel giallo e 
nel thriller e rivolgere lo sguar-
do a rock band. 

Ciò non ha comunque im-
pedito di riflettere anche sul 
più classico dei sentimenti, 
l’amore, sulla didattica, sul 
fantasy, sulla poesia nelle sue varie sfaccettature espressive, sui proble-
mi legati all’immigrazione, sulla storia e sull’epica, sulla fantasia dei 
tanti ospiti, di diverse provenienze ed età, che hanno saputo esprimere 
la propria ricchezza interiore costruendo per se stessi e per i propri 
lettori quasi dei mondi paralleli. Molti degli appuntamenti, inoltre, 
hanno rappresentato la possibilità per gli insegnanti di costruirsi un 
percorso formativo. Il monologo si è fatto teatro per Silvia Bragonzi e 
le sue quattro tragiche eroine legate al mondo dell’arte, mentre molto 
divertente venerdì sera la presentazione di Mariti con alcune delle 26 
autrici sul palco a illustrare a più voci un’opera a scopo benefico, con-
tro i matrimoni precoci e combinati delle bambine indiane di Varana-
si. Atteso l’incontro sabato sera con il giovane autore Mattia Signorini  
e la sua ultima opera dedicata a chi si sente “eterno secondo nella 
vita”. E ancora domenica mattina il professore DOC Enrico Galia-
no ha parlato soprattutto dei giovani e del loro approccio alla lettura 
ma non solo, mentre l’editor Chiara Beretta Mazzotta in due appun-
tamneti ha condotto i presenti attraverso l’intricata selva dell’editoria 
con consigli ad aspiranti autori e scrittori. Un’occhiata incuriosita al 
mondo del thriller, con inquietanti incursioni nell’horror,  per le opere 
di Paola Barbato e Gianluca Morozzi e a seguire l’interessante giallo 
d’inchiesta, a sfondo giornalistico, di Franco Vanni. Numeroso il pub-
blico affluito alle varie proposte in campo attraverso qualificati ospiti, 
come al bellissimo fuori programma nel tardo pomeriggio di domeni-
ca di Antonella Boralevi con il suo ultimo romanzo Chiedi alla notte, 
un affascinante viaggio all’interno del lato umano più oscuro e delle 
apparenze, che l’esperta autrice ha tratteggiato con abilità e simpatia 
e, dopo il finale alla sera con Valentina D’Urbano, un arrivederci per il 
prossimo anno. Perfetta organizzazione per un evento che arricchisce 
Crema e la qualifica in ambito culturale.

             Luisa Guerini Rocco 

Anche il violoncellista Marco Ravasio par-
tecipa al grande evento musicale che do-

menica 30 giugno alle ore 21 all’Auditorium 
Manenti celebrerà il mito 
dei Procol Harum, quelli di 
“Senza luce” dei Dik Dik 
tanto per capirci. La favolosa 
band degli anni ’70 che do-
minò la scena mondiale con 
i suoi brani classicheggian-
ti che univano Bach al Pop 
viene qui ricordata nei suoi 
brani più famosi da un cast di 
musicisti di prim’ordine sul-
la scena musicale cremasca e 
non solo. 

Con Marco Ravasio, che 
ha curato anche gli ‘strani’ 
arrangiamenti, ci saranno sua 
sorella Annalisa al pianofor-
te, Elena Marazzi al violi-
no, Emanuele Vinci al con-
trabbasso, Romano Bolzoni 
all’organo, Roberto Bassi alla 
batteria e percussioni in gene-
re e la soprano Aiako Suemori che ha il com-
pito di reinterpretare le strafamose ‘’cover’’ in 
maniera da non far sembrare il tutto una venta-

ta di nostalgia, ma una rilettura storica di que-
sta indimenticabile stagione musicale.

Anche la “liturgia” della costruzione dello 
spettacolo sarà inusuale, 
cominciando con un’usci-
ta a sorpresa, dopodiché 
Annalisa Ravasio aprirà 
con un preludio bachiano 
a cui si unirà in duo il fra-
tello Marco con un adagio 
e allegro di vivaldiana 
memoria. 

Ai due si unirà Elena 
Marazzi per due brani 
del trio in sol maggiore 
di Antonio Lotti, un Ba-
rocco veneziano. Sarà poi 
la volta del soprano, che 
stranamente accompagna-
ta da tutti i componenti 
del gruppo, snocciolerà 
le più note canzoni della 
band, dando loro una ve-
ste insolitamente dotta.

Un evento da non per-
dere! Fra i brani, ci saranno A salty dog, A wai-A wai-A wai
ter shade of  pale, Fortuna Fires, Signature e tante Signature e tante Signature
altre per la gioia di tutti. Finale sorpresa. 

Grande evento musicale domani al Manenti

IL SUGGESTIVO BALLETTO ANDRÀ IN SCENA 
IL PROSSIMO 6 LUGLIO ALL’ARENA BRUNENGHI

CASTELLEONE

Il prossimo 12 luglio presso 
l’Arena Palazzo Brunenghi 

in via Roma 67 a Castelleo-
ne, andrà in scena La vedova ne, andrà in scena La vedova ne, andrà in scena
allegra, operetta in tre parti 
di Franz Lehár, su libretto 
di Victor Léon e Leo Stein. 
L’allestimento verrà portato 
in scena dalla Compagnia Te-
atro Musica Novecento, con 
l’Orchestra Cantieri d’Arte 
diretta da Stefano Giaroli e 
il Corpo di Ballo Accademia.

La trama: nella Parigi di 
inizio Novecento si dipana 
la storia d’amore fra il conte 
Danilo Danilovich e Hanna 
Glavari, ricca e giovane ve-
dova del banchiere di corte, 
ambita da uno stuolo di pre-
tendenti francesi. Intrighi, 
amori e tradimenti fanno da 
contorno alla vicenda, resa 
irresistibile dalla presenza 
dell’improbabile cancelliere 
d’ambasciata Niegus. 

Una storia a lieto fine tra 
valzer e scatenati can can, in 
un’atmosfera da sogno e di 
divertimento che fanno de La 
vedova allegra un capolavoro vedova allegra un capolavoro vedova allegra
assoluto e la regina tra le ope-
rette. I biglietti 22/20 euro, 
18/16 euro o 16/14 euro a 
seconda del settore. Info e 
prenotazioni: 0374/350944, 
348/6566386 o biglietteria@
teatrodelviale.it. In caso di 
maltempo lo spettacolo sarà 
recuperato domenica 14 lu-
glio o in seconda battuta sa-
bato 20 luglio.

La vedova 
allegra

Da ben 14 anni quasi consecutivi il Coro e 
l’Orchestra “Collegium Vocale” di Crema, 

fondati e diretti da Giampiero Innocente, orga-
nizzano un tour di prestigiosi cori d’area britanni-
ca che toccano il nostro 
territorio. 

Quest’anno dal 3 all’8 
luglio il Girton College 
di Cambridge, accom-
pagnato da uno storico 
ensemble di cornetti e 
di ottoni rinascimentali, 
terrà una serie di concer-
ti che si preannunciano 
memorabili nell’esecu-
zione della Missa Lauda-
te pueri di Marc’Antonio te pueri di Marc’Antonio te pueri
Ingegneri, insieme a 
mottetti dello stesso au-
tore cremonese. 

Il direttore del gruppo 
inglese, Gareth Wilson, 
ha scelto tale solenne musica rinascimentale per 
otto voci e raddoppio degli ottoni quale omaggio 
a due delle tappe del tour: Basilica di S.Barbara a 
Mantova (4 luglio ore 21) e Cattedrale di Cremo-
na (8 luglio ore 20.45). 

Il Girton College Chapel Choir Cambridge 
e il complesso di ottoni “Historic Brass of  the 
Guildhall School and Royal Welsh College of  

Music and Drama” sarà inoltre presente il 3 luglio 
alle ore 21 all’Università Cattolica di Milano, il 5 
luglio alla stessa ora nella chiesa di S.Francesco 
a Lodi e sabato 6 luglio alle ore 21 nella chiesa 

di San Bernardino-
auditorium “B. 
Manenti” a Crema, 
proseguendo poi il 
7 con la Messa delle 
ore 12.15 nella Basi-
lica di Sant’Ambro-
gio a Milano. 

Al pubblico sicu-
ramente numeroso 
delle diverse date si 
presenterà uno sce-
nario musicale im-
ponente che rievoca 
la grande tradizione 
veneziana della po-
lifonia rinascimen-
tale. Ingegneri infat-

ti a Cremona fu maestro di Claudio Monteverdi e 
dal 1557 lavorò a Venezia; le otto voci raddoppia-
te da cornetti e ottoni rimandano proprio all’ef-te da cornetti e ottoni rimandano proprio all’ef-te da cornetti e ottoni rimandano proprio all’ef
fetto stereofonico creato dalle due cantorie della 
Basilica di San Marco veneziana. Appuntamenti 
imperdibili, che ogni volta raccolgono il consen-
so di un pubblico entusiasta. 

             Luisa Guerini Rocco

di LUISA GUERINI ROCCO

Il 5° Festival “Lirica in Circolo” 
del Circolo delle Muse quest’an-

no porta in scena un inconsueto 
quanto affascinante titolo verdia-
no, puntando sempre più in alto nei 
suoi allestimenti operistici: sabato 
6 luglio alle ore 21 nel Chiostro 
del Centro Culturale “Sant’Ago-
stino” si potrà assistere alla messa 
in scena dell’opera Simon Bocca-
negra (posto unico non numerato 
25 euro). 

Il pubblico sarà come le volte 
precedenti inserito direttamente 
nell’azione di un titolo che non 
rientra fra quelli più popolari del 
“cigno di Busseto”, il quale la rap-
presentò la prima volta nel 1857 su 
un debole libretto di Piave, succes-
sivamente rielaborato da Boito. 

Si tratta di una vicenda dramma-
tica ma non propriamente tragica 
nella quale si intrecciano fatti po-
litici pubblici e privati a sentimenti 
forti e contrastati, nei quali il pro-
tagonista rivela un animo nobile e 
la capacità di perdono, nella Geno-
va dei Dogi del 1300. Un prologo 
rappresenta l’antefatto dell’azione 
vera e propria che poi prende il via 
in due atti facendo un salto di quasi 
trent’anni. Come sempre Giorda-

no Formenti (nella foto con l’assessore 
Nichetti  e il maestro Tallachini) punta 
su un cast giovanissimo quasi tutto 
sotto i trent’anni, ma che presenta 
voci già mature e in linea con l’a-
zione drammaturgica richiesta dal 
titolo, sul quale aleggia un clima di 
mistero che ne sancisce il fascino. 

Le scene di massa sono ampli-
ficate dalla presenza del coro, an-
che fuori campo, che  sottolinea 
l’elemento realista, affidato alla 
Corale Lirica Ambrosiana, diretta 
dai maestri Valter Borin e William 
Grosso. Formenti alla regia saprà 
regalare come sempre sorprese ed 

emozioni, occupandosi pure delle 
scene, il maestro Fabrizio Tallachi-
ni sarà impeccabile concertatore e 
maestro dell’Orchestra del Festival, 
composta da circa venti elementi.

Per i costumi ci si avvale ancora 
della professionalità e fantasia di 
Serena Rizzo, mentre Enrico Tan-
sini è maestro collaboratore e ha 
seguito il cast internazionale lun-
go il laboratorio in cui tutti hanno 
contribuito alla costruzione dell’al-
lestimento. 

I cantanti debuttano nel loro 
ruolo: Matteo Jin (Simon Bocca-
negra), Emil Abdullaiev (Jacopo 
Fiesco), Cristiano Amici (Gabriele 
Adorno), Leo Kim (Paolo Albia-
ni), Marco Gazzini (Pietro), Luisa 
Bertoli (Amelia Grimaldi e Maria 
Boccanegra), Laura Santos (ancel-
la), Jérome Fontaine (capitano). 
La complessità della rappresenta-
zione, stasera alle ore 21 in prova 
aperta gratuita, prevede inoltre la 
collaborazione di comparse e fi-
guranti, gli Antidoti di Treviglio, il 
Gruppo Teatrovare di Castelleone, 
Gino Bigatti (trucco e coiffeur), 
Cristian Sperolini (luci), Ginevra 
Formenti (direzione allestimento 
scenico), Giorgia Guarneri e Irene 
Guerini Rocco (assistenti di produ-
zione).                                          

LIRICA

Le Muse propone Simon 
Boccanegra nei chiostri

‘Sifasera d’Estate’,
tocca a Il lago dei cigni

Collegium Vocale: Girton College in concerto
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Sarà visitabile fino a domani la mostra di arte contemporanea 
“CINE arte” presso l’Arci di San Bernardino. Sabato e domenica 

10-12/ 17-19. L’ingresso è libero.

 

Domenica 30 giugno 2019 

Alle ore 21,00 

Presso L’Auditorium B. Manenti 

Chiesa di San Bernardino 

 

Gruppo musicale 

“Unici” 
Voce                  A.Suemori 

Violino                           E.Marazzi  

Pianoforte                         A.Ravasio 

Vocalist C.Giardina 

Violoncello                           M.Ravasio 

Contrabbasso                           E.Vinci 

Batteria                           R.Bassi 

Organo                                R.Bolzoni 

 

Musica Classica 

Autori: B.Romberg 

J.S.Bach, A.Vivaldi, A.Lotti 

G.F.Handel 

 

Musica Pop 

Autori: Procol Harum, 

M.Groves 

 

 

 
Amici sostenitori 

L.Sacchi 

G.Severgnini 

L.Bolzoni 

D.B.Serafino 

G.Abrusio 

A.Abrusio 

S.Bolzoni 

C.Ghisetti 

E.Pandini 

M.Arcelloni 

B.Bolzoni 

T.Severgnini 

B.Groppelli 

P.Perolini 

A.Perolini 

E.Perfetti 

R.Volpini 

I.Fasson 

G.Cantoni 

S.Bonaldi 

F.Zanaboni 

Fam.Allanconi 

 

Ingresso libero 

Chi vuole unirsi agli “amici sostenitori” può telefonare al 3332751661 

 

Lo scopo è quello di contribuire a finanziare una borsa di studio per sostenere la frequenza presso un 

Istituto Musicale di un’alunna o un alunno che dimostri passione e capacità musicali 

 



di FEDERICA DAVERIO

È stato uno dei migliori in campo nella sta-
gione da poco terminata e nell’ambien-

te tutti hanno sperato in una sua riconferma che 
puntualmente è arrivata nella giornata di mercoledì. 

Stiamo parlando del difensore centrale Aboubakar Baka-
yoko, classe 1992 che ha trovato l’accordo con la Pergolet-

tese dopo una breve trattativa con il presidente Massimiliano 
Marinelli, il direttore generale Cesare Fogliazza e il direttore 

sportivo Massimo Frassi. 
Queste dunque le dichiarazioni del giocatore: “Sono felicissi-

mo di aver trovato in breve tempo l’accordo con la Pergolettese, 
dopo l’esaltante stagione trascorsa. Era la mia priorità assoluta 
continuare la carriera con la maglia gialloblù, e devo ringraziare la 
dirigenza per questa opportunità che mi è stata concessa. Non avrei 
sperato di meglio che esordire in un campionato professionistico 
con la maglia della Pergolettese. Sarà un campionato difficilissimo 
con squadre e giocatori di categoria anche superiore alla serie C: io 

non vedo l’ora di iniziare. Ci impegneremo al 300% per essere all’altez-
za della categoria e dimostrare che la Pergolettese merita di essere nei 
professionisti”. 

Bakayoko si va ad aggiungere a Franchi, Morello e Villa che per ora 
sono la base da cui ripartire.

Niente rinnovo a quanto pare invece per l’attaccante Okyere Assante 
Gullit che nella scorsa stagione ha contribuito alla promozione a suon 
di gol, ma ha dato anche parecchie defezioni per infortunio.  I rumors 
di mercato parlano di un interesse della società gialloblù per l’attaccan-
te Andrea Razzitti in scadenza di contratto con l’Albinoleffe. Su di lui 
ha messo gli occhi anche la Virtus Verona Vecomp, ma per le operazio-
ni di mercato bisognerà attendere lunedì 1° luglio. 

Come avevamo già detto il direttore sportivo Frassi una decina di 
giorni fa aveva fatto il giro di colloqui con i giocatori della passata sta-
gione e alcuni avevano preso tempo per decidere. Tra i confermati mol-
to probabilmente ci sarà anche Bortoluz.

Nel frattempo nei giorni scorsi è stato  fatto il punto della situazio-
ne suelle iscrizioni alla serie C: sono 57 le domande di iscrizione al 
campionato di Serie C per la stagione 2019-2020, di cui 56 complete. 
La società dell’Arzachena ha presentato domanda di ammissione non 
completa, mentre sono 3 le società che non hanno presentato domanda 
di iscrizione al campionato 2019-2020 di Lega Pro: Albissola, Lucche-
se e Siracusa.

Pergolettese, il “muro” 
Bakayoko resta in gialloblù
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Nella foto ilil difensore Bakayoko e il presidente Marinelli: stretta di mano al rinnovo mercoledì
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Come ogni estate gli organizza-
tori del trofeo “Memorial Fran-

cesco Taverna” stanno lavorando 
alacremente per definire il ricco ta-
bellone dell’edizione 2019. 

Da mercoledì 11 settembre a do-
menica 6 ottobre andrà in scena la 
trentottesima edizione della kermes-
se pallavolistica cremasca, che dai 
primi anni ottanta è divenuta ormai 
l’appuntamento fisso di apertura la 
stagione agonistica e vetrina irrinun-
ciabile per le eccellenze della federa-
zione territoriale di Cremona-Lodi.

Tutti i dettagli della manifestazio-
ne saranno presentati dal Comitato 
Organizzatore nel corso della tra-
dizionale conferenza stampa che si 
terrà lunedì 9 settembre alle 17.30 
presso la sede dell’Arci di Crema 
Nuova in via Bacchetta a Crema.

Dalle prime anticipazioni che 
sono trapelate, le “portate” del 
sempre ricco “menù” del “Taverna 
2019” saranno sei che si dispute-
ranno, come sempre, sui campi di 
diversi comuni del nostro territorio. 
“Punta di diamante” sarà il qua-
drangolare di serie B1 che vedrà 
ai nastri di partenza le locali della 
Chromavis Abo e le neo promosse 
dell’Esperia Cremona. Riflettori 
puntati anche sul “Memorial Pol-
loni” di serie B2 con le biancorosse 
della Enercom Volley 2.0 a fare da 
protagoniste. Due esagonali daran-
no quindi la possibilità alle molte 
squadre del nostro territorio che par-
teciperanno ai prossimi tornei regio-
nali di serie C e serie D di mettersi 
in mostra, così come non mancherà 
– come da tradizione – lo spazio per 
le categorie giovanile con due tornei 
riservati alle squadre Under 18 (me-
morial “Scali-Ginelli”) e Under 16. 
Completerà il tabellone degli even-
ti del 38° “Taverna” la finale della 
Coppa “Cre-Lo”.                      Julius

VOLLEY B1: VOLLEY B1: VOLLEY B1: VOLLEY B1: VOLLEY B1: VOLLEY B1: VOLLEY B1: VOLLEY B1: VOLLEY B1: VOLLEY B1: VOLLEY B1: VOLLEY B1: VOLLEY B1: AboAboAboAboAboAbo

Dopo la designazione del brin-
disino Dina Guadalupi alla 

guida della prima squadra, in casa 
Chromavis Abo Offanengo sono 
cominciate le grandi manovre per 
definire la “macchina da guerra” 
da schierare al via del prossimo 
torneo di B1 e lanciare un nuovo 
assalto alla serie A2. Nei giorni 
scorsi si sono registrati i primi mo-
vimenti sul “roster” con i saluti 
a due atlete che hanno vestito la 
maglia neroverde nell’ultimo tor-
neo: si tratta della schiacciatrice 
bellunese Francesca Dalla Rosa, 
classe 1968, e della giovane cen-
trale Stefania Russo, classe 2001.

Quest’ultima, dopo due stagio-
ni a fare esperienza in B1, l’anno 
prossimo andrà a rafforzare, con 
la formula del prestito, il team di 
Castelleone in serie D. Il team del 
presidente Pasquale Zaniboni nel-
le ultime ore ha ufficializzato un 
importante “colpo” per quanto 
riguarda il settore tecnico avendo 
definito un accordo con Giorgio 
Riccardi, tecnico bresciano che 
ricoprirà il ruolo di nuovo respon-
sabile tecnico del settore giovani-
le. L’ambiente offanenghese non 
è del tutto nuovo per Giorgio 
Riccardi visto che la figlia Camil-
la ha fatto parte della rosa della 
prima squadra di due stagioni fa. 
Ricchissimo e di grande spessore 
il curriculum pallavolistico del tec-
nico di Orzinuovi dove vanta tra 
le altre cose la qualifica di allena-
tore di terzo grado e terzo livello 
giovanile, oltre a essere docente fe-
derale Fipav, nonché coordinatore 
degli allenatori, ruolo per il quale 
sostiene docenze e aggiornamen-
ti. “Non avendo più intenzione di 
allenare direttamente – ha spiega-
to Giorgio Riccardi – vedevo in 
questo ruolo il naturale sbocco 
della mia carriera. Pertanto ho ac-
cettato volentieri la possibilità che 
mi è stata offerta da Offanengo, 
una realtà che si sta consolidando 
a livello nazionale e dove percepi-
sco la voglia di far compiere il sal-
to di qualità anche al vivaio”. “`È 
un ambiente che ho avuto modo 
di conoscere e trasuda vivacità 
e voglia di fare” – ha concluso il 
tecnico bresciano –. “Cercheremo 
di creare cultura sportiva e magari 
permettere a qualche ragazza di 
arrivare nell’orbita di prima squa-
dra. Aumentare la base numerica, 
ma puntando anche alla qualità”. 
“La scelta di Giorgio Riccardi – 
ha sottolineato il presidente del 
Volley Offanengo 2011 Pasquale 
Zaniboni – si inquadra nell’ottica 
di una continua crescita: figure 
tecniche di indubbio valore con il 
fine di migliorarci ogni anno”.  

Ha praticamente chiuso per il roster la Par-
king Graf Crema nell’ultima settimana. Hking Graf Crema nell’ultima settimana. H

Sono infatti arrivate le ultime tre, attese, con-
ferme ufficiali, di Norma Rizzi, Martina Ca-
poferri e della giovanissima Sara Luna Iulia-
no. È poi arrivato il colpo da 90 del mercato 
poferri e della giovanissima Sara Luna Iulia
no. È poi arrivato il colpo da 90 del mercato 
poferri e della giovanissima Sara Luna Iulia

biancoblù, con l’ingaggio della pivot lituana 
Laura Zelnyte (nella foto), 192 cm classe 1994, 
nelle ultime due stagioni protagonista prima 
a Carugate, dove da avversaria cremasca ha 
fatto registrare una doppia doppia di media, e 
poi nell’ambiziosa Campobasso. 

Si tratta indubbiamente di una delle mi-
gliori straniere del campionato, capace di 
essere molto produttiva in attacco, sia spalle 
a canestro che fronte, con un ottimo tiro piaz-
zato, che in difesa, dove mole e mobilità la 
rendono un’ottima rimbalzista e intimidatri-
ce d’area. Con una giocatrice così anche tutte 
le compagne potranno beneficiarne, avendo 
più spazio in attacco in quanto la difesa sarà 
costretta a chiudere l’area su di lei, come an-
che nella propria metà campo tutte potranno 
difendere più aggressivamente sapendo che 
c’è lei a proteggere l’area. 

“Tra le opzioni che ci sono arrivate – com-
menta il presidente Paolo Manclossi – ave-
vamo ristretto ad un paio di nominativi la 
nostra scelta che alla fine è caduta su Laura 

che si è dimostrata, con me e con il coach, da 
subito entusiasta di venire a giocare da noi”. 
A proposito eloquenti sono eloquenti le paro-
le di coach Stiebel: “Volevamo una giocatrice 
giovane che per prima cosa avesse già espe-
rienza nel nostro campionato. Che ci potesse 
dare affidabilità sia in fase realizzativa che 
difensiva oltre che consentirci una solida pre-
senza a rimbalzo in entrambe le fasi. Siamo 
convinti che Laura possieda ampiamente que-
ste caratteristiche e che con noi a Crema pos-
sa trovare l’ambiente giusto per poter espri-
mere, dopo due campionati giocati in Italia, 
tutto il suo talento. Ritengo che abbia ancora 

ampi margini di miglioramento e questo rap-
presenta un motivo stimolante in più per lei, 
con cui ho già parlato, ma anche per tutto lo 
staff. Con il suo arrivo abbiamo completato il 
nostro pacchetto lunghe che ritengo completo 
e ben assortito con caratteristiche individua-
li che possono coesistere e rappresentare un 
punto di forza per la nostra squadra. Con la 
Società per quanto riguarda i nuovi innesti ci 
eravamo posti degli obbiettivi e sono molto 
soddisfatto in quanto li abbiamo raggiunti 
praticamente tutti. Insieme alle conferme 
che sono una garanzia per esperienza e qua-
lità ritengo che potrò lavorare al meglio. Tra 
due mesi si ricomincia e per quel momento 
saremo pronti per prepararci ad affrontare la 
prossima stagione con l’obbiettivo di essere 
all’altezza degli impegni che ci attendono”.

Roster quindi praticamente completo, che 
vede la riconferma dello “zoccolo duro” del 
gruppo formato da Caccialanza, Rizzi, Ca-
poferri e Cerri, dall’arrivo di Zelnyte, dalle 
riconferme di Melchiori e Iuliano e dai ritorni 
di Zagni e Scarsi. 

L’ultimo posto in rotazione vedrà alternar-L’ultimo posto in rotazione vedrà alternar-L’ultimo posto in rotazione vedrà alternar
si una delle ragazze del vivaio, fresche cam-
pionesse regionali Under 16 e Under 18, per 
una stagione dove il Basket Team può vera-una stagione dove il Basket Team può vera-una stagione dove il Basket Team può vera
mente puntare in alto.                                       tm

Basket A2: Parking Graf, la Zelnyte colpo da 90!
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Completato nelle ultime 
ore il “roster” della for-

mazione del Volley 2-0 Ener-
com che la prossima stagione 
affronterà da neo promossa il 
torneo di serie B2. Anche per 
trovare la sostituta di Martina 
Ginelli lo staff tecnico-diri-
genziale del consorzio crema-
sco è rimasto fedele alla sua 
filosofia ingaggiando un’atle-
ta giovanissima. La scelta è 
caduta sulla schiacciatrice So-
fia Cornelli, piacentina classe 
2001. Nata a Gossolengo, la 
Cornelli ha iniziato a giocare 
nella squadra del suo paese 
per passare al Rivergaro e poi 
tornare al Gossolengo nella 
passata stagione per disputare 
il campionato di B2 dopo la 
trafila nelle categorie regiona-
li. Immediato il feeling scatta-
to tra l’atleta emiliana e il Vol-
ley 2.0, come ha dichiarato la 
stessa atleta: “Sono venuta 
a Crema per un allenamen-
to è mi sono trovata molto 
bene. Ho trovato una squadra 
composta da ragazze giovani 
come me, con tanto entusia-
smo e che gioca un volley ve-
loce come piace a me. Sono 
felice di essere qui”.

 “Come ho già detto sono 
una banda a cui piace gio-

care veloce – ha concluso 
la Cornelli – penso di essere 
determinata, combattiva e 
non voglio far mancare l’im-
pegno sia in attacco che in 
seconda linea”. Sarà la prima 
esperienza della schiaccia-
trice lontano dalla provincia 
di Piacenza, ma Sofia non 
è intimorita. Si è già attivata 
per iscriversi al liceo a Crema 
dove frequenterà il quinto 
anno e si dice pronta all’av-
ventura. La nuova giocatrice 
biancorossa è anche un’otti-
ma giocatrice di beach volley, 
ha ottenuto risultati impor-
tanti negli anni passati ed è 
stata convocata anche per gli 
stage azzurri Under 19. 

Nel corso di questa esta-
te, però,  non la vedremo sui 
campi in sabbia: “Mi voglio 
riposare in  vista del prossimo 
torneo di B2, mi allenerò in 
palestra per restare in forma 
senza prendere altri impe-
gni”.                  Giulio Baroni

Domani, domenica 30 giugno a Soncino si correrà la Domani, domenica 30 giugno a Soncino si correrà la D47D47D a47a47  Mattinata – Alla memoria dei podisti che ci hana Mattinata – Alla memoria dei podisti che ci hana -
no lasciato, organizzata dall’Avis Aido Amici dello Sport 
col patrocinio del Comune e con percorsi di km 7, 10, 15 
e 20. 

Il ritrovo è fissato presso il ‘Parco Fagiolo’ in via Da-
miano Chiesa a Soncino e la partenza sarà tra le ore 7.30 

e le ore 8.30. Per coloro che si saranno iscritti a quota e le ore 8.30. Per coloro che si saranno iscritti a quota 
piena, il riconoscimento saranno 2 paia di calze sportipiena, il riconoscimento saranno 2 paia di calze sporti-piena, il riconoscimento saranno 2 paia di calze sporti-piena, il riconoscimento saranno 2 paia di calze sporti
ve e un litro di latte ‘Bonizzi’; coppe e trofei per i grupve e un litro di latte ‘Bonizzi’; coppe e trofei per i grup-
pi più numerosi. Per informazioni e iscrizioni: signora pi più numerosi. Per informazioni e iscrizioni: signora 
Nichetti 338.8382765, Bonomi 347.0438747, Donati Nichetti 338.8382765, Bonomi 347.0438747, Donati 
345.5868941 oppure vanna.ale@alice.it.345.5868941 oppure vanna.ale@alice.it.

                                                                                     F.D.                                                                                     F.D.

Podismo: domani si correrà la 47a Mattinata a Soncino

Da lunedì scorso alle 11, Alessio Tacchi-
nardi è il nuovo mister dell’AC Crema.  

Per la comunicazione ufficiale è stata orga-Per la comunicazione ufficiale è stata orga-Per la comunicazione ufficiale è stata orga
nizzata la conferenza stampa dove l’ex cen-
trocampista della Juve s’è presentato in punta 
di piedi, indossando il saio  dell’umiltà. “Non 
sono nessuno da allenatore, ma ho tanta pas-
sione e sono convinto che quando si dà il 
massimo i risultati arrivano”.  Nell’incontro 
coi giornalisti, accanto al nuovo condottiero 
(ha già maturato esperienze sulle panche di 
Pergolettese e Lecco) che con la maglia della 
Juve ha vinto davvero tanto, c’erano il vice 
presidente della società di via Bottesini, Giu-
seppe Corna, il consigliere Eugenio Amedeo 
Campari, il direttore generale Giulio Rossi e 
il direttore sportivo Giancarlo Pariscenti. 

“Rompiamo un periodo di rumoroso silen-
zio nel quale abbiamo lavorato molto”, ha 
considerato Rossi prima di cedere il ‘micro-
fono’ a Corna che ha portato i saluti del pre-
sidente Zucchi  e puntualizzato che con l’ar-sidente Zucchi  e puntualizzato che con l’ar-sidente Zucchi  e puntualizzato che con l’ar
rivo di Tacchinardi, proposto da Pariscenti, 
“cui abbiamo chiesto di costruire una buona 
squadra, si apre un nuovo ciclo. L’obiettivo è 
un campionato sereno e avvincente così che i 
nostri tifosi continuino a seguire la squadra 
con entusiasmo e passione”. Tacchinardi ha 
rimarcato  che “nel calcio contano i fatti. 
Ho accettato la sfida con entusiasmo e sono 
pronto: voglio una squadra motivata, carica” 

di cui “Pagano sarà il perno. Resta al cento 
per cento il capitano. Porcino non indosserà 
più la ‘camiseta’ nero bianca”.  Scietti invece 
è fra i “sospesi”. “I dirigenti – ha aggiunto 
il neo mister –, non mi hanno posto alcun 
obiettivo specifico, ma ho bisogno di sfide e 
la mia è quella di far esprimere la squadra al 
massimo”. 

Investimenti più oculati e maggiore atten-
zione ai giovani con tanta voglia di emergere, 
la filosofia della società.  Rossi ha evidenziato 
che “spendere meglio non significa spende-
re meno”. A proposito, il direttore sportivo 
Giancarlo Pariscenti ha chiarito: “Abbiamo 
avuto assicurazioni che se ci fosse la necessità 
di fare aggiustamenti non ci sarebbero proble-
mi”. 

Se strada facendo quindi, il Crema doves-
se trovarsi in zona nobile qualche sforzo è 
tutt’altro che da escludere. 

Infine la squadra non vedenti ha vinto an-
che la Coppa Italia! Nella finale svoltasi a Si-
racusa ha steso il Lecce (3-0) con la tripletta di 
Paul Iyobo.  In semifinale il Crema ha sofferto 
col Firenze, piegato di misura, grazie alla rete 
firmata dal solito Paul. Il Lecce ha avuto la 
meglio sui padroni di casa di Siracusa. In fina-meglio sui padroni di casa di Siracusa. In fina-meglio sui padroni di casa di Siracusa. In fina
le la differenza di valori è parsa netta, marcata 
e il presidente della Fispic, Sandro di Girola-e il presidente della Fispic, Sandro di Girola-e il presidente della Fispic, Sandro di Girola
mo ha consegnato la Coppa a capitan Botarel-
li.Di Girolamo, legato alla società nerobianca 
intende portare al centro San Luigi le gare ca-intende portare al centro San Luigi le gare ca-intende portare al centro San Luigi le gare ca
salinghe della nazionale non vedenti.

AL

Crema: Tacchinardi arriva entusiasta e con umiltà
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Si avvicina a grandi passi, la bellissima 
manifestazione sportiva Tutto in una not-

te, che animerà la comunità di San Carlo 
nel mese di luglio. L’edizione 2019, sempre 
organizzata dalla società sportiva di casa 
Fidelis 2004 con Asd Overlimits e Dottor 
Sorriso, è la numero sei. 

Questo il programma diffuso in queste 
settimane. Venerdì 12 luglio il via ai tornei 
di calcetto 5+1 femminile e baskin, con an-
che l’esibizione Emozioni in danza a cura dell’Us Acli (corsi di San 
Carlo) e l’Aperunning flash mob, appuntamento che rappresenta una 
novità rispetto agli anni passati. Sabato 13 luglio il calcetto notturno 
5+1 maschile, ma anche calcio tennis (2vs2), il beach volley (4vs4 mi-
sto) e l’attesissima esibizione di Alessandro Maria Bosio, il cantante 
cremasco che sta spopolando tra i giovani. 

Domenica 14 luglio ancora calcetto notturno maschile, calcio ten-
nis, beach volley misto e match di basket 3vs3. In aggiunta, per gli 
amanti della palla a spicchi, pure una sfida dalla lunetta dei tre punti.

 Tutti i giorni presso l’oratorio sancarlino funzionerà un ottimo ser-
vizio di bar e cucina. Sabato e domenica spazio anche ai più piccoli, 
con la presenza dei gonfiabili. Domenica 14 luglio squadre e pubbli-
co sono attesi alla colazione presso il Sisters Cafè di fronte al centro 
sportivo oratoriano. Per informazioni e prenotazioni (se ci sono an-
cora posti disponibili), i riferimenti sono Matteo 340.3621802, Pier 
349.8806725, Ale 339.8420857 e Gargio 340.3057712.
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Nessun dramma per la retro-
cessione, tanta voglia di ri-

cominciare senza proclami, ma 
con idee chiare. 

Il riferimento è al Calcio Cre-
ma, che in questo periodo s’è 
rinnovato non poco. 

“Puntiamo a un campionato 
d’alta classifica – tiene a precisa-
re il presidente Ennio Valdameri 
–. I playoff  sono il nostro primo 
obiettivo, dovessimo andare ol-
tre tanto meglio”. 

Insomma, la Prima Categoria 
rientra ancora nei programmi 
di questo sodalizio, che ha ri-
confermato mister Ivo Sacchi, 
intenzionato a iniziare la prepa-
razione subito dopo ferragosto. 

“Il raduno ancora non è sta-
ta fissato, ma presumibilmente 
sarà il 19 agosto – osserva Val-
dameri –. 

Pensiamo di avere allestito un 
buon organico, tra nuovi arrivati 
e riconfermati, quindi guardia-
mo avanti fiduciosi”. 

Per il primo dirigente del Cal-
cio Crema, “da quanto si intui-
sce dalle mosse di mercato, tra le 
squadre da battere in prima fila 
c’è sicuramente la Sergnanese 
(ha cambiato mister, sarà guida-
ta da Galelli) neopromossa che 
a quanto pare ha tanta voglia di 
continuare a far bene.

A noi per completare la ‘rosa’ 
mancherebbe almeno un altro 
elemento, ma non c’è fretta”.

Dovesse capitare l’occasione 
però chiuderebbe il cerchio, par 
di comprendere. Oltre a Ogliari 
(centrocampista) e Bertoletti (di-
fensore) del Casale; a Varcancel 
(centrocampista) del Fara Oli-
vana; a Tolasi e Merisio (cen-

trocampisti) del Castelleone; al 
portiere Bonizzoni, di cui abbia-
mo riferito la scorsa settimana, 
sono approdati in questi gior-
ni alla corte di Ivo Sacchi altri 
due giocatori di grossa caratura  
quali l’attaccante Bertolotti, che 
la passata stagione ha giostrato 
prima a Chieve poi a Crespiatica 
e Magnoni, punta anch’egli, che 
“ha disputato diverse stagioni 
tra Promozione e serie D. 

La zona playoff  è il nostro 
primo obiettivo, se strada  fa-
cendo capita l’occasione…”. 
Da registrare tre novità in casa 
Excelsior. 

Sono approdati al sodalizio 
vaianese l’attaccante Gianlu-
ca Longhi e il difensore Alan 
Doldi, entrambi ex Calcio Cre-
ma e il centrocampista  Marco 
Cavana proveniente dal Casale. 
Restando all’Excelsior, da se-
gnalare la ‘promozione’ in pri-
ma squadra del diciassettenne 
Daniele Garbelli, in aggiunta 
alle conferme degli attaccanti 
Cristian Castagnuozzo e Luca 
Borgonovo. Insomma le squadre 
cremasche si stanno attrezzando 
per disputare un campionato di 
prim’ordine. 

AL

SPORT D’ESTATE

SECONDA CATEGORIA

Evento Tutto in una Notte 
San Carlo si prepara

Calcio Crema, c’è
voglia di fare bene

Nonostante le bizze del tempo, si sono rivelate 
uno spettacolo le finali del torneo internaNuno spettacolo le finali del torneo internaN -uno spettacolo le finali del torneo interna-uno spettacolo le finali del torneo interna

zionale Under 16 ‘Città di Crema’, inserito nel 
prestigioso circuito Tennis Europe. A ospitarle è 
stato il campo centrale del  Tc Crema, che  pone 
il circolo cittadino di via Del Fante tra i migliori 
in Italia a livello di strutture. Il Torneo si  è chiuso 
proprio sulla terra rossa del Palatennis,  con due 
confronti senza storia, che hanno premiato il cro-
ato Luka Mikrut e la finlandese Laura Hietaranta. 

Un dominio, quello del croato nei confronti 
del polacco Filip Pieczonka, che è evidente fin 
dal punteggio, un 6-1 7-6 maturato rapidamente, 
nonostante un timido tentativo di rimonta (da 
5-2 a 5-5 nel secondo parziale) bloccato sul più 
bello e concluso al tie-break (7 punti a 2). Eppu-
re la classifica diceva che sarebbe dovuto essere 
un match equilibrato, con il polacco numero 3 e 
il  rivale numero 5 del main draw. Tra le ragazze, 
la finlandese Hietaranta ha controllato la croata 
Sara Svetac, chiudendo il conto con un 6-4 6-3 
che  ha  consegnato il  titolo alla numero  21 del 
ranking europeo. Partita come numero 1 del see-
ding cremasco, la nordica non ha mai trovato una 
seria opposizione nella sua settimana perfetta, 
terminata senza perdere un set. Proprio l’ultimo 
atto è stato l’incontro in cui ha ceduto più game, 
ma senza mai correre veri rischi. Nella finale di 
doppio maschile, tutto facile per i croati Bill e 
Mikrut, che hanno lasciato poco spazio ai polac-
chi Pieczkowski e Pieczonka, capaci di raccoglie-
re solo sei game. Molto più combattuto, invece, 
è risultato l’ultimo atto del doppio femminile, 
con la vittoria di Khomutsianskaya-Tsang sulle 

favorite Dimitrova-Hietaranta per 12-10 al super 
tie-break. “Il bilancio di questa edizione – ha sot-
tolineato la direttrice del torneo Jessica Festari – 
non può che essere  soddisfacente. Il livello medio
rispetto agli anni precedenti, anche grazie alla 
presenza degli atleti del gruppo di Tennis Europe, 
si è alzato notevolmente. Inoltre  da più parti sono 
arrivati complimenti alla nostra organizzazione, 
ritenuta tra le migliori della categoria. E chi po-
trà, ci ha già detto  che tornerà  il prossimo anno”. 

L’unico rammarico, la mancanza di giovani 
tennisti italiani in finale. “È vero – conclude Fe

L’unico rammarico, la mancanza di giovani 
tennisti italiani in finale. “È vero – conclude Fe

L’unico rammarico, la mancanza di giovani 
-

stari – ma io terrei d’occhio Nicola Filippi, per-stari – ma io terrei d’occhio Nicola Filippi, per-stari – ma io terrei d’occhio Nicola Filippi, per
ché a mio avviso riuscirà a farsi notare anche in 
futuro. Tra gli stranieri, mi ha impressionato la 
12enne francese Iliev, la più piccola delle prota-12enne francese Iliev, la più piccola delle prota-12enne francese Iliev, la più piccola delle prota
goniste. Ma in generale di ragazzi con qualità  goniste. Ma in generale di ragazzi con qualità  goniste. Ma in generale di ragazzi con qualità ne 
abbiamo visti davvero tanti. Noi abbiamo cerca-abbiamo visti davvero tanti. Noi abbiamo cerca-abbiamo visti davvero tanti. Noi abbiamo cerca
to di farli sentire a casa, come fossero nostri soci o
amici del Tc Crema. Credo che questo abbia fatto 
la differenza”.

Soddisfatto   anche   Giuseppe   Menga,   di-
rettore della scuola tennis: “Il ringraziamento per 
l’ospitalità ricevuta giunto da Antonella Serra Za-l’ospitalità ricevuta giunto da Antonella Serra Za-l’ospitalità ricevuta giunto da Antonella Serra Za
netti, che accompagna i giovani di Tennis Euro-
pe, ci ha fatto estremamente piacere. Lei di tornei 
come questo ne vede tanti, dunque la sua opinione 
conta ancora di più. Per quanto riguarda i ragazzi 
di casa, è stato un anno di transizione, buono per 
fare esperienza in attesa di salire di livello. Pecca-fare esperienza in attesa di salire di livello. Pecca-fare esperienza in attesa di salire di livello. Pecca
to per Giulia Finocchiaro, che ha trovato subito la 
numero 2 del tabellone. Ma in questo momento i 
risultati passano in secondo piano, l’importante è 
continuare a crescere”.                                             dr 

Tennis: l’Under 16 incorona 2 stranieri MOTOCLUBMOTOCLUBMOTOCLUBMOTOCLUBMOTOCLUBMOTOCLUBMOTOCLUBMOTOCLUBMOTOCLUBMOTOCLUBMOTOCLUB

Come antipasto della Milano-
Taranto, ritorna domenica 

8 luglio a Crema il Moto Day, 
l’evento dedicato al mondo delle 
due ruote. Sotto l’organizzazio-
ne del Moto Club Crema appro-
deranno, nella nuova location 
in via Macello, diverse discipli-
ne motociclistiche; il tutto con 
ingresso libero. Il programma 
del Moto Day che farà da pa-
rentesi di apertura al passaggio 
dell’evento internazionale della 
Milano-Taranto, vedrà un fitto 
numero di proposte dalle 16 fino 
a sera. Si inizierà con una serie 
di esibizioni di Trial. I piloti del 
Trial team 3D affronteranno 
ostacoli appositamente predi-
sposti saltandoli con le loro mo-
tociclette. A seguire ci saranno 
corsi di Minimoto Hobby Sport 
per i giovanissimi. A grande ri-
chiesta dopo il successo dello 
scorso anno, il club ripropone 
gratuitamente, i corsi per i ra-
gazzi tra i 7 e 14 anni. I tecnici 
della Federazione motociclisti-
ca italiana, sezione Lombardia, 
metteranno a disposizione in 
un’area delimitata, la loro co-
noscenza, le minimoto, il casco 
e tutti i dispositivi di protezione. 
Le iscrizioni gratuite saranno ef-
fettuate in loco durante l’evento.

Il Vespa Club Giorgio Betti-
nelli proporrà invece delle dimo-
strazioni di agilità a cronometro 
con un percorso di gimkana. 
Durante la manifestazione non 
mancheranno esposizioni di 
moto dei soci del club cittadino, 
sia moderne che d’epoca. Saran-
no presenti anche stand specia-
lizzati di settore tra cui: Elettra, 
Moto Valentino Lodi, con mo-
tociclette Benelli, Motocicli Spe-
ciali Cremona con motociclette 
Royal Enfield, Speed Motor 
Crema con motociclette Vintage 
e Special. Per tutti i motociclisti 
sarà disponibile un’area parcheg-
gio, con gadget e promozioni da 
parte di Italiana Assicurazioni 
Crema. Dalle  18 il ritrovo espo-
sitivo entrerà nel vivo; sarà infatti 
possibile iscriversi gratuitamente 
con la propria moto per poter ac-
cedere alle premiazioni. In parti-
colare saranno premiate la moto 
più sportiva, la moto più strava-
gante, la Vespa d’epoca e la più 
stravagante. Sarà attivo anche il 
servizio street food, con tre spe-
cialisti cremaschi del settore che 
accoglieranno i motociclisti con 
carne di struzzo, pesce. A fine 
serata, tutta l’area sarà liberata 
e preparata per l’accoglienza 
dei piloti della Milano-Taranto, 
rievocazione della storica gara, 
oggi trasformata in un evento di 
regolarità, una sorta di Mille Mi-
glia dedicata alle due ruote.      dr 

GRAN TURISMO: GRAN TURISMO: GRAN TURISMO: GRAN TURISMO: GRAN TURISMO: GRAN TURISMO: GRAN TURISMO: GRAN TURISMO: GRAN TURISMO: GRAN TURISMO: GRAN TURISMO: GRAN TURISMO: GRAN TURISMO: bene Perolini a Imolabene Perolini a Imolabene Perolini a Imolabene Perolini a Imolabene Perolini a Imolabene Perolini a Imolabene Perolini a Imolabene Perolini a Imolabene Perolini a Imolabene Perolini a Imolabene Perolini a Imolabene Perolini a Imolabene Perolini a Imolabene Perolini a Imolabene Perolini a Imola

Si è concluso lo scorso 23 giugno, il secondo weekend del Campiona-
to Italiano Gran Turismo Sprint, presso l’Autodromo Enzo e Dino 

Ferrari di Imola. Un’ottima prestazione da parte del duo Perolini-Ger-
sekowski che, con grande tenacia, son riusciti a chiudere con un quarto 
posto PRO-AM in gara 1 e a strappare il primo podio PRO-AM in gara 
2. Il weekend imolese è stato caratterizzato dal forte caldo e acqua im-
provvisa nella prima parte della giornata di sabato. Il circuito del San-
terno ha regalato, come sempre, grandi emozioni con i suoi saliscendi, 
il suo alto livello di pericolosità e una griglia di partenza da quasi 30 
vetture, con piloti di altissimo livello. In Gara 1 Perolini, protagonista 
del secondo stint, è riuscito a mantenere un ottimo ritmo a ridosso dei 
primi e a recuperare il distacco creato per via di un problema di comuni-
cazione tra Gersekowsky e il muretto, che ha costretto la Huracan #19 
a partire dalla pit lane, finendo in quarta posizione PRO-AM. In Gara 2 
partito dall’undicesima casella, il cremasco, ha recuperato una posizione 
combattendo per tutto il suo turno con la Ferrari 488 dell’RS Racing, 
guidata dal cremonese Vezzoni. Al cambio pilota, Gersekowsky ha se-
gnato ancora un’ottima performance, andando ad agguantare la settima 
posizione assoluta e la terza posizione PRO-AM.

Non ci voleva proprio, ma nel calcio gli infortuni sono sempre 
dietro l’angolo. 

L’Offanenghese non potrà avvalersi degli importanti contribu-
ti del bomber di razza Forbiti, che dovrà stare a guardare alcuni 
mesi: s’è rotto il crociato nel torneo di Salvirola, quindi la società 
presieduta da Daniele Poletti dovrà cercare un altro attaccante che 
garantisca un buon bottino personale, che sappia inquadrare come 
si conviene la porta avversaria. 

Le idee non mancano, chi segue la campagna acquisti ha dimo-
strato in questi anni di saper scegliere e i risultati sono sotto gli occhi 
di tutti. Certo, l’infortunio che terrà lontano dai campi da gioco il 
suo centravanti costringe il sodalizio giallorosso a modificare i suoi 
piani. 

Per il reparto offensivo si fa con insistenza il nome di Davide Ber-
tocchi, ventisettenne (classe ‘92), che però è un esterno col ‘vizio’ 
del gol: ne ha firmati ben 16 la scorsa stagione con la maglia del 
Codogno, tra campionato e Coppa Italia. Conosce assai bene la ca-
tegoria e, a quanto risulta, l’Offanenghese ha cominciato a pensare 
a questo giocatore già  a maggio, dopo i playoff. Bertocchi preferisce 
sgroppare dalla fascia per poi accentrarsi e indirizzare a rete. 

Statistiche alla mano, è difficile da marcare; nel 2018-2019 s’è 
procurato addirittura 8 calci di rigore. Oltre che col la maglia del 
Codogno, Bertocchi s’è fatto valere alla Tritium, al Sant’Angelo, 
Derthona e Alessandria. Chi oltre a Bertocchi, a quanto pare cor-
teggiato da tante squadre, approderà alla corte del neo mister Stef-
fenoni?  Sembra certo, quasi ormai, il passaggio dall’Offanenghese 
alla Luisiana del centrocampista Andrea Moriggi, classe ’98.

Proprietaria del cartellino di questo mediano è la Pergolettese, 
pertanto l’operazione passerà dalla società che ha appena festeg-
giato la promozione in serie C, categoria che ben conosce. Radio 
mercato sostiene che i dirigenti nerazzurri sono alla ricerca di una 
punta da affiancare a Caccianiga, appena approdato alla Luisiana, 
che quest’anno inizierà la preparazione in alta quota, in val Seriana.   
il raduno il 5 agosto a Offanengo.

AL 

Il neo mister Oscar Miglioli guiderà un gruppo bene assortito  – a 
detta di molti che seguono da vicino la Promozione –, di cui farà 

parte anche il suo figliolo, Alberto, classe 2001. Col suo arrivo va a 
potenziare il reparto avanzato già irrobustito con l’ingaggio di due 
elementi esperti quali sono Sala e Gallerini, il primo, trentunenne  
proveniente dalla Luisiana nelle cui fila ha disputato il girone di 
ritorno il secondo, classe ’92, al Santo Stefano, compagine lodigiana 
allenata proprio dal neo condottiero giallorosso, la passata stagione. 

Alberto Miglioli, punta centrale già ben strutturata  (sa adattar-
si come si deve da esterno alto), arriva in prestito dall’AC Crema, 
mentre dalla Pergolettese potrebbe approdare al Romanengo il 
2000, Simone Armanni, terzino promettente che a quanto risul-
ta, interesserebbe anche il neo promosso Castelleone, dove ritorna  
Gioele Medaglia, diciannovenne anch’egli. Alla corte del riconfer-
mato mister Bettinelli dovrebbe rientrare per fine prestito l’esterno 
alto Matteo Grassi, classe 2000, che la scorsa annata ha indossato 
le maglie di Luisiana e Crema Under 19, ma avrebbe diverse ri-
chieste da club di serie D non lombarde, che starebbe prendendo in 
considerazione. Un cantiere ancora aperto quello del Castelleone, 
mentre il Romanengo, con gli innesti di Alberto Miglioli e Simone 
Armanni, potrebbe essere a posto.  “Abbiamo la necessità di tes-
serare un paio di under ancora e poi dovremmo essere a posto o 
quasi”,  ci aveva confidato il direttore sportivo del Romanengo, Vin-
cenzo Zuccotti. Ora le trattative sono praticamente perfezionate e 
“la squadra è fatta. Non dovevamo compiere la rivoluzione e anche 
il neo mister Miglioli è soddisfatto della ‘rosa’ che avrà a disposizio-
ne da metà agosto, quando inizierà la preparazione per il prossimo 
campionato” dove il sodalizio presieduto da Gritti si auspica di far 
meglio rispetto alla stagione archiviata in maggio dopo i playout. 
Molto attiva la Soresinese, dopo il ritorno in Promozione. La so-
cietà cremonese sta mettendo a disposizione del riconfermato mi-
ster cremasco, Federico Cantoni, una ‘rosa’ importante. Nei giorni 
scorsi ha tesserato il terzino sinistro del Crema, Alessandro Ragusa, 
classe 2000.                                                                                        AL

S’è chiuso il 21° Memorial “Andrea Boschiroli”, torneo dedicato agli 
Amatori organizzato dalla Polisportiva Castelnuovo. Tutte le gare 

sono state disputate presso il campo sportivo dell’oratorio delle Quade. 
Prima classificata l’Atalatina, che in finale ha piegato la resistenza del 

Du Pub, vincendo per 2 a 1. Terza la squadra di casa del Castelnuovo, 
quarta la Standard. Durante la premiazione, anche premi individuali: 
miglior portiere Cristian Cattaneo, capocannoniere Mauro Longhi.
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L’Offanenghese 
“perde” Forbiti

ECCELLENZA

Romanengo, il 
padre allena il figlio

Memorial “Boschiroli” 
trionfa l’Atalantina

PROMOZIONE TORNEO
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Ultima settimana con diverse novità in casa Ombriano Basket Ultima settimana con diverse novità in casa Ombriano Basket U2004, con una partenza, un ritorno e 4 addii. U2004, con una partenza, un ritorno e 4 addii. U
La novità riguarda l’ingaggio da parte dei rossoneri di Matteo 

Cipelletti, guardia-ala di 186 cm classe 89. Atleta eclettico e ca-Cipelletti, guardia-ala di 186 cm classe 89. Atleta eclettico e ca-Cipelletti, guardia-ala di 186 cm classe 89. Atleta eclettico e ca
pace di occupare più posizioni in campo, reduce da 2 stagioni a 
Izano (vincendo la Promozione nel 2018) e dalle precedenti 4 in 
maglia Gilbertina Soresina, con cui ha conquistato la C Silver nel 
2017 dopo una cavalcata a dir poco trionfale. Giocatore davvero 
esperto di categoria e ottimo rimbalzista, sui taccuini dei dirigenti 
cremaschi da diverse stagioni, e incontrato più volte da avversario.

Il giocatore dichiara: “Sarà una stagione emozionante; la socie-
tà ha ambizione e finalmente il nostro “matrimonio” si è consu-
mato dopo tanti anni di bei derby quando ero a Soresina, sempre 
combattuti e di ottimo livello. La serietà e il progetto mi hanno 
subito convinto; ringrazio la dirigenza e il coach per avermi cer-subito convinto; ringrazio la dirigenza e il coach per avermi cer-subito convinto; ringrazio la dirigenza e il coach per avermi cer
cato con insistenza. Anche dopo anni da senior il mio obiettivo 
personale è di migliorarmi ancora come giocatore e di raggiungere 
i playoff per giocarci le nostre carte nel momento della stagione 
che conta davvero”. 

Entusiasta anche il presidente rossonero Vittorio Soldati: “Mat-
teo è un tipo di giocatore che ben si adatta alle caratteristiche del 
nostro roster. Gioca indifferen-
temente 3 ruoli ed è pericoloso 
in frangenti spesso sottovaluta-in frangenti spesso sottovaluta-in frangenti spesso sottovaluta
ti. Sarà una risorsa inesauribile 
di energia e collante indispen-
sabile per garantire la quadra-sabile per garantire la quadra-sabile per garantire la quadra
tura di molti quintetti”. Molto 
felice anche coach Matteo Ber-felice anche coach Matteo Ber-felice anche coach Matteo Ber
gamaschi: “Cipelletti è da sem-
pre considerato atleta con una 
personalità ideale all’interno 
degli spogliatoi che ha vissuto; 
ragazzo deciso e giocatore peri-
coloso in vari modi, equilibra-coloso in vari modi, equilibra-coloso in vari modi, equilibra
tore di diversi tipi di quintetto. 
Da rispettare al tiro da fuori e 
spesso decisivo anche in difesa, 
dove può marcare anche giocatori più grossi, dando così valide al-
ternative tattiche”. Oltre a lui in casa Ombriano si annuncia un 
gradito ritorno. Dopo due stagioni di lontananza infatti Matteo 
Turco (nella foto), guardia classe ’91, tornerà a vestire rossonero 
dopo le due già ottime stagioni disputate nel cremasco. Attaccante 
pericoloso dalle molteplici soluzioni e difensore più che arcigno 
sulla palla, ha guidato ad un ottimo record di 15-11 la neopromos-
sa Caravaggio (settimo posto nel Girone A). In maglia biancover-sa Caravaggio (settimo posto nel Girone A). In maglia biancover-sa Caravaggio (settimo posto nel Girone A). In maglia biancover
de ha messo a segno 12 punti abbondanti con buone percentuali, 
confermandosi indiscusso leader emotivo del proprio quintetto. 
“Sono molto felice di tornare in una società super, in primis dal 
punto di vista umano; spero di riuscire a dare un contributo più 
che positivo per arrivare il più lontano possibile e finire il lavoro 
che abbiamo lasciato a metà negli anni scorsi. Sono sicuro che ci 
sarà da divertirsi” sono state le sue prime parole. Aggiunge poi 
il presidente Soldati: “Sono felicissimo di riavere Matteo tra noi; 
giocatore grintoso e capace di mettere velocemente punti a referto, 
dotato di un arresto e tiro ragguardevole ma anche di un primo 
passo folgorante. Sono sicuro che ci darà una grossa mano”. Così 
invece coach Bergamaschi: “Turco è una combo guard che potrà combo guard che potrà combo guard
darci molto in entrambi i ruoli dietro. Ha energia e carattere da 
vendere; mi aspetto da lui tanta leadership e un deciso passo avanti 
quando ci saranno responsabilità tecniche da prendersi. Sono mol-
to curioso all’idea di allenarlo”. A fronte dei due nuovi arrivi, la 
società vuole ringraziare gli atleti che non faranno più parte del 
roster nella prossima stagione agonistica, Davide Gritti, Riccardo 
Salinelli, Bryan Guglielmetto e Riccardo Bolzoni.                                                                                     
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Basket D: novità per Ombriano

di TOMMASO GIPPONI

Nuovo importante colpo di mercato in entrata 
per la Pallacanestro Crema, che prosegue per 

ora la sua linea nell’ingaggiare uomini di esperien-
za e carisma, che possano dare contributo in campo 
ma anche a livello di spogliatoio, con la firma del 
pivot Riccardo Antonelli (nella foto). Nome impor-
tante e conosciutissimo a questo livello, dopo una 
stagione da protagonista nell’ambiziosa San Severo 
dove ha sfiorato la serie A2, dopo diverse annate in 
serie B rimanendo praticamente sempre in doppia 
cifra per media punti e sfiorandola per i rimbalzi. 

I più attenti però lo ricorderanno protagonista 
con la maglia della Vanoli Cremona qualche stagio-
ne fa. Antonelli ricoprirà il ruolo di centro titolare e 
sarà uno dei punti di forza del nuovo gruppo affida-
to ancora una volta a coach Garelli, tecnico con cui 
c’è una buona conoscenza reciproca. Può sfruttare 
i suoi cm, ben 208, sia rendendosi pericoloso vicino 
a canestro in attacco che soprattutto come ‘ombrel-
lo’ difensivo, il che permetterà ai compagni di di-
fendere sulla palla in modo ancora più aggressivo. 

Il giocatore si è dichiarato entusiasta della nuo-
va opportunità, che lo porta anche a riavvicinarsi a 
casa (lui è originario di Varese) dopo diverse stagio-
ni giocate al sud, oltre che in una provincia che gli 
ha lasciato dentro tanti bei ricordi. È un’aggiunta 
davvero fondamentale per il gruppo cremasco, che 
ora con diversi senatori ben definiti nello spogliato-
io (Antonelli, Del Sorbo e Forti) può scandagliare il 

mercato alla ricerca di giovani ambiziosi e vogliosi 
di mettersi in gioco in una squadra e in una piazza 
che hanno tutti gli ingredienti per far bene. 

La situazione è particolarmente fluida e nei pros-
simi giorni potrebbero arrivare altre gustose novi-
tà. Intanto, si fanno le prime ipotesi di girone per 
il prossimo campionato, e non dovrebbero esserci 
particolari sorprese. Crema, infatti, dovrebbe anco-
ra far parte del gruppo B, quello lombardo-veneto-
emiliano. 

Assieme a lei le tre avversarie di quelli che si 
preannunciano già come tre attesissimi derby, Juvi 
Cremona, Gilbertina Soresina e Piadena, più le 
altre lombarde Olginate e Lecco, con quest’ultima 
però ancora molto in discussione per problemi di 
budget. Ci saranno poi le emiliane, col ritorno in 
categoria delle retrocesse dalla A2 Cento e Piacen-
za più le confermate Ozzano, Faenza e Cesena e la 
neo promossa Rimini, e le 4 compagini del nordest, 
Vicenza, Padova, San Vendemiano e la neopro-
mossa Monfalcone. Sarà come di consueto un cam-
pionato impegnativo, nel girone storicamente più 
competitivo dell’intero torneo. Crema lo sa bene 
e sta cercando di allestire una squadra all’altezza, 
capace quanto meno di disputare un campionato 
tranquillo. 

Le idee sono molto chiare e c’è tutta la volontà 
da parte della società per tornare a regalare gioie 
continuative ai propri tifosi, dopo una scorsa sta-
gione piena di sfortune ancorchè terminata in gran-
de crescendo.

UN ALTRO GRAN BEL COLPO DI MERCATO

BASKET B

Pall. Crema 
arriva Antonelli
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Rari Nantes Crema  impegnata a Milano nei Campionati regionali 
estivi esordienti A in vasca lunga con una straordinaria Gloria Danza, 
classe 2007, che ha conquistato 2 medaglie di bronzo e una medaglia 
d’argento, riconfermando le ottime prestazioni dei Campionati regio-
nali invernali e portando a un totale di 6 medaglie il bottino regionale.

La competizione si è aperta venerdì mattina con la prima gara dei 
400m stile libero che ha visto una Danza grintosa nuotare con scioltez-
za le 8 vasche da 50mt consolidando fin dalle prime energiche bracciate 
la terza posizione che le permette di vincere la prima medaglia di bron-
zo della giornata con il tempo di 4.57,62.

Nel tardo pomeriggio 
arriva la seconda medaglia 
di bronzo nei 400misti in 
una gara in cui la Danza 
fa sempre battere forte il 
cuore, venerdì ancor di più 
visto il livello altissimo delle 
concorrenti in gara. Dopo 
una prima velocissima fra-
zione a farfalla che la vede 
al settimo posto, comincia 
la scalata con una energica 
frazione a dorso che la vede 
virare al quinto posto; ma è nella frazione a rana che la Danza mostra 
di che pasta è fatta agguantando la terza posizione con una nuotata 
potente e vigorosa, posizione che consolida nell’ultima frazione a stile 
libero, nuotata con grinta e tenacia. Con il tempo di 5.38,49 sale sul 
terzo gradino del podio. Domenica mattina vede la Danza impegnata 
nella gara dei 200m stile libero, nuotati con l’ottimo tempo di 2.23,30 
che le permette di piazzarsi all’ottavo posto regionale.

Nel pomeriggio arriva un’altra splendida emozione nella lunghissima 
gara degli 800mt stile libero, che la Danza nuota con tutta la passione e 
la grinta di cui è capace, consapevole che in una gara simile conta non 
solo la prestanza fisica ma anche quella mentale. Terza al passaggio dei 
100mt, mantiene un ritmo della bracciata costante ed energico, che le 
permette di virare già ai 200mt in seconda posizione. Con caparbietà e 
determinazione fende l’acqua bracciata dopo bracciata dimostrando di 
essere una combattente. Con il tempo di 10.08,02 conquista la medaglia 
d’argento e il titolo di vicecampionessa regionale.

Al termine di questa straordinaria kermesse, grande è la soddisfa-
zione dei tecnici Marco Sfolciaghi, Marco Guerci e Paolo BassoRicci, 
della presidente Barbara Zaniboni e di tutto il Consiglio. Oggi trofeo 
Malaspina a Peschiera Borromeo.
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La società bocciofila Arci Crema 
Nuova ha organizzato una gara 

regionale serale, che ha visto in pa-
lio la ‘2° Targa Gianluigi Freri’. Ad 
aggiudicarsela è stato l’individuali-
sta cremasco Giovanni Travellini, 
che difende i colori della Arcos 
Brescia Bocce. Il quotato atleta di 
categoria A si è fatto largo nei quar-
ti superando col punteggio di 12 a 
4 il cremonese Roberto Venturini e 
successivamente si è aggiudicato il 
diritto di disputare la finale regolan-
do acnora per 12 a 4 il bergamasco 
Gabriele Ippocastani. Contempo-
raneamente nella parte bassa del 
tabellone, tra gli individualisti delle 
categorie minori, era il trevigliese 
Alessio Belloni a farsi a sua volta 
strada estromettendo dalla competi-
zione prima il cremasco Mario Ma-
gnini (12 a 11) e poi Davide Grimal-
di del Bar Bocciodromo per 12 a 9. 

La sfida conclusiva vedeva quidi 
opposti il categoria A Travellini e 
il categoria C Belloni, con il primo 
che faceva valere la differenza di 
tasso tecnico e si imponeva agevol-
mente per 12 a 2. 

La classifica finale della manife-
stazione è stata stilata dal direttore 
di gara Eugenio Barbieri ed è risul-
tata la seguente: 1) Giovanni Travel-
lini (Arcos Brescia Bocce), 2) Ales-
sio Belloni (Scotti, Bergamo), 3) 
Gabriele Ippocastani (Canonichese, 
Bergamo), 4) Davide Grimaldi (Bar 
Bocciodromo), 5) Roberto Venturi-
ni (Bissolati, Cremona), 6) Mario 
Magnini (Mcl Achille Grandi). 

I prossimi appuntamenti agoni-
stici sono in calendario questa sera 
con il ‘Trofeo Bcc Caravaggio e 
Cremasco’, gara notturna della Mcl 
Offanenghese. Domani toccherà 
invece al ‘2° Trofeo Sergio Trezzi’, 
competizione festiva indetta dalla 
Polisportiva Madignanese. 
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La coppia bresciana composta da Alessandro Saiani e da Marco Bo-
nomi (Inox Macel) ha trionfato nel 4° ‘Trofeo Ricordando gli ami-

ci’, gara regionale notturna a ricordo dei soci scomparsi, organizzata 
dalla società bocciofila Arci Crema Nuova. I due boccisti di categoria 
A si sono fatti largo nei quarti superando col punteggio di 12 a 9 il 
vaianese Mattia Visconti e il suo socio Massimo Bergamelli, dopodi-
ché hanno avuto accesso alla finale regolando per 12 a 7 i brianzoli 
Guerra-Terruzzi. 

Contemporaneamente, nella parte bassa del tabellone, tra le forma-
zioni delle categorie minori, erano i cadetti offanenghesi Patrini-Ros-
soni  a farsi a loro volta strada estromettendo dalla competizione prima 
i cremaschi Bianchi-Fontana (12 a 2) e poi i cremosanesi Tripepi-Mo-
retti (12 a 11).  La partita  conclusiva vedeva quindi opposti i bresciani 
Saiani-Bonomi e  gli offanenghesi di categoria B Patrini-Rossoni, con i 
primi che si imponevano agevolmente per 12 a 2. 

A stilare la classifica finale della manifestazione è stato l’arbitro 
Francesco Lanzi: 1)  Saiani-Bonomi (Inox Macel, Brescia), 2) Patrini-
Rossoni (Mcl Offanenghese), 3) Guerra- Terruzzi (Sulbiatese, Monza 
e Brianza), 4) Tripepi-Moretti (Cremosanese), 5) Visconti-Bergamelli 
(Familiare Tagliuno, Bergamo), 6) Bianchi-Fontana (Bar Bocciodro-
mo), 7) S. Facchinetti-L. Facchinetti  (Orobica Slega, Bergamo), 8)  
Ruotolo-Bonizzi (Oratorio Pianengo). L’8 luglio prenderà il via il ‘Tro-
feo Lomar’, gara regionale della Polisportiva Madignanese. 
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Giovanissimi crema-
schi sempre sulla cresta 

dell’onda anche la scorsa do-
menica, dove si sono ritrovati 
tutti a Casalbuttano per la cor-
sa organizzata magistralmente 
dall’Imbalplast Soncino. Nella 
G1 ottimo secondo posto per 
Dennis Rinaudo dell’Im-
balplast, coi compagni Jacopo 
Ventura e Filippo Venturini ri-
spettivamente quarto e quinto. Nella G2 il migliore dei nostri è stato 
Mathias Daghini dell’UC Cremasca, mentre nella G3 podio col terzo 
posto per Andrea Carelli dell’Imbalplast seguito a breve distanza dal 
compagno di squadra Federico Bruzzisi.  Anche nella G4 un cremasco 
sul terzo gradino del podio, Elia Spelta della Madignanese Ciclismo, 
ottimo terzo, seguito dagli altri due Imbalplast Elisa Zipoli e Mattia 
Filipponi. 

Nessun cremasco piazzato nei primi 5 nella G5, mentre nella G6 
gran secondo posto per Simone Siori della Corbellini seguito da Chri-
stian Cambiè della Madignanese Ciclismo e da Denise Filipponi 
dell’Imbalplast. Alcuni ragazzi della Corbellini invece erano di scena 
a Bariano, dove nella G2 Gabriel Rodriquens è stato terzo. Per i giova-
nissimi l’appuntamento è per domani a Costa Sant’Abramo per la se-
conda prova del trittico cremonese Memorial Martinelli Vicini. Ottimi 
risultati sono arrivati anche dalle altre categorie. Tra gli Under 23 gran 
bel settimo posto per il vailatese Stefano Baffi nel campionato regionale 
disputato nel lecchese. Ottimi poi i risultati per gli esordienti della Ma-
dignanese Ciclismo. Dopo i bei piazzamenti nella tre giorni su pista a 
Busto Garolfo, Davide Maifredi con una gran volata ha conquistato il 
secondo posto al campionato regionale di Villa Guardia nel comasco.   
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Tante gare al Golf  Crema Resort. Nella ‘Mediolanum Golf  Cup 
arte & golf ’, 18 buche Stableford 4 palle la migliore a coppie, 

primo Netto è risultato il duo composto da Davide Tedoldi e Rodol-
fo Mauri, che ha preceduto Barbieri-Rinaldi e Marzatico-Martini. 

Nel Lordo sono stati invece Barbieri-Rinaldi a mettere in fila 
Lucchetta-Brioschi e Chiari-Vidi. Nell’ennesima prova della ‘Golf  
al calar del sole by Katana’, 9 buche Stableford per categoria unica, 
Gregorio Tedoldi del Golf  club Crema  ha vinto nel Netto davan-
ti ai compagni di circolo Paolo Ziccardi e Cesare Gatti. Tripletta 
cremasca anche nel Lordo, con Nicolas Di Dio, Gerardo Rinaldi 
e Giorgio Ferrari. A seguire si è giocata la ‘Jaguar-Land Rover 
Golf  Challenge’,18 buche Stableford, 4 palle la migliore a coppie. 
Michele e Massimo Scofferi hanno trionfato nel Netto davanti a 
Zorzan-Carbon e a  Ranzi-Spediacci. Primo Lordo per Porta-Og-
gioni, che hanno messo in riga Scofferi-Scofferi e Russo-Ferreri.  
Alla gara hanno partecipato 68 coppie.  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 Gianma-
rio Rossi  del Golf  club Ponte di Legno, che ha preceduto Clau-
dio Pallavicini del Golf  Il Torrazzo e Stefano Mondelli del Golf  
Monticello. Nella seconda categoria, il podio ha visto Francesco 
Basani del Golf  Carlo Magno precedere Enrico Pinton dei Ciliegi 
ed Edoardo Vailati del Golf  Club Crema. Vanni Marchini del Golf  
Le Robinie ha messo in fila tutti nella ‘Marrakech Golf  Cup’, 18 
buche Stableford per atleti di tre categorie, il Golf  Club Crema ha 
fatto man bassa nel Netto con Marco Gnalducci, Marco Barbieri e 
Mauro Zullo e ha concesso il bis nel Netto con Barbieri, Gnalducci 
e Nicolas Di Dio. Seconda categoria ad Antonio Cannistrà del Golf  
Club Jesolo, che ha regolato il cremasco Aldo Locatelli e Gianpaolo 
Sutera del Golf  Club Orsini. Nella Terza categoria, Mirko Canzi  
del Golf  Club Crema ha avuto la meglio sui compagni di circolo 
Leovigildo Albuge e Paolo Bergamaschini.

Il programma del Golf  Crema Resort prevede per oggi la disputa 
della gara ‘Abu Dhabi Golf  Challenge’,18 buche Stableford, 4 palle 
la migliore a coppie. Domani, invece, si giocherà la ‘International 
Barcellona Race’, 18 buche Stableford per atleti di tre categorie. Chi 
volesse iscriversi oppure ricevere informazioni può rivolgersi alla 
segreteria del circolo di Ombrianello  (telefono 0373. 84500) aperta 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.30 e il sabato e la domenica dalle 
8.30 alle 17.30.                                                                                     dr 
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GRAN DIVERTIMENTO  
         CON I GIOCHI GIUSTI

È arrivato il 
SUMMER 
VILLAGE! 

DAL 1° LUGLIO AL 31 AGOSTO 
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ: 15-19
SABATO E DOMENICA:10-12 e 15-19

Una grande piscina 
con barchette e waterball, 
tappeti elastici e fantastici 
velieri dei pirati ti aspettano 
per tutta l’estate.

OLTRE 250 
POSTI AUTO COPERTI


