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Una via 
a Piero Erba 

A pag. 13 e nello Zoom

siglio europeo, ha rimarcato il 4 luglio dinanzi 
all’emiciclo di Strasburgo.

Il presidente del Consiglio europeo si è detto 
soddisfatto per la parità di genere – due donne e 
due uomini – nelle alte cariche che spetta al Con-
siglio europeo indicare: un segnale da non sotto-
valutare in una politica sempre troppo al maschi-
le. Lo stesso Tusk ha però sottolineato il fatto che 
è mancato un equilibrio “geografico”, nel senso 
che nella ripartizione dei posti l’Europa centro-
orientale è rimasta totalmente a bocca asciutta.

Gli sbilanciamenti territoriali e politici non 
nascondono la volontà di far ripartire l’Ue dopo 
mesi di stallo della politica comunitaria, e dopo 
anni di sofferenze per le due successive crisi che 
hanno segnato i popoli europei e le opinioni pub-
bliche dei 28: quella economica e quella migrato-
ria. L’Europa può essere un valore aggiunto per 
affrontare le sfide epocali che si hanno di fronte; 
nessuno (salvo che negli slogan elettorali) vuol 
più mandare in pensione l’Ue; tutti i politici si di-
cono d’accordo nel volerla “riformare”; anche se 
– e qui sta il punto – risolutivi progetti di riforma/
rilancio non si vedono all’orizzonte.

Accanto alla voglia di ripartire, si collocano 
poi parecchie insidie. Anzitutto si sono speri-

mentate visioni diame-

tralmente diverse di ciò che è e ciò che dovrebbe 
essere e fare l’Unione europea di domani (com-
petenze Ue; rapporto tra istituzioni Ue e Stati 
membri; rapporto con i cittadini). Se il criterio 
di solidarietà, che è la radice storica dell’integra-
zione comunitaria, oggi appare come un valore 
negletto, il principio di sussidiarietà non è ancora 
elemento sufficiente per regolare ruolo, compiti e 
strumenti (a partire dal bilancio) dell’Unione eu-
ropea nel suo interloquire con gli Stati aderenti.

Secondo: piaccia o meno, l’impasse istituzio-
nale potrà essere superato grazie, ancora una 
volta, al peso dell’asse Germania-Francia, che da 
una parte è garanzia di dinamismo, ma dall’altra 
tende a mostrare un’Europa troppo piegata su 
assetti e interessi che nascono a Berlino e Pari-
gi, non nelle sedi Ue. Terzo: la scelta dei nomi 
per i posti chiave dell’Unione mostra un certo 
“rigorismo di ritorno” e, come detto, un “occi-
dentalismo” che non ha più ragione di essere in 
un’Europa del dopo-Cortina. Quarto: in questo 
senso, l’isolamento registrato attorno ai governi 
di alcuni Paesi come l’Italia, la Polonia, l’Un-
gheria e il Regno Unito, rischia di ridar fiato allo 
scontro tra europeisti e sovranisti, a vantaggio di 
quest’ultimi, che di certo non favorisce il com-
plessivo cammino dell’Unione.

Non si può peraltro ignorare che l’Ue ha biso-
gno di novità: politiche, progettuali, istitu-

zionali, simboliche.

di GIANNI BORSA

L’accordo sulle nomine per le alte cariche 
dell’Ue (presidenti di Commissione, Con-

siglio e Bce, Alto rappresentante per la politica 
estera) faticosamente raggiunto al summit dei 
capi di Stato e di governo del 30 giugno-2 luglio, e 
l’elezione dei vertici del Parlamento di Strasburgo 
(presidente, 14 vice e 5 questori) fanno ripartire la 
macchina comunitaria. La tedesca Ursula von der 
Leyen è stata eletta al comando della Commissio-
ne; la francese Christine Lagarde presidente della 
Bce; il belga Charles Michel presidente del Consi-
glio europeo; lo spagnolo Josep Borrell agli esteri. 

L’Italiano David Maria Sassoli è invece il 
nuovo presidente del Parlamento europeo. L’as-
semblea di Strasburgo lo ha eletto il 3 luglio, alla 
seconda votazione, al posto dell’uscente Antonio 
Tajani. Una staffetta tricolore che assegna all’Ita-
lia un posto – non scontato – fra le più alte cariche 
dell’Unione. 

Le scelte sollevano questioni vecchie e nuo-
ve che lo stesso Donald Tusk, presi-

dente uscente del Con-

Don Bernardo ha celebrato 
gli 80 anni di Messa
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Sea-Watch
Sea-Watch, una complicatissima situazione che ac-

cende nelle menti di coloro che intendono affron-
tare il problema seriamente una folla di domande che 
s’accavallano una sull’altra, cui non è facile rispondere. 
Soprattutto se tentiamo di guardare le buone ragioni di 
tutti i protagonisti senza demonizzare nessuno, da una 
parte e dall’altra, spogliandoci dai pregiudizi politici.

Guardando negli occhi quei disperati, non si poteva 
non dire: “Fateli scendere, accogliamoli”. È avvenuto 
con un atto di forza del capitano Carola, anche se – 
come ha detto Salvini – l’ordinanza per farli sbarcare 
il giorno dopo era già pronta. Ma se – una volta accolti 
– ragioniamo astrattamente, ci domandiamo: possiamo 
favorire l’immigrazione clandestina? Immigrazione ge-
stita da mercanti di essere umani che chiedono soldi ai 
malcapitati obbligandoli a salire sulle barche e buttan-
doli allo sbaraglio? 

E perché Salvini è così rigido nei confronti della Sea-
Watch e casi simili? Per odio? Per bloccare l’immigra-
zione clandestina e i mercanti di morte? Per costringere 
l’Europa a prendere decisioni comuni? Di fatto un pro-
getto europeo accettabile sull’immigrazione non esiste, 
lo ha detto il presidente Mattarella nei giorni scorsi rife-
rendosi alla Sea-Watch, aggiungendo che un Paese solo 
non può farcela. E tante nazioni europee hanno chiuso 
le frontiere, lavandosene le mani. 

Quelli della Sea-Watch sono disperati che fuggo-
no da situazioni drammatiche di guerra. Dalla Libia 
soprattutto. E noi non ci domandiamo chi ha creato 
questa situazione? Chi ha destabilizzato la Libia ai 
tempi di Gheddafi e ancora pochi mesi fa quando una 
nazione europea s’è addirittura schierata contro le for-
ze appoggiate dall’Onu? E i due bombardamenti ae-
rei dei giorni scorsi, con almeno 40 morti e decine di 
feriti? Tutti migranti africani sub-sahariani reclusi nel 
centro di detenzione governativo di Tajoura, nei din-
torni di Tripoli, colpiti dalle forze aeree del generale 
Haftar (appoggiato da un Paese europeo che vuol far 
da maestro all’Italia) che da mesi sta sferrando attac-
chi contro il governo del presidente Fayez al-Sarraj, 
riconosciuto dalla comunità internazionale, e minac-
cia l’Italia di inondarla di disperati. Una soluzione per 
evitare questi drammi è quella dei corridoi umanitari, 
peraltro già attivi grazie ad accordi tra la Comunità di 
Sant’Egidio le Chiese valdesi con il Ministero degli In-
terni. Corridoi che bisogna urgentemente attivare an-
che per la Libia, come viene richiesto da più parti. L’e-
migrazione non risolverà il problema. Lo risolverà solo 
la pace e lo sviluppo di quei Paesi. Non c’è altra strada.  

Evento promosso dal Collegium Vocale di Crema

Diretti da Gareth Wilson

Concerto del Girton College 
Chapel Choir Cambridge

Complesso di ottoni “Historic brass of the guildhall 
school and royal welsh college of music & drama”

Diretti da Gareth Wilson

Sabato 6 luglio ore 21
Chiesa S. Bernardino-Auditorium B. Manenti
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di GIOVANNA 
PASQUALIN TRAVERSA

Difficoltà economiche? An-
che, ma soprattutto indivi-

dualismo, edonismo e paura del 
futuro. Carla Collicelli, sociologa 
di lungo corso che da decenni 
si occupa di educazione e di 
sociale in Italia e in Europa, non 
ha dubbi e identifica in questi fat-
tori le cause del progressivo calo 
delle nascite nel nostro Paese. 

Secondo i dati diffusi il 3 
luglio dall’Istat nel Bilancio de-
mografico nazionale, prosegue nel 
2018 il calo della popolazione 
residente in Italia, già riscon-
trato nel precedente triennio: 
al 31 dicembre vi risiedevano 
60.359.546 persone, 124.427 in 
meno rispetto all’anno prece-
dente. Confermato anche il 
continuo calo delle nascite in 
atto dal 2008. Già a partire dal 
2015 il loro numero era sceso 
sotto il mezzo milione e nel 2018 
si è registrato un nuovo record 
negativo: i bambini iscritti in 
anagrafe per nascita sono stati 
solo 439.747, il minimo storico 
dall’Unità d’Italia. Rispetto al 
2017, si è registrata una dimi-
nuzione di oltre 18mila unità 
(-4,0%). Secondo la sociologa, 
per invertire la rotta non bastano 
misure di sostegno alle famiglie: 
occorre soprattutto un lungo pro-
cesso di educazione e di rilancio 

dei valori che devono animare la 
vita individuale e sociale.

Professoressa, quali sono i 
fattori che hanno causato questo 
progressivo svuotamento delle 
culle?

“I dati Istat confermano un 
trend che in qualche caso aveva 
conosciuto delle battute d’arresto 
ma è ormai una tendenza di lun-
go periodo. Il calo della natalità 
è il prodotto di un insieme di 
motivi. Incidono sicuramente i 
problemi economici delle famiglie 
con figli – l’Istat ci dice che la po-

vertà è molto diffusa soprattutto 
tra le coppie con bambini piccoli 
– ma da soli non sono sufficienti a 
spiegare l’intero fenomeno. 

La seconda causa molto 
importante, che noi come socio-
logi della famiglia abbiamo più 
volte sottolineato, è l’individua-
lismo imperante, l’edonismo 
che continua a crescere nel 
vissuto delle persone, nel senso 
che si antepone la soddisfazione 
dei bisogni individuali ad altri 
valori come quello della genera-
tività, della procreazione delle 

nuove generazioni per il futuro. 
Un terzo fattore molto eviden-

te, soprattutto in questi ultimi 
anni, è  la paura del futuro; tema 
sempre presente ma che ha visto 
un’escalation molto forte nel 
periodo più recente, tanto è vero 
che ha dato vita anche a scelte 
politiche che giocano sull’insicu-
rezza, l’ansia, le preoccupazione 
rispetto alla capacità di affrontare 
importanti questioni strutturali: 
paure che si riverberano in prima 
battuta proprio sulla serenità e la 
fiducia nel futuro che sono alla 
base della decisione di mettere al 
mondo dei bambini.”

Come invertire questa rotta?
“Si parla spesso della necessità 

di misure economiche e di soste-
gno alle famiglie. Sono certamen-
te importanti ma non sufficienti 
perché qui sono in gioco questioni 
complesse e di profondo spessore 
dal punto di vista antropologico, 
spirituale, sociale culturale.

Non sono pertanto immagi-
nabili soluzioni immediate, a 
breve termine. Si tratta di processi 
lunghi. Come è stato lungo il 
processo di soppiantamento dello 
spirito familiare e della voglia di 
procreare da parte dell’individua-
lismo e dell’edonismo, ci vorrà 
moltissimo tempo per invertire la 
rotta.”

Bisognerebbe partire dall’edu-
cazione: dal ruolo dei genitori e 
dell’istruzione scolastica.

“Abbiamo assistito a un trend 
in base al quale l’educazione, in 
particolare quella scolastica, si 
concentra sempre più sulla tra-
smissione di competenze e skills 
per poter affrontare il mondo del 
lavoro e poco, sempre meno, anzi 
quasi per niente, sui valori che 
devono invece animare la vita 
individuale, di comunità, sociale, 
tra i quali anche quello di pensare 
alle generazioni future. L’Alleanza 
per lo sviluppo sostenibile ha molto 
insistito sul fatto che la sostenibi-
lità va letta soprattutto rispetto al 
predisporre una società futura con 
nuove generazioni che abbiano 
modo di realizzare un loro equili-
brio e una loro serenità sulla base 
di quello che noi saremo in grado 
di dare loro. Se noi restiamo 
invece centrati sul nostro interesse 
particolare, lavorativo o di altro 
tipo, tutto questo passa ovviamen-
te in seconda linea.”

Si tratta quindi di un discorso 
culturale.

“È assolutamente un discorso 
culturale e valoriale che tocca le 
corde più profonde dell’umanità 
e può essere affrontato solo con 
interventi di tipo culturale, valo-
riale e spirituale. Una strada lunga 
nella quale le forze vitali, che pure 
esistono nel paese, dovrebbero 

cercare un modo comune per in-
tervenire: delle forme di alleanza 
per l’individuazione di contenuti.

Si è parlato nel periodo più re-
cente di una maggiore attenzione 
nella scuola all’educazione civica. 
Nello stilare i programmi di 
questa ‘nuova educazione civica’ 
questi valori dovrebbero essere 
inseriti ai primi posti.”

Chi dovrebbe scendere in 
campo?

“I soggetti della società civile, 
i soggetti associativi, il mondo 
degli insegnanti e delle famiglie. 
Realtà che esistono e hanno le 
carte in regola per affrontare bene 
questi temi, ma occorrono un 
livello di collaborazione adeguato 
e un’azione più coraggiosa nei 
confronti della comunicazione e 
dei mass media.”

Quale ruolo per la Chiesa?
“La Chiesa già svolge un ruolo 

di grande rilievo perché è rimasta 
forse l’unico soggetto vitale ad 
insistere su questi valori portanti, 
ma dovrebbe individuare strategie 
più efficaci e adeguate ai tempi 
attuali, trovando forme di collabo-
razione con il mondo della scuola 
e dei mass media che facciano 
breccia rispetto a questa muraglia 
di valori che vanno in tutt’altra 
direzione.

MA ROMPIAMO L’ASSORDANTE SILENZIO SULL’ABORTO. 
ANCHE QUESTA È ACCOGLIENZA. ANZI, LA PRIMA!

Sfogliando i drammatici numeri della denatalità in Italia, non pos-
siamo non tener conto anche del numero degli aborti che con-

tribuiscono all’inverno demografico nostrano. Da quattro anni, gli 
aborti sono scesi stabilmente sotto i 100mila, una soglia che suona 
spaventosa, ma che è ben lontana dal record nero delle 233.976 inter-
ruzioni di gravidanza del 1983.

Ma le migliaia di aborti in meno non si sono trasformati in altret-
tanti neonati in più, anzi: un Paese che vede prosciugarsi lentamente 
il mare degli aborti assiste nel medesimo tempo all’inaridimento del-
la natalità, con la ‘perdita’ di 60.000 bambini dal 2015 al 2018. In più 
il dato in calo degli aborti deve fare i conti con il crescente ricorso al 
metodo chimico per fermare la gravidanza, raddoppiato in cinque 
anni e ormai oltre il 15% dei casi, mostra come si stia facendo strada 
l’idea che l’aborto può essere smaterializzato, riconsegnato alla soli-
tudine della donna: una pasticca, e via! 

L’accoglienza di bambini è la prima e la più importante. Quanti 
bambini fermati nelle acque del ventre materno! E purtoppo l’argo-
mento è off  limits. Si tace troppo, se ne parla troppo poco. 

Crollo delle nascite 
Tragedia nazionale
LE CAUSE: POVERTÀ, INDIVIDUALISMO, PAURA DEL FUTURO 

BILANCIO DEMOGRAFICO NAZIONALE DELL’ISTAT
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di LUCA GUERINI

Bel ritrovo – sabato scorso nel tardo 
pomeriggio, esattamente nel giorno 

della sua nascita – nel quartiere Sabbio-
ni. S’è festeggiata l’intitolazione della 
nuova “via Piero Erba”, poeta dialettale 
ricordato con affetto e stima dai presenti. 
Ora, ufficialmente, anche dalla “sua” cit-
tà. Era scomparso nel febbraio del 2003.

Per il Comune erano presenti il sinda-
co Stefania Bonaldi affiancata dal presi-
dente del Consiglio comunale Gianluca 
Giossi, gli assessori Emanuela Nichetti 
(Cultura) e Fabio Bergamaschi (Lavori 
pubblici), per la Pro Loco il presidente 
Vincenzo Cappelli. C’erano poi il con-
sigliere regionale Matteo Piloni, il pre-
sidente del Lions Club Crema Host Ric-
cardo Murabito, i nostri Cüntastorie Lina 
Casalini e Franco Maestri – che hanno 
promosso la raccolta delle 700 firme che 
ha avviato l’iter burocratico – e cinque 
sacerdoti: gli amici don Marco Lunghi e 
don Pierluigi Ferrari, don Luciano Pisati 
a rappresentare la terra natìa di Ripalta 
Arpina, don Giuseppe Dossena per Ca-
stelnuovo, dove Piero Freri ha vissuto, 
e don Mario Gonti, nipote del poeta. A 
rappresentare la famiglia, non ha fatto 
mancare la sua presenza neppure la so-
rella novantenne  Antonietta Freri, felice 
per il ricordo dell’amato fratello. In cabi-
na di regia Marco Gipponi, speaker del 
Carnevale.

Diversi, inoltre, i cittadini intervenuti, 
alcuni residenti nella nuova lottizzazio-
ne, che si trova nei pressi del Museo della 
civiltà contadina: una collocazione az-
zeccata, questa, per via Piero Erba, con-
siderando i tanti componimenti dedicati 
alla storia rurale e campestre cremasca. 

“L’idea di questo evento è molto bella 
– ha dichiarato il sindaco ripercorrendo 
le tappe che hanno portato all’intitola-
zione –. Il percorso è partito con l’allora 

presidente del Consiglio Cappelli ed è 
terminato con l’attuale Giossi. Un gra-
zie  a Lina e Franco per la dedizione, al 
Lions per il patrocinio. Intitolare una via 
può sembrare una cosa piccola, ma in tal 
modo il nome di Piero Erba rimarrà per 
sempre impresso nella nostra comunità e 
nella nostra memoria”. 

Il consigliere regionale Piloni, rimar-
cata l’importanza del personaggio, pre-
senti i genitori ha ricordato anche il com-
pianto, giovane poeta Angelo Gasparini, 
dedicando idealmente la giornata  a tutti 
i poeti cremaschi. 
Applauditi con entu-
siasmo.

Di seguito Cappelli 
ha tracciato la per-
sonalità e l’opera del 
poeta, ripercorrendo 
le tappe della sua vita, 
dalla perdita della 
mamma in tenera età 
ai trasferimenti di di-
mora, dall’esperienza 
della guerra a quella 
televisiva, fino alla 
collaborazione con il 
nostro settimanale. Il 
presidente della Pro 
Loco non ha mancato di ricordare il suo 
essere “pungente” e la sua incredibile 
“capacità di sentenza”. Sempre con un 
certo stile. Don Ferrari ha fatto memoria 
dell’amicizia personale con Piero e riflet-
tuto sul suo amore per la terra cremasca, 
oltre che sul repertorio poetico e d’ispira-
zione (si legga il suo contributo a lato).

Prima del rinfresco, la benedizione 
della nuova via cittadina da parte di don 
Lunghi e la sorpresa del lancio dei pal-
loncini dorati verso il cielo, liberati in 
onore del poeta sulle note dell’Inno alla 
Gioia. Piero, da dove si trova, non avrà 
mancato di commentare ogni cosa con la 
sua inconfondibile sagacia.

 Ai Sabbioni VIA PIERO ERBA
“Vivo l’intitolazione di questa via a Piero Erba con particola-

re emozione per i rapporti di amicizia che ci hanno legati. 
Sono stato l’ultimo a parlare con lui prima che chiudesse gli 
occhi e, in morte, mi ha lasciato erede dei manoscritti e dattilo-
scritti di tutte le sue composizioni. Da qui è nata l’idea di curare, 
insieme con l’amico don Marco Lunghi, la pubblicazione e il 
commento della sua opera omnia.   

Non deve trarre in inganno la modesta considerazione che Pie-
ro Erba aveva della propria poesia, quando affermava:

 
Perchè bisögn sai che chèl che scrie 
j’è apéna quatre vèrs metit ansèma 
isé a la buna, per parlà da Crèma.

Personalmente annovero Piero tra i grandi della poesia dialet-
tale, non solo cremasca. Di lui vanno ricordati soprattutto due 
aspetti. Il primo è la passione per la storia coltivata da autodidat-
ta, che l’ha portato alla sua composizione forse più singolare, La 
storia da Crèma, che ripercorre le vicende storiche dalla fondazio-
ne della città all’unità d’Italia. Con le sue 552 terzine dantesche, 
costituisce un unicum nella nostra tradizione letteraria dialettale. 

Interessante l’angolo di visuale dal quale l’autore si collo-
ca: più che un oratore accademico, assume le 
vesti del cantastorie che intrattiene il pubblico 
seduto ai tavoli di un’osteria cittadina, coinvolge 
l’interesse di tutti per l’umorismo degli episodi e 
l’efficacia delle immagini. Resta l’obbligo di dare 
giusto rilievo all’armonioso connubio che Piero 
opera unendo la storia locale e il dialetto di casa 
nostra, che diventa espressione della coscienza 
collettiva del popolo cremasco. 

Il secondo aspetto del mondo poetico di Piero 
Erba è l’amore per la terra cremasca, che gli ispi-
ra quadretti ricchi di sapore locale, espressi con 
pennellate impressionistiche. L’uso di una svaria-
ta metrica è indice della sua capacità di adeguare 
l’espressione poetica all’argomento trattato: l’en-
decasillabo, verso principe della metrica italiana, 
il decasillabo con accenti ternari che tendono 
alla cantilena scherzosa, il ritmo siciliano con-
sono alle ballate, l’ottonario con i suoi accenti 
incalzanti quasi da rap, la cadenza bacchica che 
riproduce il brio della festa paesana.    

Ricchissimo è il repertorio poetico dedicato 
alle tradizioni della nostra terra, con le sue 
semplici e genuine ritualità sociali. Della vita 
cittadina sta a cuore a Piero soprattutto la 
commedia umana che si decanta nelle vie, nelle 
manifestazioni di piazza e di quartiere, ne esalta 
i lati piacevoli, fa uso intelligente dell’ironia, 
non esita a pronunciare giudizi mordaci degni di 
una rusticana commedia dell’arte. Interessante 
è la passerella di Personaggi cremaschi, che 
meglio hanno rappresentano i caratteri genuini 

della nostra città, passando ora da toni reverenziali (per il poeta 
Pesadori), a stili commossi (per al dutur Viviani) a macchiette 
esilaranti (per il ciabattino Peletì).         

Infine, la dimensione cristiana costituiva una componente 
essenziale della vita di Piero Erba, anche per l’influsso di alcuni 
sacerdoti, su tutti mons. Scalvini, figura esemplare di educatore 
della fede. Ma nella sua poesia Piero, con maestria, presta la 
voce a un modo popolare di concepire la religione e sa tradurlo 
nelle espressioni tipiche della nostra gente, che si accosta al sacro 
con modalità confidenziali e ne ricerca l’arcano intervento nelle 
vicende della vita. 

Grazie, Piero, per l’amicizia e le confidenze che mi hai 
riservato. Se in Paradiso, come spero, c’è un settore riservato 
ai cremaschi, amó sa truarèm ansèma e, ‘n dal nòst bèl dialèt, con al 
Signur ciciarerèm da Crèma”.

IL POETA: AMORE PER LA STORIA 
E PER LA TERRA CREMASCHE

Dall’alto, foto di gruppo delle autorità sotto al cartello 
della nuova via; il sindaco con la sorella di Piero Erba, 
amiche e Cappelli; la benedizione di don Marco Lunghi;  
il lancio dei palloncini; il pubblico durante gli interventi
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La Commissione prende “atto dello 
sforzo fiscale aggiuntivo annuncia-

to questa settimana dalle autorità ita-
liane e ha concluso che si tratta di uno 
sforzo sufficientemente sostanziale da 
non proporre al Consiglio l’apertura in 
questa fase della procedura per i disa-
vanzi eccessivi per la non conformità 
dell’Italia al criterio del debito”. La 
procedura verso l’Italia per ora è evita-
ta. Valdis Dombrovskis, vicepresidente 
per l’euro, responsabile anche per la 
stabilità finanziaria, commenta: “Ac-
colgo con favore le azioni messe in atto 
dal governo italiano per garantire un 
migliore risultato di bilancio nel 2019. 
La garanzia di finanze pubbliche sane 
è il fondamento della fiducia e della 
crescita. Al riguardo, sarà importante 
rispettare l’impegno di predisporre un 
Bilancio 2020 in linea con le norme 
fiscali dell’Ue, evitando così ulteriori 
incertezze”.

Pierre Moscovici, commissario re-
sponsabile per gli affari economici e 
finanziari, aggiunge: “Il patto di stabi-
lità e crescita non ha lo scopo di punire 
o sanzionare; il suo scopo è assicurare 
che i governi perseguano finanze pub-
bliche sane e correggano rapidamente 
i problemi quando sorgono. Sono lie-
to di constatare che questo è quanto è 
successo oggi. Il Governo italiano, in 
risposta al segnale lanciato dalla Com-
missione un mese fa che giustificava 
l’avvio della procedura per i disavanzi 
eccessivi, ha adottato un solido pac-
chetto di misure che garantiscono la 
sostanziale conformità al patto di sta-
bilità e crescita”. Moscovici sottolinea: 
“Sorveglieremo attentamente l’esecu-
zione di queste misure nella seconda 
metà dell’anno. Inoltre siamo pronti 
a garantire che il progetto di bilancio 
2020 che sarà presentato in autunno 
sia conforme al patto. Non ho dubbi 
sul fatto che al riguardo sarà possibile 
lavorare senza soluzione di continuità 
con la prossima Commissione”.

Il 1° luglio il Governo italiano – chia-
risce una nota tecnica della Commis-
sione – ha adottato l’assestamento del 
bilancio per il 2019 e un decreto-legge, 
i quali includono una correzione per il 
2019 per un importo di 7,6 miliardi di 
euro o 0,42 % del Pil in termini nomi-
nali. Di conseguenza, si prevede che il 

disavanzo nominale dell’Italia raggiun-
gerà il 2,04% del Pil nel 2019 (rispetto 
al 2,5% nelle previsioni di primavera 
2019 della Commissione), obiettivo 
sancito nel bilancio 2019 adottato dal 
Parlamento italiano. Infine, “per quan-
to riguarda il 2020, il governo italiano 
ha ribadito l’impegno a conseguire un 
miglioramento strutturale in linea con 
i requisiti del Patto di Stabilità e Cresci-
ta, in particolare mediante una nuova 
revisione della spesa e la revisione delle 
spese fiscali”. La Commissione “conti-
nuerà a vigilare sull’effettiva attuazio-
ne del pacchetto”.

SODDISFAZIONE DI CONTE
“Oggi è un giorno importante per 

l’Italia, che porta a casa il risultato che 
merita. Nessuna procedura di infra-
zione, l’Europa ci riconosce serietà e 
responsabilità”. Così il presidente del 
Consiglio dei ministri, Giuseppe Con-
te, in un post pubblicato su Facebook. 
“La Commissione europea – prosegue 
il premier – ha valutato positivamente 
il quadro dei conti pubblici per il 2019, 
che è stato certificato con l’assestamen-
to di bilancio approvato dal Consiglio 
dei ministri”.

“Non era facile e in molti erano 
pronti a scommettere contro di noi”, 
osserva Conte, rivendicando che “noi 
invece abbiamo sempre creduto nel 
nostro Paese, sulla solidità dei nostri 
conti pubblici e sulla bontà e sull’effi-
cacia delle politiche adottate dal mio 
Governo. L’Italia è un grande Paese, 
credibile, e anche oggi ne abbiamo avu-
to ulteriore conferma”.

“Abbiamo difeso anche questa volta 
gli interessi dei cittadini e delle impre-
se italiane, senza arretrare rispetto alle 
misure qualificanti della nostra Mano-
vra, tutelando welfare e diritti sociali”, 
sottolinea il premier, spiegando che 
“questo significa che nell’ultima Leg-
ge di bilancio, come ribadito più volte, 
avevamo impostato una strategia di po-
litica economica oculata e consapevole. 
Il nostro è un modello economico che 
coniuga stabilità dei conti pubblici con 
la crescita e lo sviluppo sociale. Anche 
la prossima Legge di bilancio, sulla 
quale siamo già al lavoro, proseguirà in 
questa direzione”.

Evitata procedura di infrazione
CASO SEA-WATCH 3

È attraccata al molo com-
merciale di Lampedusa, 

nella notte, intorno all’1.50 
di sabato 29 giugno  la Sea 
Watch, dopo 17 giorni in 
mare. La capitana tedesca 
della nave dell’ong Carola 
Rackete è entrata nel porto 
senza autorizzazione pre-
ventiva, provando a schiac-
ciare per due volte contro la 
banchina una motovedetta 
della Finanza, che provava 
a fermarla. Dopo un’ora i 
finanzieri sono saliti a bordo 
e hanno arrestato la capitana, 
portandola via con l’accusa di 
“resistenza o violenza contro 
nave da guerra”. I finanzieri 
le contestano anche il tentato 
naufragio a proposito della 
manovra di attracco. 

All’alba sono stati sbarcati 
i 40 migranti, portati nel Cen-
tro di contrada Imbriacola. A 
seguire le vicende nella notte 
un centinaio di persone nel 
porto di Lampedusa. Tra loro 
attivisti di Sea Watch, espo-
nenti di diversi partiti politici 
e le persone che avevano soli-
darizzato in questi giorni con i 
migranti. Durante l’intervento 
della Finanza, applausi per la 
capitana della e contestazioni 
di alcuni esponenti della Lega.

Il 2 luglio è arrivata la 
decisione della Giudice per 
le indagini preliminari di 
Agrigento di disporre il rila-
scio della comandante della 
nave. La Gip ha stabilito che 
Carola Rackete ha fatto il suo 
dovere nel salvare vite umane 
in mare. “Questo fa giustizia 
delle accuse mosse nei suoi 
confronti. Resta a suo carico 
l’altra imputazione di favoreg-
giamento dell’immigrazione 
irregolare, che Amnesty Inter-
national considera assurda”, 
commenta Elisa de Pieri, 
ricercatrice di Amnesty.

“Questa decisione è un 
gradito sollievo per coloro che 

stanno dalla parte dei diritti 
umani, – afferma –. Carola 
Rackete ha messo in gioco la 
sua libertà per assicurare la 
salvezza di altre persone. Le 
sue azioni dovrebbero essere 
encomiate anziché criminaliz-
zate”. “Soccorrendo uomini, 
donne e bambini nel Mediter-
raneo e trasportandoli in un 
porto sicuro dopo settimane 
trascorse in mare, ha fatto il 
suo dovere secondo il diritto 
internazionale e la legge italia-
na. Negandole un porto, sono 
state le autorità italiane così 
come quelle maltesi a violare 
quelle stesse norme.”

Sulla vicenda della Sea-
Watch 3 e le polemiche, anche 
a carattere internazionale, che 
ne sono seguite, è intervenuto 
il presidente Mattarella. “Cre-
do che l’auspicio non possa 
che essere di un abbassamento 
generale dei toni – ha detto 
– perché questo consente 
di affrontare con maggiore 
serenità e concretezza ogni 
questione”.

Mattarella ha sottolineato 
come le diverse vicende che 
interessano persone migranti 
“richiamano alla necessità 
che il fenomeno migratorio 
sia governato dall’Unione 
Europea nel suo complesso”. 
“È facile ed è indiscutibile il 
rilievo che la differenza demo-

grafica presente e futura, tra 
Africa e Europa, rende questo 
fenomeno inarrestabile se non 
governato con intelligenza, e 
tutti insieme, dai Paesi d’Eu-
ropa, dall’Unione europea, 
in collaborazione con i Paesi 
dell’Africa da cui nascono 
i flussi migratori”. “Questo 
– ha proseguito – significa 
che l’Unione deve far suo 
questo problema in maniera 
completa, sistemica, comples-
siva, razionale, perché nessun 
Paese da solo può governa-
re un fenomeno di questo 
genere. Soltanto l’Unione 
europea, come tale, può avere 
un rapporto collaborativo che 
faccia crescere il Paese da 
cui nascono i flussi migratori 
perché chi è a disagio rimanga 
nel proprio Paese e possa 
regolare i transiti in maniera 
ordinata, legale e sostenibile. 
Questo può farlo l’Europa nel 
suo complesso, l’Unione, non 
un singolo Paese”.

“Il caso della Sea-Watch 
– ha affermato da parte 
sua il ministro Salvini – ha 
dimostrato l’efficacia delle 
misure adottate con il decreto 
sicurezza bis che si appresta 
ad arrivare in Parlamento e 
sono sicuro che il Parlamento 
riuscirà a renderlo ancora 
più stringente, rigoroso ed 
efficace”. Dopo aver espresso 

“vicinanza a dei militari che 
hanno rischiato la vita per di-
fendere i confini e la sicurezza 
del nostro Paese”.

Il ministro degli Interni 
ha fornito poi alcuni dati: “I 
numeri dicono che quest’an-
no gli sbarchi sono calati 
dell’84% rispetto all’anno 
scorso e del 97% rispetto 
al 2017. Delle domande di 
protezione internazionale solo 
il 7% è stato riconosciuto a 
livello di rifugiato. Il numero 
dei morti, secondo i dati 
dell’Onu, è sceso dai 5.096 del 
2016 ai 584 del 2019”.

E poi ha espresso “il con-
vincimento che in Italia possa 
arrivare chi ha il diritto di 
arrivare, proseguano i corridoi 
umanitari per donne, ragazzi 
e bambini che scappano 
davvero dalla guerra e che 
non arrivano con barchini e 
barconi gestiti dai trafficanti 
di esseri umani che con quei 
soldi poi comprano armi e 
droga. Ripeto che non sarò 
mai complice dei trafficanti di 
armi e droga”. 

Relativamente ai migranti 
a bordo della Sea-Watch 
3, Salvini ha affermato che 
“per la mattina successiva 
era già stato autorizzato lo 
sbarco, per questo è inam-
missibile l’atto criminale di 
chi, sulla pelle dei 41 a bordo 
e dei 5 finanzieri, ha fatto 
solo e soltanto una battaglia 
politica”. “Grazie al nostro 
tener duro siamo riusciti a 
coinvolgere 5 Paesi europei”, 
ha proseguito ribadendo che 
“quegli immigrati sarebbero 
sbarcati pacificamente la 
mattina dopo se di notte non 
fosse stato commesso quello 
che è un vero e proprio atto 
di guerra che, spero, come 
tale venga condannato da un 
giudice.” 

Mattarella: è un problema europeo
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“Tutta la nostra persona miri a 
respirare Gesù. Tutti i nostri 

atti, tutta la nostra vita gridino che noi 
apparteniamo a Gesù. Tutto il nostro 
essere rappresenti un riflesso, un pro-
fumo, qualcosa che gridi Gesù, che lo 
faccia vedere, che risplenda come una 
luminosa immagine.”

Con le parole conclusive (una 
citazione di Charles de Foucauld) 
del libro di don Bernardo Fusarpoli, 
pubblicato per l’occasione, il vescovo 
Daniele ha voluto concludere l’ome-
lia dello scorso sabato mattina, nella 
celebrazione gioiosa dell’ottantesimo 
di sacerdozio del parroco emerito nella 
chiesa di Bagnolo, dove è stato pastore 
dal 1956 al 1991. “Una data storica – 
ha aggiunto – penso che don Bernardo 
sia il prete più anziano d’età (103 anni) 
e di ordinazione (ottanta appunto) 
dell’intera Italia.” 

Sabato mattina, alle ore 10.30, 
dunque, s’è celebrata nella parrocchia-
le di Santo Stefano a Bagnolo, una 
ricorrenza unica: quella degli 80 anni di 
sacerdozio di don Bernardo Fusar Poli. 
Presenti oltre a mons. Gianotti anche i 
vescovi cremaschi mons. Carlo Ghidelli 
e mons. Franco Manenti, attorniati 
da numerosi sacerdoti e da tantissimi 
fedeli. Seduto, a lato del presbiterio con 
la stola per la concelebrazione, anche il 
centotreenne don Bernardo, visibilmen-
te emozionato. 

All’inizio della celebrazione, il saluto 
del parroco don Mario Pavesi, che ha 
parlato di “traguardo prestigioso e forse 
inviolabile. Beati coloro che hanno 
goduto dei 35 anni di ministero di don 
Fusar Poli e poi dei tanti anni della 
sua presenza discreta a Bagnolo.” Ha 
ringraziato tutti i presenti, ha informato 
che si univa alla gioia della ricorrenza 
anche il vescovo Oscar. Ha ricordato 
pure i cinque sacerdoti che celebrano il 
cinquantesimo di sacerdozio, partendo 
dal bagnolese don Lorenzo Vailati. 
“Qui a Bagnolo – ha concluso – abbia-
mo il prete più anziano della diocesi, 
don Bernardo ordinato il 29 giugno 
1939 dal vescovo Franco e il sacerdote 
più giovane, il curato don Piergiorgio, 
ordinato l’8 giugno scorso.” 

Ha anche parlato del libro di don 
Bernardo, pubblicato dal Centro 
Editoriale Cremasco proprio in questi 
giorni, in occasione del suo ottantesi-
mo di Messa e che è stato distribuito al 
termine della celebrazione. E ha chiesto 
un grande applauso per don Bernardo.

Mons. Gianotti ha aggiunto che si 
univano alla festa anche il vescovo Ro-
solino del Guatemala e don Federico 
Bragonzi dall’Uruguay. Insomma una 
Chiesa intera anche oltreoceano, a 
festeggiare un traguardo mirabile.

Nell’omelia il vescovo Daniele ha 
ricordato che don Bernardo, conclu-
dendo il suo servizio di parroco nel 
‘91, aveva detto: Ringrazio il Signore 
di avermi portato qui in salute, lo prego 
perché mi sia ancora benevolo. Il che si 

è abbondantemente realizzato. 
Oggi prega con le parole di Paolo: 

“Ho combattuto la buona battaglia, ho 
conservato la fede. La fede, quel dono 
prezioso che viene da Dio e va custo-
dita perché diventi in noi fondamento 
di un dinamismo che trasforma la 
nostra persona nella carità. Si conserva 
spendendola lietamente nel ministero, 
nell’impegno operoso, come ha fatto 
don Bernardo.” E ha citato il libro del 
festeggiato “segno della curiosità della 
fede e dell’amore per Gesù”. “Corriamo 
con perseveranza – ha concluso – tenen-
do fisso lo sguardo su Gesù, come don 
Bernardo fa in questo libro.”

Al termine della santa Messa, altre tre 
testimonianze.

Stefano Aiolfi ha raccontato tre episo-
di della vita di don Bernardo. L’oppo-
sizione che un gruppo di “scalmanati” 
hanno fatto al suo arrivo, fino a diffon-
dere manifesti e a tentare di “legare le 
campane”. Don Bernardo arriva e si 
pone in atteggiamento di ascolto di tutti, 
stemperando ogni ostilità 

Poi i tre sinodi. Don Bernardo vuole 
la partecipazione e li organizza per far 
discutere la gente: due sulla famiglia, 
uno sui giovani con 600 di loro a 
confrontarsi su temi d’attualità. La 
partecipazione è vivacissima.

Terzo periodo alla fine degli anni 
ottanta, quando don Bernardo deve 
affrontare l’assenteismo. Non demorde 
assolutamente e si fa in quattro per 
contenere l’emorragia di fedeli. E ha 
concluso: “Don Bernardo è stato grande 
perché ha fatto cose grandi.”

Il prof. Giacomo Bonomi, altro 
allievo di don Bernardo, ha ricordato 
anch’egli le discussioni sui problemi, la 
condivisione di attività pastorali. “La 
vita – ha detto – si misura quanto dura, 
quanto è larga e quanto è profonda: 
don Bernardo ampliava fortemente il 
pensiero e andava sempre in profondità, 
per trovare le radici dei problemi. Don 
Bernardo ha fatto tutto per dono, non 
per sè. Sarà sempre per noi una stella 
cometa.”

Infine il sindaco Paolo Aiolfi: “I 
sacerdoti che sono stati nel mio cuore 
sono don Bernardo e don Paolo. Si 
rivolge al festeggiato ricordando l’impor-
tanza del traguardo raggiunto “per lei, 
ma anche per tutti noi di Bagnolo”. E lo 
ringrazia per la testimonianza di fede.

A don Bernardo viene consegnato, 
infine, la pergamena di auguri firmata 
personalmente da papa Francesco. 

Conclude lui, sacerdote centotre-
enne: “Grazia e grazie. La Grazia è 
Gesù. Il grazie a tutti i vescovi e a tutti i 
presenti.”

Di seguoto, in oratorio un rinfresco 
per tutti. In serata un concerto del coro 
Pregarcantando e del gruppo orchestrale 
G.M. da Crema diretti da don Giaco-
mo Carniti che festeggiava anch’egli i 
cinquant’anni di Messa. In programma 
cinque esecuzioni del Magnificat da parte 
di autori di vari secoli.

Don Bernardo, il decano d’Italia
SABATO HA CELEBRATO GLI 80 ANNI 
DI CONSACRAZIONE SACERDOTALE

In occasione del 
80simo di consa-

crazione sacerdota-
le e di Messa di don 
Bernardo Fusar-
poli, centotreenne 
parroco emerito di 
Bagnolo, il Centro 
Editoriale Crema-
sco ha pubblicato 
un suo volume dal 
tolo Gesù Cristo nelle 
definizioni di se stesso. 
È scritto con la pas-
sione per il Maestro 
che traspira da tutte 
le pagine. La passio-
ne di un sacerdote 
che ha speso tutta 
la vita per il Vangelo 
e per la sua gente, 
diffondendo dovun-
que l’amore per il 
Signore.

Il testo prende in considerazione ben trenta autodefinizioni di 
Gesù, reperibili nei Vangeli: da Colui che è a Figlio di Dio, a Il pane 
della vita, fino all’ultima definizione Il Re dell’universo con il quale il 
volume si conclude. 

La spiegazione delle singole definizione procede in modo rigoro-
so, con la caratterstica di convolgere, mediante citazioni, numerosi  
teologi, studiosi e scrittori: ne troviamo ben 187, per cui si può af-
fermare che si tratta di un’opera corale, molto ricca. 

Il volume è una delle numerosissime produzioni di don Bernar-
do che, da decenni, conserva e commenta in volumi scritti a mano 
le tematiche più attuali, in particolare sulla Nuova Evangelizzazione 
e, appunto, su Gesù Cristo. 

di GIORGIO ZUCCHELLI

NELL’OTTANTESIMO ANCHE UN VOLUME 

Nelle foto alcuni momenti della celebrazione di sabato 29 giugno: 
i vescovi concelebranti e il parroco di Bagnolo posano con don Bernardo 
per la foto ricordo. Un momento della celebrazione; l’abbraccio del vescovo 
Daniele al festeggiato; mons. Gianotti mostra la pergamena augurale 
di papa Francesco; don Bernardo saluta al termine della Messa
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Stranezze in piscina
Egregio Direttore,
Le volevo segnalare quanto è 

accaduto anche oggi nella piscina 
Bellini (del Comune di Crema) ge-
stita da Sport Management.

Le condizioni indicate sui car-
telli  esposti di fianco alla vasca 
estiva e dove c’è la cassa estiva 
riportano le stesse che apparivano 
sul volantino che ho reperito sul 
web.

Al punto 3 è indicato: “I bam-
bini di età inferiore ai 12 anni do-
vranno essere accompagnati da 
persone adulte responsabili del 
loro comportamento che siano 
essi nel parco, negli spogliatoi o 
durante la balneazione”.

Quando i ragazzi si presentano 
in piscina invece viene detto che –
senza un adulto – possono entrare 
solo se hanno compiuto 13 anni.

Se qualcuno fa notare che è in 
contraddizione con quanto è scrit-
to sui cartelli (come ha fatto notare 
un adulto presente solo per caso) 
dicono semplicemente che si tratta 
di un errore di stampa.

A questo punto mi chiedo: è 
possibile che negli anni non sia-
no riusciti a porre rimedio ad un 
semplice errore di stampa e che i 
ragazzi che si presentano senza un 
adulto – se non hanno già compiu-
to 13 anni – siano costretti a tor-
nare a casa nonostante l’estremo 
calore di questi giorni?

lettera firmata 

Emergenza climatica
Egr. Direttore,
Il centrodestra in Regione ha 

detto no alla proposta del Pd, so-
stenuta anche da i Lombardi Ci-
vici Europeisti, Più Europa con 
Emma Bonino e Movimento 5 
Stelle, di dichiarare in Lombardia 
lo stato di emergenza climatica e 
ambientale, cioè il riconoscimento 
dell’assoluta priorità di intervento 
contro il cambiamento climatico. 

Lega e Forza Italia dicono di 
no perché la ritengono un fatto 
solo simbolico. In realtà è sim-
bolico aver votato contro, perché 
significa non crederci davvero, e 

soprattutto non rendersi conto di 
quanto un’azione comune sarebbe 
importante per tentare di frenare 
un processo che mette a rischio la 
nostra stessa possibilità di vita sul 
pianeta Terra.

Eppure l’ambiente dovrebbe 
essere una priorità per tutti. In 
Regione Lombardia, purtroppo, 
non è così.

Matteo Piloni

Via Cadorna
Egr. direttore,
da come si “gonfia il petto” l’as-

sessore Bergamaschi e dall’enfasi 
con la quale il comitato via Marti-
ni lo ringrazia, sembra che questo 
intervento abbia risolto tutti i pro-
blemi della città. Riportando tutto 
il traffico alla via Cadorna, invece, 
si è semplicemente riportata la via 
Martini agli “antichi splendori” 
inguaiando i residenti della via 
Cadorna. 

Il sottoscritto ci ha vissuto 
“solo” 36 anni in quella zona 
(1979/2015) e lo può affermare 
senza temere smentite. Si è tratta-
to semplicemente di uno scambio 
MORS TUA VITA MEA per usare 
una citazione in “latinorum” (ci-
tazioni che sembra piacciano mol-
to al nostro assessore). 

Io, invece, vorrei richiamare 
l’attenzione dei nostri concitta-
dini su un argomento che, se mi 
è concesso è ben più importante. 
Sulle pagine del nostro settimana-
le, è comparsa quasi 2 mesi fa, la 
fotografia di un palo conficcato 
nel bel mezzo di un marciapiedi e 
proprio di fronte ad un passaggio 
pedonale e proprio nei giorni in 
cui si svolgeva a Crema il conve-
gno CREMA ZERO BARRIERE. 
A tutt’oggi questo palo è ancora 
lì!!! 

È forse questa la risposta della 
nostra “attentissima amministra-
zione” a questo problema che 
nella nostra città, per usare un 
eufemismo, è gravissimo?? Non 
aspetto risposte, ma tutti aspet-
tiamo atti concreti, il primo dei 
quali, togliere quell’oscenità di 
cui sopra!!!

Fusar Bassini Antonio

Nel dramma dei migranti recentemente si è registrato un 
episodio che ha sconvolto l’opinione pubblica. È la vi-

cenda della “Sea-Watch”, una nave ONG a bandiera olan-
dese, comandata dalla trentunenne tedesca Carola Rakete. 
Raccolti 42 naufraghi, la capitana da sola ha deciso di dirot-
tare verso Lampedusa, per attraccare alla più sicura “porta 
della vita”. 

Purtroppo era già in vigore il decreto sicurezza bis targato 
Salvini che vieta l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel 
mare territoriale per motivi di sicurezza pubblica. Trattasi 
di un provvedimento che prevede multe e sanzioni e persi-
no il sequestro della nave. Forse, però, è bene ricordare che 
questa sacra difesa dei confini, nella storia, è stata causa di 
guerre. 

Non obbedendo all’ordine di fermarsi è stato compiuto 
un reato? Invero disposizioni internazionali, addirittura 
obbligano ad assistere i naufraghi e ritengono illegittima la 
chiusura dei porti. Comunque inizialmente l’accusa era “fa-
voreggiamento della migrazione clandestina”. 

Di certo c’è che Salvini, sprezzante, ha subito inveito con-
tro la “sbruffoncella” (più avanti definita “delinquente” e 
“criminale”). In aggiunta, una frase di gergo in uso nelle 
bettole, che qui cito con i puntini (“mi ha rotto…”) per ri-
spetto del lettore. A proposito sarebbe interessante un’anto-
logia di tutte le parolacce e le trivialità leghiste, dai tempi di 
Bossi ad oggi. Sta di fatto che, seminando odio, si è scatena-
ta la peggiore reazione, con minacce ed insulti sessisti verso 
la giovane donna. 

È ancora più grave che così si siano schierati altri politici. 
È desolante che Forza Italia vi si allinei per una manciata 
di voti alla sua anemica classifica. Orrendo, poi, il video 
dell’esponente di “Fratelli d’Italia”: “la Sea-Watch deve es-
sere sequestrata, l’equipaggio arrestato, gli immigrati espul-
si e la nave affondata”. Ad incattivire gli animi, una falsa 
informazione di tanti giornalisti, saliti sul carro del vinci-
tore e le trasmissioni televisive, con conduttori tutti della 
stessa forfora. Per loro il Ministro degli Interni è ormai con-
siderato uno statista, un Metternich o un Cavour. 

 Per tornare alla cronaca, la capitana, pur conscia dei vari 
alt, ha deciso di proseguire nella sua azione di salvataggio 
(“dovevo farlo, i migranti erano allo stremo”) essendo stata 
bloccata per due settimane ponendo fine alla loro odissea, 
pertanto si mosse verso Lampedusa, fermandosi  qualche 
miglia, ancorata per altri giorni. 

Fatalità ha voluto che si verificasse un incidente per una 

manovra che avrebbe potuto provocare un disastro (non deli-
beratamente si intende). Infatti, per indirizzarsi lentamente 
verso l’attracco (come hanno testimoniato i parlamentari 
del PD e della sinistra saliti a bordo) stava per scontrarsi 
con una motovedetta della Guardia di Finanza, mettendo 
in pericolo alcuni finanzieri. Per tale motivo la procura di 
Agrigento ha ravvisato un reato penale e la conseguente 
condanna agli arresti domiciliari. 

Invece mezza Europa, in testa Francia e Germania, ne 
aveva chiesto la liberazione. Ritenendola un’interferenza, i 
giallo-verdi hanno risposto a muso duro, con l’abituale alte-
rigia. Con simile politica estera si alimentano tensioni e si 
possono creare casi diplomatici come già avvenuto. 

A mio avviso la questione poteva essere risolta consenten-
do subito lo sbarco. Per la distribuzione c’erano già offerte, 
tipo quella dell’Arcivescovo di Torino, disposto ad acco-
glierli. Ma con acredine Salvini lo ha invitato “a spendere i 
soldi per i poveri italiani”. 

Al di là di qualsiasi considerazione, giuridica, morale o 
d’altro, è amaro constatare tanta indifferenza davanti al do-
lore di persone come noi. Nemmeno la foto di un papà e del-
la sua bimba annegati verso le acque del Messico ha scosso 
le coscienze. Un occhio all’immagine e via. Che tristezza! 
Dove sono le comunità dei credenti? Soprattutto, dove i cri-
stiani delle nostre parrocchie? Lasciamo perdere. 

Per concludere sulla tormentata vicenda, bisogna rico-
noscere che vi sono regole, Leggi, codici, pandette in auge 
nell’eccellente corpus iuris. Però c’è un principio supremo 
inalienabile: è quello umanitario. Ad esso si è attenuta la 
GIP Alessandra Vella che ha praticamente messo in libertà 
la comandante della nave incriminata. Esemplare la motiva-
zione della revoca: la capitana si è adoperata esclusivamente 
per il dovere di salvare vite umane. Dunque niente galera. 
Salvini, adirato per lo smacco subito, si è scagliato contro 
la giudice in questione ed altri colleghi che farebbero po-
litica. È una sua ossessione, ma nella nostra Costituzione 
democratica, esiste l’organo di Stato della Magistratura che 
in assoluta autonomia “sentenzia”. Ciò gli va di traverso e 
pertanto al suo popolo osannante ha promesso la riforma 
della Giustizia ad usum delphini. 

Per conto mio, piccolo cittadino del Mondo, a free Carola 
voglio esprimere tutta la mia solidarietà umana. O capita-
na, mia capitana, coraggio! La battaglia è stata vinta con 
l’amore.
 Beppe Torresani

La vicenda del capitano Carola

La penna ai lettori
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IL SINDACO BONALDI: 
“DA SUBITO VICINI 
AI RAGAZZI DELLA 
SCUOLA ‘VAILATI’ E 
ALLE LORO FAMIGLIE”  

Il sindaco Stefania Bonaldi 
e il bus incendiato a S.  Doanto

Il tribunale di Milano con decre-
to del 24 giugno ha disposto il 

giudizio immediato nei confronti 
di Ousseynou Sy, l’autore del 
dirottamento dell’autobus dei 
bambini delle scuole medie “Gio-
vanni Vailati”. 

La vicenda del 20 marzo scorso 
– che ha inevitabilmente avuto 
eco nazionale – non è ancora in 
archivio. 

In vista della prima udienza, 
che si terrà il prossimo 18 settem-
bre dinnanzi alla Corte d’Assise di 
Milano, il Comune di Crema ha 
deliberato nella Giunta tenutasi 
nei giorni scorsi di costituirsi parte 
civile nel suddetto procedimento 
penale. L’incarico è stato assegna-
to all’avvocato Giuseppe De Carli, 
del Foro di Cremona, rappresente-
rà il Comune in questa sede.

I fatti contestati, citati anche 
nell’atto di Giunta, sono gra-
vissimi: “Come noto gli allievi, 
unitamente ad alcuni insegnanti 
e a personale non docente, 
venivano sequestrati dall’autista 
del mezzo, minacciati di morte 
con armi e liquido infiammabile, 
legati ai polsi e condotti verso 
ignota destinazione; nel Comune 
di San Donato Milanese gli stessi 
venivano finalmente liberati grazie 
al provvidenziale intervento delle 
forze dell’ordine”, si legge nel co-
municato diffuso nei giorni scorsi.

L’evento ha avuto notevoli 
ripercussioni sui piccoli passeggeri 
e i loro accompagnatori, molti 
dei quali hanno successivamente 
accusato sintomatologie riferibili 
a stress post traumatico, tanto che 
nel corso dei giorni immediata-
mente successivi al verificarsi dei 
tragici fatti il Comune, di concerto 
con la Prefettura di Cremona, 
aveva messo a disposizione dei 
ragazzi, delle famiglie e degli in-
segnanti un servizio di Assistenza 
Psicologica con la Associazione 
Emdr di Milano.

“Anche l’immagine del Comu-
ne di Crema veniva seriamente 
compromessa, in quanto il fatto in 
molte semplificazioni e mistifi-
cazioni giornalistiche veniva in 
qualche modo, impropriamente 
e inopinatamente, collegato al 
Comune stesso, al pari di un qual-
siasi appalto diretto di servizio 
scuolabus, con grave nocumento 
alla reputazione del Comune di 
Crema e dei suoi amministratori, 
ritenuti da diverse testate respon-
sabili della assunzione dell’autista 

(circostanze peraltro rispetto alle 
quali pendono taluni esposti a 
opera del sindaco di Crema)”, 
precisano dal palazzo comunale. 

Lo scorso 25 marzo, in un 
Consiglio comunale dedicato alla 
trattazione dell’argomento, con 
approvazione di uno specifico 
ordine del giorno, l’assise aveva 
manifestato l’intenzione di voler 
garantire la massima vicinanza e 
presenza ai ragazzi, alle famiglie e 
alla scuola, concetto a più riprese 
ribadito dal sindaco Stefania Bo-
naldi appena dopo l’accadimento.

Da qui la decisione di costituirsi 
parte civile.

Questo il commento del nostro 
sindaco: “Il Comune è da subito 
stato vicino ai ragazzi, alle loro 
famiglie, ai docenti coinvolti e 
alla scuola media ‘Vailati’ in 
occasione del drammatico evento 
del dirottamento dell’autobus 
che doveva riportare le classi in 
palestra; pertanto, come anticipato 
fin dalle prime ore dopo i fatti, ci 
è parso coerente e consequenziale 
attivarci per costituirci parte civile 
nel procedimento penale avviato. 
È notizia di questi giorni che il 
Gip abbia disposto il Giudizio 
Immediato, pertanto nella prima 
udienza fissata ci costituiremo 
parte civile nel procedimento pe-
nale a carico dell’autista, nonché 
di tutti gli altri eventuali soggetti 
che l’autorità giudiziaria riterrà 
responsabili dei fatti. Il Comune è 
l’ente locale più prossimo alle per-
sone, che devono sentirlo accanto, 
specie quando vivono situazioni 
gravissime come quella occorsa ai 
nostri piccoli concittadini: ci pare, 
questo, il modo più adeguato e 
diretto per rappresentare il nostro 
sostegno e la nostra vicinanza 
concreta alle persone offese dalle 
varie fattispecie di reato contestate 
dalla Magistratura, nonché ai loro 
familiari, egualmente provati da 
questa brutta vicenda”. 

Dopo il processo e le eventuali 
condanne si spera davvero di la-
sciarsi alle spalle quanto accaduto, 
almeno mediaticamente. Purtrop-
po, però, nella vita dei ragazzi 
e delle loro famiglie, l’episodio 
ricorrerà sempre: la speranza è 
che la strage sventata del bus sia 
“immagazzinata” solo come in 
un triste episodio, ricordando 
piuttosto la collaborazione con i 
compagni, che ha fatto la differen-
za, salvando la vita di tutti.

 Luca Guerini

DIROTTAMENTO BUS

San Donato: Comune 
si costituisce parte civile 

A inizio settimana sono stati ufficialmente consegnati i lavori per 
la completa riqualificazione di piazza Garibaldi, che porterà alla 

creazione di una zona a traffico limitato e alla parziale pedonalizza-
zione della piazza stessa. 

Alla conclusione di questo intervento – che complessivamente si 
protrarrà per 120 giorni – l’area risulterà liberata dagli stalli di sosta 
delle automobili e avrà una pavimentazione in porfido. Il progetto di 
una piazza più vivibile, silenziosa e orientata alla mobilità dolce era 
uno dei punti forti del programma elettorale risultato vincente nel 
2017. Dato che si tratta di un cantiere di particolare complessità, è 
stata consegnata una lettera a tutti i residenti e negozianti della piaz-
za, nella quale il sindaco e la Giunta forniscono tutte le informazioni 
principali sui lavori, dalle tempistiche ai permessi.

I lavori sono divisi in quattro fasi, della durata di 20-30 giorni cia-
scuna. L’allestimento del cantiere di una fase non occuperà gli spazi 
previsti nelle altre. Il primo cantiere è davanti alla chiesa di San Be-
nedetto (per il mese di luglio) e si proseguirà in direzione nord fino 
alla quarta fase, in ottobre, che occuperà gli spazi attorno alla statua 
di Garibaldi e a Porta Serio (come si nota nella grafica che pubbli-
chiamo). La parte centrale della piazza sarà oggetto di lavori in piena 
estate, tra agosto e settembre. Non è possibile stabilire con assoluta 
precisione il momento nel quale, per la posa delle pietre, il cantiere 
arriverà sul fronte vetrina di un determinato negozio: i responsabili 
di cantiere saranno sempre a disposizione per fornire informazioni 

aggiornate. Ci sono casi in cui i residenti non potranno usare o par-
cheggiare la propria vettura durante i lavori: chi abita nel vicolo San 
Benedetto e il passo carraio al civico 4 in piazza. È stato previsto un 
permesso apposito della Polizia Locale che consente al cittadino di 
parcheggiare gratuitamente nei dintorni della propria abitazione per 
tutto il periodo dei lavori. I residenti che ne hanno diritto possono 
presentarsi al Comando di Polizia Locale (in piazzale Croce Rossa, 
2) per ottenere il documento.  In casi di emergenza, ad esempio il 
trasporto di persone con difficoltà deambulatorie, verranno gestiti 
in loco dai responsabili di cantiere. I mezzi di soccorso entreranno 
sempre, anche a cantiere aperto.

L’accesso dalla piazza alla via Mazzini sarà sempre e comunque 
possibile per pedoni e ciclisti. Per i corrieri del trasporto merci verrà 
utilizzata via Civerchi come accesso alternativo. Anche in questo 
caso la Polizia Locale è a disposizione per tutte le informazioni.

“Siamo consapevoli degli inevitabili disagi che questi lavori 
potranno temporaneamente creare – spiegano il sindaco Stefania 
Bonaldi e gli assessori firmatari della lettera inviata ai residenti – ma 
anche convinti fortemente del miglioramento straordinario che la 
futura piazza Garibaldi comporterà per la qualità della vita di chi vi 
risiede e lavora, e di tutti quanti vi transiteranno”. 

PIAZZA GARIBALDI
Finalmente consegnati i lavori: 120 i giorni di cantiere

La grafica 
che riassume il cantiere 

di piazza Garibaldi 
e due fotografie degli 
attuali lavori in corso 

ai sottoservizi
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La comunità socialista cremasca, in vista del rinnovo degli organi ammi-
nistrativi della Provincia, considerato lo scontro in atto all’interno del 

Governo sulle autonomie regionali, denuncia sull’intera materia, “l’assen-
za di una’onesta autocritica sul fallimento della Legge 56/2014, innescante 
l’improvvida questione dell’abolizione delle Province (soppresse dalla legge 
Delrio e ripristinate dalla consultazione referendaria) con i risultati che oggi  
tutti lamentano”. 

Il rischio è che “anche attorno al regionalismo differenziato, in via di 
definizione e soggetto alle condizioni dall’art. 116, terzo comma, della 
Costituzione, possa ripetersi un altro provvedimento demagogico e contro-
producente”. Per stimolare qualche intervento negli ambiti sopra accennati, 
la Comunità socialista cremasca invita tutte le forze politiche, “a riparare i 
danni prodotti dagli slogan e dalla demagogia di quest’ultimi anni, evitando 
di farne degli altri, con un’avulsa ed egoistica disarticolazione dell’ordina-
mento regionale”. Virgino Venturelli e soci ravvisano nelle istanze avanzate 
dalla Regione Lombardia, dal Veneto e dall’Emilia, la messa in discussione 
di una obiettivo irrinunciabile: “Quello tendente alla erogazione di presta-
zioni e servizi essenziali, analoghi in tutto il territorio nazionale, possibile 
con l’introduzione di criteri valutativi oggettivi e principalmente regioni ra-
zionalizzate ed efficienti”. 

I socialisti chiedono, dunque, “il ripristino costituzionale delle Province, 
ridisegnandole ove necessario, affinchè i confini amministrativi coincidano 
con  l’organizzazione periferica dello Stato. L’auspico è che riprenda il di-
battito sulla riduzione delle stesse, attraverso la creazione di una nuova con-
figurazione che oltre a rispettare i criteri sopra espressi, tenga conto anche 
dell’orientamento e delle aspettative dei  cittadini. Il suggerimento finale è un 
“radicale intervento normativo per i piccoli Comuni, liberandoli da vincoli 
e incombenze burocratiche, pressoché pari a quelle delle grandi città, con 
l’obbligatorietà delle aggregazioni attraverso convenzioni amministrative”.

Socialisti: riordino Enti Locali

di LUCA GUERINI

Boom d’iscrizioni ed entusiasmo alle 
stelle per la colonia seriana Gioca-

Serio, servizio ludico-educativo sempre 
molto apprezzato dalle famiglie con 
mamme e papà che lavorano.

Da lunedì scorso 1° luglio (fino al 9 
agosto), nei bellissimi spazi lungo viale 
Santa Maria della Croce, sono al lavoro 
gli operatori di “Aurora Domus” (realtà 
di Parma, che da anni gestisce la bella 
esperienza) e i “colleghi” di “Filikà”. 
Giocaserio è parte del progetto dell’Am-
bito1 di ‘Impronte sociali’: le due coo-
perative hanno dato vita a questa bella 
sinergia a beneficio del territorio.

Davvero importanti i numeri della 
colonia 2019: 201 iscritti la prima setti-
mana, 238 la seconda, 254 la terza, 226 
la quarta, 152 la quinta e 90 la sesta. Le 
adesioni, però, sono state riaperte ieri 
5 luglio per il secondo turno e lo reste-
ranno per una settimana (online sul sito 
del Comune). Responsabili del centro 
estivo, Martina Platè per “Aurora Do-
mus” e Fabiola Cresci per “Filikà”. 

Quattro i gruppi attivati: Cappuccetti 
di 3-6 anni; Filodoro di I, II e III ele-
mentare; Biancospino di IV e V; Arco-

baleno con gli adolescenti delle Medie. 
In visita – giovedì mattina – abbiamo 

trovato i bambini alle prese con diverse 
attività: dal laboratorio di murales, un 
classico della colonia, ai grandi giochi 
sotto l’ombra degli alberi (erano in cor-
so due sfide a palla prigioniera), fino 
alla piscina. Il gruppo dei più piccini, 
i Cappuccetti, era pronti al primo tuffo 
di giornata delle 10.30. Che gioia! 

Marcoledì, insieme all’artista ed 
educatore Ivan Todaro, i bambini han-
no realizzato un grande dipinto murale 
sul tema della colonia di quest’anno, 
Un colore tutto nostro: l’opera rappresen-

ta un camaleonte multicolore con tante 
manine impresse tutt’intorno. 

Il progetto educativo – che era stato 
presentato ai genitori a fine maggio – è 
ispirato a una fiaba. “Come per il ca-
maleonte, che vorrebbe avere un colore 
tutto suo e non mutare mai, anche per 
noi può essere difficile realizzare la no-
stra unicità e apprezzare, come valore, 
la capacità di adattamento al contesto”, 
è stato spiegato. Lavorando ognuno sui 
propri colori, per creare l’arcobaleno 
del gruppo, i bambini, scoprendo il va-
lore aggiunto della diversità nelle rela-
zioni, attraverso i laboratori e le attività 

sperimenteranno che si può fare delle 
differenze “ricchezza”, liberandosi 
della paura dell’ignoto e apprezzando 
il piacere della scoperta. Ad aiutare i 
bimbi e i ragazzi in questa fantastica 
scoperta, martedì e giovedì ci saranno 
anche i Vip (Very important people), 
clown di corsia.

Per le nuove iscrizioni al II turno 
22-7/9-8 (meglio affrettarsi), oltre che 
online, è possibile rivolgersi all’Ufficio 
Amministrativo dei Servizi sociali (via 
Manini n. 21, tel 0373/218732-734) su 
appuntamento, nei giorni di lunedì, 
mercoledì e venerdì, ore 9-12.

SERVIZIO ATTIVO FINO AL 9-8

Colonia Seriana, 
boom d’iscrizioni

ESTATE DEI PICCOLI

Un gruppo di Cappuccetti pronti per la piscina e il laboratorio dei murales in corso

Operazione Vacanze 2019: 
con RA5 bellissimi premi

CONCORSO

Ormai ci siamo, con l’estate torna anche il gioco 
che da anni accompagna le quotidiane edizioni 

del Gazzettino Cremasco di Radio Antenna 5: Ope-
razione Vacanze. Dalla prossima settimana la lettura 
delle prime cartoline che saranno giunte alla reda-
zione dell’emittente diocesana e da sabato 13 estra-
zione dei primi bellissimi premi.

Le modalità di partecipazione al gioco non sono 
cambiate. Basta scrivere una cartolina alla redazione 
di Radio Antenna 5, in via Goldaniga 2/a Crema. 
Ogni postcard sarà letta nelle quotidiane edizioni del 
Gazzettino e quelle affrancate regolarmente parte-
ciperanno all’estrazione di splendidi premi settima-
nali e alla grande estrazione finale dei super doni in 
programma a fine estate, con suddivisione nelle due 
sezioni Crema e Cremasco – Resto del mondo. 

I primi premi verranno dispensati sabato 13 lu-
glio nella estrazione inaugurale tra le cartoline che 
saranno arrivate all’emittente radiofonica. Le altre 9 
estrazioni settimanali avverranno il 20, 27 luglio, 3, 
10, 24, 31 agosto e 7, 14 e 21 settembre. Ai più fortu-

nati i doni offerti dagli sponsor. La novità è rappre-
sentata dalla cartolina ufficiale del gioco, quella che 
riproduce un bel quadro a monocromo del compian-
to maestro Federico Boriani (gentilmente concesso 
dalla moglie Emerenziana, raffigura la Cappelleta dei 
Mort dal Sére, situata lungo il fiume, nel quartiere di 
Castelnuovo; nella foto). 

Postcard che da qualche giorno potete trovare 
presso le redazioni di radio Antenna 5 e de Il Nuovo  
Torrazzo, ma anche in uffici pubblici (Pro Loco, ad 
esempio) e negozi del territorio. Non l’aveste ancora 
‘incrociata’ e foste ansiosi di partecipare al challen-
ge, nessun problema potete utilizzare una qualsiasi 
cartolina del vostro paese o città di residenza o di 
villeggiatura. Unica cosa che vi dovete ricordare di 
fare, per concorrere all’estrazione dei premi, è quella 
di affrancare regolarmente la missiva.

Quindi non resta che scrivere e restare sintonizzati 
sugli 87.800 di RA5. Sabato 13 prima assegnazione 
di premi tra le cartoline che saranno arrivate.

Tib

Nel Consiglio co-
munale di lune-

dì scorso, l’assise ha 
affrontato anche la 
mozione sugli “Stati 
generali della Scuola” 
presentata da Andrea 
Agazzi e Tiziano Fi-
lipponi (Lega). “Chie-
diamo di rispettare la 
promessa che l’assessore Attilio Galmozzi ha fatto 
per una progettazione del futuro del territorio in 
ambito scolastico con tutti gli attori in campo, con 
un punto fermo rappresentato dall’autonomia del-
lo Stanga”, ha premesso il leghista, non nascon-
dendo la forte amarezza scaturita dal mancato 
accordo con la maggioranza, sino a poco prima 
del Consiglio dato per certo anche dal capogruppo 
Iacopo Bassi (Pd). Pd). Pd

“Sono stato preso per i fondelli dal capogruppo 
di maggioranza e non mi sta bene! La mozione è 
datata 14 maggio. Sapevo di mettere in difficoltà 
qualcuno, ma goffo è il risultato cui è giunto del 
Pd – ha commentato in aula, Agazzi –.  Sono baPd – ha commentato in aula, Agazzi –.  Sono baPd -
sito, abbiamo negoziato in buona fede fino a poco 
fa. Bassi, lei mi ha venduto un tentativo di com-
promesso. Fare insieme una mozione con termi-
ne a fine settembre… succede poi che 10 minuti 
prima di queste mie parole mi dice che nessuna 
mediazione è possibile via WhatsApp. Penso sia 
stato il sindaco a decidere. Caro capogruppo, lei 
è stato esautorato dai suoi poteri: una questione 
di credibilità, che lei ha perso. Anche in Consiglio 
provinciale accadde ciò, poco prima del voto e 
l’autonmia dello Stanga è stata persa. Pure oggi un 
voltafaccia. Questa la vostra strategia: non volete 
prendervi un impegno sulle scuole. Non è così che 
ci si comporta”.  Di seguito il ritiro della mozione. 

“Così, ritirandola, lei mette il bavaglio a tutti i 
consiglieri che non possono esprimersi sul tema. 
Manca una parte di discussione a tutta la città”, ha 
dichiarato il presidente Gianluca Giossi.

LG

“Stati generali scuola” 
Lega furiosa in Consiglio

È tempo di saldi estivi, al via oggi: per 
due mesi circa, fino al 3 settembre, sarà 

possibile acquistare capi scontati. 
In una primavera, meteorologicamente 

parlando, bizzarra, caratterizzata da tem-
perature sotto la media e pioggia ininter-
rotta, le vendite di abbigliamento e calza-
ture non sono affatto decollate, tanto che 
Renato Borghi, presidente nazionale di Fe-
derazione Moda Italia, ha affermato: “Le 
vendite della scorsa stagione sono letteral-
mente saltate, creando una condizione di 
disastro economico per le imprese e sarebbe 
legittimo invocare lo stato di calamità per 
il settore”. 

Si spera, quindi, che con i saldi la situa-
zione migliori. Oltre che col maltempo, i 
commercianti da un paio di anni devono 
far i conti anche con lo shopping online, 
sempre più in voga: acquistare quello che 
si desidera quando si vuole, cliccando sem-
plicemente con il mouse, stando sdraiati sul 
divano. Unico problema: la possibilità di 
non provare i capi direttamente all’acqui-
sto e dunque più probabilità di sbagliare 
taglia o non gradire l’acquisto una volta 
indossato. 

Secondo le stime elaborate dall’Ufficio 
Studi di Confcommercio, quest’anno per 

l’acquisto di capi scontati ogni famiglia 
spenderà in media poco meno di 230 euro, 
circa 100 euro per persona. 

Come sempre, le Forze dell’Ordine invi-
tano a stare molto attenti a eventuali “truf-
fe” perché a volte i negozianti non appli-
cano lo sconto promesso: alzano il prezzo 
iniziale, fingono di scontare, ma alla fine il 
cliente rimane truffato perché paga il capo 
come in piena stagione. 

È, infatti, obbligatorio che il negozian-
te indichi, in modo chiaro e ben leggibile, 
sull’etichetta, il prezzo iniziale di vendita, 
lo sconto e il prezzo finale. In questo modo 
sarà possibile constatare l’effettivo abbas-
samento del prezzo. I capi in saldo, oltre a 
essere ben evidenziati, devono essere sepa-
rati da quelli che non lo sono in modo tale 
che l’acquirente non possa confondersi. Per 
il pagamento nessuna modifica: si può pa-
gare anche con le carte di credito, oltre che 
in modo tradizionale. 

A discrezione del negoziante, invece, la 
possibilità di cambiare il capo dopo l’acqui-
sto, a meno che il prodotto non sia danneg-
giato. Bisogna ricordarsi, dunque, di con-
servare sempre lo scontrino per l’eventuale 
restituzione o il cambio. Non vi è neppure 
l’obbligo, da parte del venditore, di lascia-
re provare i capi. Qualora, però, vi fosse 
è meglio sfruttare l’occasione per essere 
sicuri della taglia scelta e per accorgersi di 
eventuali difetti.  

Ora, con la giusta accuratezza, non resta 
che andare all’acquisto di quell’abito o quel 
paio di scarpe tanto desiderate, ma prima 
dei saldi troppo costose. E che sia davvero 
un periodo di “affari” per clienti e negozi.

Francesca Rossetti

Saldi: oggi al via anche in città. Affari per tutti i gusti

Le vie centrali del commercio cittadino

Ex colonia di Finalpia: 
hotel chiuso e moroso 

COMMISSIONE GARANZIA

Tutti ricordano l’entusia-
smo per la riapertura 

della struttura che un tempo 
ospitava la Fondazione opera 
marina e climatica cremasca 
a Finalpia (l’ex Colonia dove 
tante generazioni di bambini 
cremaschi sono transitate), 
ma lo scenario di oggi, con 
l’hotel recuperato a  lussuoso 
resort, è mutato.

Del tema s’è discusso 
nell’ultima Commissione di 
Garanzia comunale, presiedu-
ta da Simone Beretta, un paio 
di settimane fa. 

I consiglieri sono stati in-
formati delle difficoltà del 
gestore che non ha aperto la 
struttura per questa stagione 
estiva. “Da un anno circa – ri-
ferisce Emanuele Coti Zelati 

de La Sinistra – il gestore non 
paga l’affitto e ha accumula-
to un debito sul canone pari 
a 187.000 euro (sui 230.000 
euro annui dovuti), che per la 
verità non è neanche così esa-
gerato”. 

Di qui la decisione del CdA 
di imporre la chiusura, con il 
ricorso alle vie legali già annun-
ciato. Il 24 luglio, anzi, scatterà 
lo sfratto per morosità. “A parte 
queste note tecniche che ci son 
state riferite – riflette il consiglie-
re comunale fuori uscito dalla 
maggioranza – in Commissione 
è emerso, anche a detta del sin-
daco Stefania Bonaldi, che la 
struttura non è adatta a ospitare 
disabili o anziani con problemi 
motori per una serie di barriere 
architettoniche presenti. Anzi, 
addirittura ci è stato detto che 
non è mai decollata la conven-
zione per ospitare soggetti con 
un basso reddito Isee, come sem-
pre è stato sbandierato”.

Coti Zelati, come gli altri, è 
rimasto sorpreso. “Fino a ieri ci 
hanno detto che le agevolazioni 
per le ‘fasce protette’, per così 
dire, erano possibili e attive. Ora 
la struttura non è adatta e costa 
troppo. Insomma l’intenzione di 
favorire i cremaschi  non è rea-
le: le categorie a cui si riferisco-
no gli sconti sono le stesse che 
avrebbero difficoltà poi a vivere 
una vacanza sul posto. Una con-
traddizione che è un vero pecca-
to per tutti”, conclude. Già.
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L’ex colonia di Finalpia oggi
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“Ci sono Regolamenti che si stendono e approvano alla velocità 
della luce, mentre altri, forse meno prioritari per l’amministra-

zione comunale, rimangono solo scritti nelle intenzioni”. Questo il la 
del documento che il Comitato per la difesa del verde cittadino ha ema-
nato nei giorni scorsi.

“Crema è un Comune che non ha mai avuto un Regolamento del 
Verde, strumento necessario per procedere in maniera oggettiva, uni-
voca e senza rincorrere i singoli casi, alla cura e al mantenimento del 
verde urbano, sempre più fondamentale in un pianeta che sta vivendo 
una vera e propria emergenza climatica ed ambientale”, proseguono i 
componenti del gruppo sorto mesi fa anche per sostenere la “causa” 
degli alberi di via Bacchetta. 

Membri del Comitato sono Irene Renzi, Manuel Draghetti, consi-
gliere comunale dei Cinque Stelle, Mimma Aiello (ex candidata sindaco 
nell’ultima tornata elettorale cittadina), Mirko Barbieri, Pierangelo Lo-
detti, Angelo Valenzano, Gianemilio Ardigò e Marino Pasini. 

Questa amministrazione – a loro giudizio – “ha già avuto modo di 
dimostrare ampliamente di non avere a cuore il verde in città e di prefe-
rire la motosega al buonsenso. Via Bacchetta docet”.

Tuttavia, Draghetti e soci, auspicano che “siano vere le parole 
dell’assessore Matteo Gramignoli, comunicate a gennaio durante il 
Consiglio comunale dedicato al Bilancio preventivo, sulla volontà di 
procedere alla stesura di un Regolamento del Verde durante quest’an-
no. Purtroppo siamo alla metà del 2019 e di questo Regolamento non 
vi è ancora traccia”.

Il Comitato per salvare gli Alberi di Crema e i suoi membri continue-
ranno la battaglia di sensibilizzazione sul tema del verde urbano, con 
iniziative a favore della cittadinanza, come la già realizzata distribuzio-
ne gratuita di piantine, o con “denunce di singole situazioni paradossali 
che si continuano a verificare”.

Il prossimo obiettivo da raggiungere per il Comitato “è l’ottenimento 
di questo fondamentale Regolamento, necessario per qualunque città 
che si voglia definire minimamente attenta al verde urbano. Siamo di-
sponibili al confronto e a dare il nostro contributo per far ottenere a 
Crema un Regolamento del Verde il più serio e all’avanguardia possi-
bile. L’importante è non perdere ulteriore tempo!”, la conclusione del 
comunicato. 

LG

Comitato pro Alberi: “Subito il regolamento del verde per Crema” Piloni (Pd): Lega e FI 
“non vogliono discuterne”

“Lega e Forza Italia si rifiutano di discutere in Consiglio regiona-
le dello stato dei treni in Lombardia: evidentemente ritengono 

che le cose vadano bene così”. Lo fa sapere il consigliere regionale cre-
masco del Pd Matteo Piloni in merito a quanto accaduto mercoledì 
pomeriggio in Consiglio regionale, dopo che la Regione ha rifiutato di 
mettere in discussione la mozione urgente presentata dal suo partito 
sui disservizi del trasporto ferroviario regionale, acutizzatisi in questi 
ultimi giorni. 

“È questa la considerazione che hanno dei pendolari? – sostiene Pi-
loni –. I disagi in questi giorni sono stati e continuano a essere pesanti, 
con treni cancellati e gravi ritardi causati anche dal malfunzionamento 
degli impianti di climatizzazione. Ma la Regione sembra non essersene 
accorta e continua a tenere la testa sotto la sabbia. La gestione lombar-
da del trasporto ferroviario non funziona, eppure il centrodestra conti-
nua a non fare nulla. La gestione ‘a metà’ con Ferrovie non funziona”.

di LUCA GUERINI

Dopo tre ore di Consiglio co-
munale, le forze politiche 

cittadine – nel tardo pomeriggio 
di lunedì – hanno approvato la 
seconda variazione di Bilancio (e 
il conseguente adeguamento del 
Documento unico di program-
mazione): 15 i voti favorevoli e 6 
quelli contrari, delle minoranze. A 
illustrare la maxi manovra l’asses-
sore al Bilancio, Cinzia Fontana: 
ha chiarito nel dettaglio i capitoli 
di spesa, affermando che quella di 
“destinare l’avanzo di amministra-
zione alla cura della città è stata 
una scelta precisa”. 

Le spese di investimento vedono 
tra le altre cose 1.850.697 euro per 
l’edilizia scolastica, 891.000 euro 
per la manutenzione delle strade e 
la viabilità, 610.000 euro per l’edi-
lizia sportiva, 2.322.800 euro per la 
cura urbana”.

Le opposizioni, motivando il 
voto contrario poi arrivato, han 
detto la loro. Forza Italia avrebbe 
addirittura utilizzato l’avanzo di 
gestione in maniera ancor più cor-
posa e ha sottolineato gli sforzi del 
Governo di Roma per sbloccare i 
fondi. Laura Zanibelli, ha addirit-
tura accusato “l’amministrazione 
“di essersi fatta trovare imprepara-
ta”, critica rigettata dalla Fontana. 

Nel riassumere i principi e i con-
tenuti della manovra, l’assessore 
in apertura ha ricordato come la 

stessa variazione di Bilancio “mol-
to significativa e importante, era 
stata deliberata in Giunta lo scorso 
30 maggio e intende utilizzare l’a-
vanzo di amministrazione”. L’ex 
parlamentare ha anche confermato 
un’inversione di tendenza, in posi-
tivo, sulle voci che compongono 
le entrate tributarie, ma non sugli 
arretrati, bensì sulle entrate riguar-
danti la quota annuale”. 

Dell’avanzo amministrativo, che  
era pari a 18.439.870 euro, saran-
no impiegati 5.466.215 euro: “L’e-
dilizia scolastica è quella che gioca 
la parte più importante: ci siamo 
concentrati sull’adeguamento alla 
normativa antincendio delle scuole 
comunali”.

Molto critico il Movimento Cin-
que Stelle con Manuel Draghetti, 
il quale ha ribadito la battaglia del 
suo gruppo in tema di amianto e 
indici di degrado. “La rimozione 
allo stadio Voltini è stata eviden-
temente sollecitata dalle recenti vi-
cende positive della Pergolettese”. 
“Scarso” è stato definito l’impegno 
sul Piano di eliminazione delle 
barriere architettoniche (Peba), 
con una sottolineatura negativa per 
l’assenza in variazione di fondi per 
la ciclabile verso Madignano. 

Scettico su diversi punti anche il 
capogruppo leghista Andrea Agaz-
zi. Prima, però, un elogio al Go-
verno di Roma. “Se ci troviamo ad 
approvare questa variazione e se i 
cantieri partono – ha detto – ciò di-

mostra uno stato di salute dei conti 
invidiabile e una capacità di spesa 
che l’amministrazione ha. Ma è 
anche dovuto al fatto che il Gover-
no attuale, piaccia o non piaccia, 
ha sbloccato il Patto di stabilità per 
i Comuni”. 

In ogni caso “la città ha bisogno 
d’interventi. Guardiamo le esigen-
ze vere che la nostra realtà esprime. 
In alcuni casi lo vedo, ad esempio 
nell’edilizia sportiva, in altri meno. 
Mi chiedo perché i parcheggi non 
trovino mai voce all’interno delle 
vostre politiche, eppure sono un 
problema vero. Idem la valorizza-
zione delle Mura Venete. Alcuni 
eventi culturali, infine, potrebbero 
essere pagati dal Comune in siner-
gia con le associazioni e non total-
mente a carico delle casse comu-
nali”. All’assessore alle Politiche 
sociali, Michele Gennuso, Agazzi 
ha chiesto di focalizzarsi su alcune 
cose più strettamente cittadine e di 
“non distrarsi a commentare eventi 
di politica nazionale”.

Per la lista civica Crema città 
Amica e Solidale, così Tiziana Stel-
la: “Tra gli aspetti tecnici trattati in 
Commissione Bilancio mi hanno 
colpito la conferma del gettito Ir-
pef  in leggero aumento e maggiori 
entrate nelle tasse, un buon segna-
le, frutto di anni di amministrazio-
ne attenta e giusta e di buon gover-
no del Paese. Al primo posto degli 
interventi ci sono ancora scuola e 
sicurezza. Questa è un’ammini-

strazione che pensa ai nostri figli. 
A proposito di parcheggi ricordo 
quello di via Canger o quello del 
Park Hotel”, ha concluso, rispon-
dendo a una delle critiche giunte 
dalla Lega.

Elogi anche da parte di Cittadini 
in Comune, con Francesco Lopopo-
lo: “Con questa variazione si stan-
ziano 5.500.000 euro. Moltissimi 
interventi soprattutto di edilizia 
scolastica, con la priorità che è 
rappresentata dalla messa a norma 
delle strutture, seguono le manu-
tenzioni stradali e la rimozione 
dell’amianto, finalmente… a tali 
investimenti si aggiungono manu-
tenzioni a edifici pubblici, piantu-
mazioni... La scelta delle priorità 
politiche ci hanno trovato d’accor-
do. L’ottica è quella di meno paro-
le e più fatti, avanti così”, ha sen-
tenziato deciso.

Spazio di seguito al lungo in-

tervento di Simone Beretta (FI): 
“Meno male che ogni tanto ci 
consentono di respirare: questo 
Governo, va detto, ha avuto il co-
raggio di consentire di spendere 
i soldi ai Comuni. Investendo la 
Giunta fa quello che deve fare, 
manutenzione ordinaria e sicurez-
za. Comunque mi sarei aspettato 
qualcosa in più: ad esempio 1,5 
milioni sulle scuole, ma non ci 
viene detto cosa si dovrebbe spen-
dere in totale per mettere a norma 
tutto l’ambito scolastico. C’è un 
progetto generale, lo stato dell’arte 
scuola, per scuola? Questa sarebbe 
strategia. Bene 900.000 euro per le 
strade, ma io avrei fatto molto di 
più. Avrei dato tutte progettazioni 
esterne, facendo spendere tutto ciò 
che si poteva spendere, senza far 
dormire l’Ufficio Tecnico. Non so 
se con la prossima Finanziaria sarà 
possibile investire”. Interessante 

la proposta del forzista per avere 
“stime di massima per capire cosa 
serve per sistemare definitivamente 
alcuni beni del patrimonio pubbli-
co, ad esempio il Centro Culturale 
Sant’Agostino. È necessario met-
terci la testa sul patrimonio comu-
nale!”. Infine, più nello specifico, 
la critica ai 300.000 euro per gli 
spogliatoi della pista di atletica: 
“Andava realizzata come opera 
subito, non messa lì se ci saranno 
le alienazioni. Così continuiamo a 
rimandare”. 

Parere positivo per Emanuele 
Coti Zelati de La Sinistra, d’accor-
do, però, con Beretta sulla necessi-
tà di una stima generale del patri-
monio comunale: “Con favore ho 
letto le variazioni, in particolare gli 
investimenti sulle scuole. Spiace, 
però, che le case popolari non en-
trino negli interventi, anche se so 
che ci sono iniziative in atto”. 

“La struttura comunale dovreb-
be fornire la panoramica delle 
risorse necessarie alla completa 
riqualificazione del patrimonio 
comunale, che ammonta a 100 
milioni di euro”, ha commentato 
Gianantonio Rossi (Pd), anch’egli 
“sposando” la richiesta di Beretta. 
Nella sua replica la Fontana ha 
bacchettato “frasi non consone” di 
Draghetti, difendendo la prudenza 
della manovra e la sua visione fu-
tura. “Non si venga a dire che non 
siamo pronti: 9 milioni e mezzo di 
spese certe messi in campo!”.

CONTRARI I GRUPPI DI  MINORANZA

DAL CONSIGLIO COMUNALE

Sì a maggioranza
alla maxi variazione 

TRENI E REGIONE

Nel maggio scorso, il Consiglio comunale ha 
approvato il regolamento per la Ztl. “Il nostro 

portavoce Manuel Draghetti, avendo ravvisato un 
tentativo per superare la frammentarietà, la confu-
sione e l’incertezza in cui versa il sistema viabilistico 
del centro storico, ha ritenuto di non votare contro, 
ma di astenersi, monitorando le modalità e i tempi 
di attuazione della Ztl. Pertanto, abbiamo deposi-
tato una corposa e dettagliata interrogazione di 20 
quesiti per garantire una puntuale e razionale messa 
in opera della Ztl”, si legge in un comunicato M5S.

I nodi principali per i pentastellati riguardano 
l’accesso a piazza Madeo (nella foto) non più da via 
Riva Fredda, ma da via Cesare Battisti, e vari aspetti 
generali riguardanti il prosieguo delle operazioni e 
la tempistica.

“L’accesso a piazza Madeo da via Battisti può co-
stituire motivo di intralcio con l’uscita di emergenza 
dell’edificio della scuola paritaria diocesana e biso-
gna capire come tale accesso si concilia con le fun-
zioni religiose eventi pubblici presso la chiesa di San 
Bernardino. Inoltre, come verrà monitorato l’acces-
so a piazza Duomo? In quali aree potranno sostare 
i veicoli dei residenti in via Frecavalli, considerato 
che, durante la fascia oraria di apertura della Ztl, gli 
attuali stalli blu potranno essere utilizzati da tutti? 
Pertanto, riteniamo opportuno riconsiderare l’ipote-
si di accesso a piazza Madeo da via Riva Fredda, 
sia per facilitare l’ingresso dei genitori che accom-
pagnano i figli alla scuola media Vailati sia perché i 

cremaschi sono da sempre abituati a tale percorso”.
Altro problema riguarderebbe le vie centrali: te-

nuto conto che via XX Settembre e via Mazzini, 
prima in area pedonale (non più prevista), saranno 
ora in Ztl, “come si gestiranno la promiscuità tra 
flussi pedonali e veicolari in tutte le vie sprovviste 
di marciapiede e le occupazioni di suolo pubblico? 
Ovviamente, gli uffici comunali dovranno essere 
pronti per un celere disbrigo delle domande di auto-
rizzazione per l’accesso alla Ztl e non arrecare inutili 
perdite di tempo ai cittadini”. 

Per i Cinque Stelle, occorre fare al più presto chia-
rezza sulle tempistiche di posizionamento dei varchi 
e sull’inizio dell’operatività della Ztl, “con tempe-
stivo adeguamento della segnaletica verticale, onde 
evitare il caos”. Il M5S assicura che continuerà a vi-
gilare sull’operato della Giunta”.
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Si è tenuta a Villa Toscanini, mercoledì 26 giugno, 
la serata organizzata dal Panathlon Club Crema 

per celebrare la vittoria del campionato e la promo-
zione della squadra di pallavolo Volley 2.0 Enercom. 
Ospiti della serata sono stati: Matteo Moschetti, al-
lenatore della prima squadra, Cristina Crotti, main 
sponsor e Mary Guerini, ex giocatrice diventata da 
un anno allenatrice in seconda di Moschetti.

La società cremasca che conta oltre 160 atleti divi-
se nelle varie compagini, nasce alcuni anni fa da una 
felice intuizione: l’unione di tre società locali che in 
un periodo di crisi hanno deciso di unire le forze per 
creare qualcosa che non si vede spesso nel mondo 
dello sport. 

Lasciati quindi alle spalle individualismi e rivalità 
tra società, il gruppo ha cominciato a lavorare pun-
tando sul settore giovanile e con quello scalare pian 
piano le varie categorie sino ad arrivare alla promo-
zione in B2, maturata durante questo campionato.

Molto interessanti gli interventi, quello del coach 
Moschetti, che ha spiegato come la formula magica 
per la buona riuscita della gestione delle squadre è la 
franchezza e il rispetto delle regole: “Se non è utile per 
la squadra non dirlo e non farlo”, questo è il motto. 

Il mister ha precisato la volontà di voler far crescere 
il settore giovanile, che sta dando ottimi risultati, tra 
cui l’accesso alla finale nazionale U18 e, prima di tut-
to, mettere da parte il fattore agonismo e far divertire 
le ragazze, cosa principale in tutti gli sport.

La dottoressa Crotti, ha spiegato che, a suo giudi-
zio,  essere sponsor di una squadra non vuol dire solo 
essere un supporto economico della stessa; per ave-

re buoni risultati si deve sposare in pieno e in prima 
persona la filosofia della società. La neo vice mister 
Guerini, invece, ha voluto sottolineare come il temu-
to passaggio da giocatrice ad allenatore per lei si sia 
rivelato un momento molto positivo e che anche se 
con emozioni diverse si diverte ancora come quando 
calcava i campi da gioco. 

Il Governatore dei Panathlon lombardi Fabiano 
Gerevini, ha colto l’occasione, vista la filosofia che 
anima questa squadra, di suggerire al presidente del 
club cremasco Massimiliano Aschedamini, la sotto-
scrizione delle carte etiche del Panathlon con la Vol-
ley 2.0, proposta che è stata ben accolta sia dal soda-
lizio cittadino che dalla società sportiva. A fine serata 
il presidente Aschedamini ha consegnato ai relatori il 
gagliardetto del club e un ricordo dell’incontro.

Massimiliano Aschedamini presiede la serata  

Il Consiglio riunito lunedì e gli interventi 
dell’assessore Fontana e di Agazzi (Lega)
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Nella mattinata di lunedì 1° luglio, a seguito 
del sopralluogo tecnico eseguito lo scorso 28 

giugno dalla Soprintendenza per l’Archeologia, le 
Belle Arti e il Paesaggio delle Province di Cremona, 
Lodi e Mantova, un team di archeologi della società 
“Archeosfera” ha effettuato i rilievi e la pulizia delle 
volte a botte, ritrovate durante gli scavi del cantiere 
di via Mazzini.

Le valutazioni e la relazione da parte del team di 
“Archeosfera” sono state poi consegnate nei giorni 
successivi, così da poter procedere già in settimana 
con i lavori di posa della nuova tubazione della rete 
idrica e la conseguente chiusura dello scavo nel trat-
to di cantiere di via Mazzini. I lavori di riqualifica-
zione della rete dell’acquedotto, infatti, proseguono 
ora in piazza Garibaldi.

Come noto, durante i lavori di manutenzione 
della rete idrica di via Mazzini, all’intersezione con 
piazza Garibaldi, erano stati rinvenuti dei manufat-
ti in laterizio. In accordo con il Comune, Padania 
Acque – come accade ogni qual volta si trovano 
tracce del passato nel sottosuolo – ha temporanea-
mente sospeso i lavori e avvisato la Soprintendenza 
per l’Archeologia, le Belle Arti e il Paesaggio delle 
Province di Cremona, Lodi e Mantova. Di qui le 
verifiche.

Nel frattempo, però, la Delegazione Fai cittadina 
aveva chiarito che “la recente messa in luce dei due 
‘vòlti’ emersi dagli scavi di via Mazzini, riporta alla 
ribalta l’argomento presentato dalla nostra Delega-

zione 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 presenza di un tratto del percorso della 
roggia Rino che, dopo un lungo viaggio iniziato nei 
pressi di Caravaggio, in prossimità di Crema si sud-
divideva in numerosi rami, due dei quali, varcata la 
cinta muraria, percorrevano diversi tratti della città: 
la roggia Fontana e il Rino vero e proprio”.

Volte sotterranee in via Mazzini: ok le verifiche

La Fondazione Benefattori Cre-
maschi deve adeguare il pro-

prio Statuto, trasformandosi da 
Fondazione in Ente del Terzo Set-
tore, alla luce dell’omonima Legge 
di riforma. Lo si è appreso un paio 
di settimane fa in Consiglio comu-
nale. 

Spiega il sindaco Bonaldi: “Ciò 
comporta una serie di aggiorna-
menti e nuove previsioni statutarie, 
cercando un punto di equilibrio fra 
garanzia di autonomia gestionale, 
amministrativa, aziendale dell’I-
stituzione e il fatto che sia un Ente 
profondamente radicato nella sto-
ria e nel cuore della nostra città e 
del nostro Comune, così come nel 
cuore dei cremaschi sono i suoi an-
ziani, fragili ospiti. Il voto unanime 
alla proposta di nuovo Statuto ieri 
in Consiglio mi è parso un segno 
importante, sul piano politico, ma 
anche su quello umano e affettivo, 
di questa vicinanza e di questa at-
tenzione”.

Ma non sono queste le uniche 
novità che riguardano Fbc: lunedì, 
tra l’altro, è prevista l’audizione 

del presidente Paolo Bertoluzzi in 
Sala degli Ostaggi (ore 20.45) in 
apertura di riunione del Consiglio 
comunale. 

Lo scorso venerdì, in mattinata, 
presso la Rsa di via Zurla, in un’ap-
posita conferenza, invece, s’è parla-
to del nuovo Statuto e del prossimo 
rinnovo del CdA, guardando al 
passato e al futuro di Fbc. Presen-
ti il sindaco Bonaldi e il presidente 
Bertoluzzi.

Approvato il Bilancio consunti-
vo relativo allo scorso anno e adot-
tato il nuovo Statuto, il Consiglio 
di Amministrazione terminerà il 
proprio incarico, occupandosi solo 
dell’ordinaria amministrazione. 

Il nuovo Statuto – è stato chiari-
to – permette di estendere l’attività 
“a minori, adolescenti e giovani in 
situazioni di disagio fisico, psichico 
e sociale e promuovere il recupero e 
l’inserimento sociale di soggetti sot-
toposti alle misure alternative alla 
detenzione”. Al posto del Collegio 
dei revisori ci sarà un Organo di 
controllo, composto da tre membri 
nominati dal CdA, come detto in 

scadenza. Durante l’incontro il pri-
mo cittadino ha ringraziato il pre-
sidente Bertoluzzi e il CdA uscente 
per il lavoro svolto e “per la messa 
in sicurezza del Bilancio: i progetti 
realizzati o proposti rappresentano  
un’eredità”, annunciando l’apertu-
ra della raccolta di manifestazioni 
d’interesse “dei cittadini che vor-
ranno rendersi disponibili al nuovo 
CdA”, che è di competenza diretta 
del sindaco. La nomina sarà effet-
tuata entro la metà di agosto. 

Bertoluzzi, annunciato che 
lascerà per motivi personali, ha 
ripercorso i risultati ottenuti: “La-
sciamo un Ente in buone condizio-
ni, con un Bilancio sotto controllo 
(18 milioni di euro, con perdita 
fisiologica dell’esercizio 2018 di 
90.000 euro), un buon rapporto 
con tutto il personale, livelli ottimi 
di assistenza ai ricoverati, la rea-
lizzazione di cinque mini alloggi, 
tutti assegnati”. 

Un solo rammarico: non esse-
re ancora riusciti a realizzare un 
reparto specifico per persone con 
Alzheimer, nonostante l’impegno 

nella specifica formazione del 
personale. Il prossimo CdA dovrà 
stringere un proficuo rapporto di 
collaborazione con l’Asst”.

 
NUOVO CDA

Il sindaco invita a presentare 
“manifestazioni di interesse” alla 
candidatura nel Consiglio di Am-
ministrazione della Fondazione 
Benefattori Cremaschi i seguenti 
soggetti: i consiglieri comunali; 
gli Ordini professionali; le Asso-
ciazioni e organizzazioni aventi 
sede a Crema; un gruppo di citta-
dini; i singoli cittadini, anche per 
sé medesimi (autocandidature). 
Ogni proponente non può presen-
tare più di due candidati.

Le manifestazioni di interesse 
per la candidatura dovranno es-
sere indirizzate al sindaco e fatte 
pervenire alla Segreteria generale 
del Comune, piazza Duomo 25, 
entro le ore 12 del 24 luglio pros-
simo, trasmesse anche tramite po-
sta certificata all’indirizzo proto-
collo@comunecrema.teIecompost.it.

Luca Guerini

LUNEDÌ, BERTOLUZZI IN CONSIGLIO

Bilancio 2018 
e nuovo Cda

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI

Si è tenuta presso la splendida cornice di Villa 
Fabrizia a Bertonico martedì 25 giugno, la con-

viviale del Lions Club Crema Gerundo. 
Alla serata erano presenti Adriana Cortinovis 

past governatore, Alberto Zambelli, presidente di 
zona, Riccardo Murabito presidente SoSAN, in 
rappresentanza del club Host, Paolo Doldi presi-
dente Lions club Castelleone e presidente di zona 
incoming, Silvana Bonizzi 
per il club lions Serenissima, 
oltre a numerosi soci e amici. 

All’inizio, dopo l’ascolto 
degli inni, si è svolta la ce-
rimonia di ingresso di due 
nuovi soci: Fortunato Pan-
diani, presentato dal socio 
Mauro Merico e Mauro Ten-
ca presentato da Ombretta 
Cè. L’ingresso di nuovi soci è 
certamente un momento im-
portante per la vita di un club e di una associazio-
ne come questa dedicata al bene della comunità. 
Più persone, più idee più aiuto per gli altri. 

Al termine della cena s’è tenuto solo virtual-
mente il passaggio delle cariche perché anche 
per il prossimo anno sociale svolgerà il ruolo di 
presidente Roberta Jacobone e il consiglio per 
la stragrande maggioranza dei componenti sarà 

composto dai medesimi soci. Quindi la presiden-
te uscente ha ringraziato, per la collaborazione 
e l’amicizia dimostrate, i consiglieri che l’hanno 
affiancata nella gestione del club e alcune socie in 
particolare per la loro disponibilità e generosità: 
Ginetta Ornaghi Lacchinelli, Franca Provezza 
Firmi, Anna Bergami Bossi e Silvana Carnevali 
Cattaneo che da sempre affiancano i vari presi-

denti con iniziative che per-
mettono al club di portare a 
termine i services prefissati. 

Inoltre ha ricordato i servi-
ces istituzionali e locali por-
tati a termine in questo anno 
sociale 2018/19:  allesti-
mento palestra per malati di 
Parkinson, libro parlato, cani 
guida, progetto Sofia, scree-
ning della vista  per citare i 
più significativi. Al termine, 

con un lungo e caloroso applauso, i soci presen-
ti hanno ringraziato la presidente per l’impegno 
profuso e augurato buon lavoro per il nuovo anno. 
La serata è stata allietata inoltre dalla presenza di 
ballerini di latino-americano che a bordo piscina 
e nonostante una temperatura da paesi caraibici 
hanno conquistato con la loro bravura e simpatia  
tutti i presenti.

Lions Club Crema Gerundo: Jacobone bis

La sede della Fbc, il sindaco Bonaldi e il presidente Paolo Bertoluzzi

Oggi taglio del nastro 
per la nuova farmacia

S. MARIA DELLA CROCE

di LUCA GUERINI

In anteprima, un paio di settimane fa, avevamo annunciato l’im-
minente apertura della nuova farmacia di viale Santa Maria 

della Croce, nell’omonimo quartiere cittadino. 
Il taglio del nastro ufficiale è in programma proprio per la gior-

nata di oggi, sabato 6 luglio, alle ore 16.30. Accanto ai titolari – 
Michele Ettorre, Alfredo Sambù e Luca Ettorre – interverranno i 
Missionari dello Spirito Santo per la benedizione dei locali, che si 
trovano nello stabile della banca. Seguirà un rinfresco. La comu-
nità è invitata a unirsi all’inaugurazione.

“Una novità fino a poco tempo fa ritenuta impensabile”, ha 
commentato, sabato mattina in conferenza stampa, il consigliere 
comunale residente del quartiere, Marcello Bassi. Infatti l’asse-
gnazione della sede, avviata nel 2012, s’è conclusa nell’ottobre  
dello scorso anno, non senza difficoltà. 

Inutile negarlo, la farmacia sarà a tutti gli effetti un importante 
presidio socio-sanitario per questa porzione di città. L’apertura è 
programmata dal lunedì alla domenica dalle ore 8 alle 20. Nell’in-
contro in municipio, presente il sindaco, i farmacisti hanno forni-
to le proprie referenze, con master ed esperienze anche all’estero. 
Oggi risiedono in città con le proprie famiglie. 

La nuova farmacia: sarà inaugurata oggi pomeriggio

Gli archeologi al lavoro in via Mazzini
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Tortellata di San Bernardino chiusa alla grande! 
Anche il rush finale, seppur con la pioggia, ha 

confermato la bontà dell’iniziativa. Tantissima gente 
non si è lasciata scappare la bella occasione di andare 
a gustare i favolosi tortelli cremaschi, preparati dalle 
favolose mani delle donne del quartiere, insieme alle 
altre buonissime specialità sfornate dalla cucina. Più 
di 2.000 le presenze registrate, un vero record!

“Ringrazio con gioia l’esercito dei volontari tutti per la generosità e il prezioso servizio prima, durante e 
dopo la manifestazione... anche questo è fare comunità! Questa quarta edizione ha visto anche la bella serata 
musicale con la banda di Trigolo che ha rallegrato la domenica sera del 30 giugno. Siamo molto soddisfatti, 
per l’ottima riuscita dell’evento”, afferma il parroco don Lorenzo Roncali. Il ricavato della manifestazione 
verrà ora devoluto al fondo per il rifacimento imminente del tetto della chiesa parrocchiale.                        LG

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

PER PROTEGGERE I TUO OCCHI

PROTEZIONE

UV
Completa



sabato 6 luglio 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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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

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

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

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

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO
PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
CREMA

388.4222117
CREMONA

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

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

Tre denunce con ipotesi di reato che vanno 
dalla guida in stato di ebbrezza all’utilizzo 

di documenti falsi, costituiscono il bilancio del 
martedì di super controlli messo in atto lungo 
le principali vie di comunicazione del territorio 
dalla Polstrada di Crema. 

Al mattino, nel comune di Spino d’Adda, lun-
go la Paullese breve inseguimento a una Peuge-
ot 206 che aveva forzato un posto di blocco. Al 
volante un 42enne egiziano residente nel Lodi-
giano che ha esibito una patente straniera falsa. 
L’uomo è stato deferito e multato.

In serata, sempre sulla ex strada statale 415, 
un 42enne è stato trovato al volante della propria 
auto con un tasso d’alcol nel sangue superiore al 
consentito. Per lui è scattato il deferimento.

Denunciato, questa volta lungo la Serenissi-
ma, in territorio comunale di Offanengo, anche 
un camionista 52enne residente a Novara. Du-
rante il controllo del mezzo, infatti, gli agenti 

della stradale hanno trovato una calamita posi-
zionata dietro al cronotachigrafo per alterare la 
rilevazione dei tempi di guida. Trovata che met-
te a rischio la propria e l’altrui incolumità . Oltre 
alla denuncia, ritiro di patente e maxi sanzione.

E dal controllo del territorio scaturisce anche 
il duplice deferimento di due algerini di 50 e 60 
anni residenti in provincia di Milano, gravati da 
diversi precedenti, che avevano escogitato uno 
stratagemma per compiere furti a danno di au-
tomobilisti.

I due il 3 maggio scorso “dopo aver bucato 
la gomma dell’auto di un cremasco – spiega il 
vicequestore Daniel Segre – l’hanno pedina-
to attendendo che scendesse dalla vettura per 
controllare lo stato dei pneumatici, quindi con 
una mossa fulminea uno dei due malfattori ha 
aperto la portiera lato passeggero della vettura 
asportando il borsello del malcapitato al quale 
non restava che denunciare l’accaduto”.

Nei giorni seguenti, gli investigatori della 
Polizia di Stato del Commissariato di Crema, 
“hanno cominciato a visionare in modo meti-
coloso tutti i filmati delle telecamere di sorve-
glianza private poste in zona, individuandone 
infine uno che aveva immortalato tutta la scena, 
consentendo anche di rilevare il numero di targa 
della macchina dei malfattori”.

Nella mattinata di martedì due luglio “i due 
delinquenti sono tornati in Crema, seguendo il 
medesimo percorso della volta precedente, con 
il chiaro obiettivo di ripetere il colpo. Questa vol-
ta sono stati però intercettati dagli uomini della 
Polizia di Stato che, riconosciuta la macchina, 
li hanno fermati e accompagnati in Commissa-
riato. Una volta identificati, sono stati denuncia-
ti per il furto aggravato di maggio e sono stati 
muniti di foglio di via da parte del Questore di 
Cremona, con divieto di fare ritorno a Crema 
per tre anni”.

FURTI, DOCUMENTI FALSI, GUIDA IN 
STATO DI EBBREZZA E MOLTO  ALTRO

Maxi controlli
fioccano denunce
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Incidente mortale nel primo pomeriggio di sabato a Casirate, in pro-
vincia di Bergamo, nel sottopasso della BreBeMi. A perdere la vita è 

stato un rivoltano 59enne Francesco Lera che in sella alla sua motoci-
cletta si è scontrato frontalmente con un’auto condotta da un 24enne 
di Bresso. Vano il trasferimento in eliambulanza al Papa Giovanni 
XXIII di Bergamo. Per il centauro non c’è stato nulla da fare.

Una 20enne di Fiesco è stata ricoverata in prognosi riservata agli 
Spedali Civili di Brescia, presso i quali è stata trasferita in eliam-

bulanza, a seguito del sinistro occorsole martedì sera sulla Regonese, 
in territorio comunale di Pizzighettone. La giovane, al volante della 
sua Smart, diretta verso Cappella Cantone, è finita in un fosso cen-
trando un manufatto in cemento. Impatto violentissimo che ha provo-
cato lesioni serie all’automobilista estratta dall’abitacolo della vettura 
solo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto 118 e Forze 
dell’Ordine. Immediati i soccorsi prestati alla 20enne così come la ri-
chiesta d’intervento dell’eliambulanza. La ragazza è stata trasferita a 
Brescia; non è in pericolo di vita. Nel frattempo i Carabinieri stanno 
ricostruendo la dinamica del sinistro che potrebbe essere stato causato 
da un malore, da una distrazione o dalla perdita di controllo del mez-
zo provocata dalla necessità di schivare un ostacolo, animale o veicolo.

Lunedì nero per il mondo del lavoro cremasco. Due infortuni, 
uno dei quali dalle conseguenze serie, hanno portato in ospedale 

un operaio e un’operaia. I sinistri si sono verificati in due aziende a 
Trescore Cremasco e Bagnolo Cremasco. Nel primo caso è interve-
nuto l’elisoccorso per il trasferimento d’urgenza di un uomo che si 
era schiacciato una mano presso l’ospedale di Sesto San Giovanni, 
specializzato per questo tipo di infortuni. Nel secondo caso è stata 
una donna a ferirsi a una falange e anche in questo caso corsa verso 
il nosocomio, questa volta quello della città. Sul posto, in entrambi i 
casi, gli ispettori dell’Ats ValPadana e i Carabinieri.

Il caldo fa brutti scherzi ma i Carabinieri sono pronti a intervenire 
prima che la situazione degeneri o possa portare a episodi critici. E 

così capita che nel sabato Cremasco spuntino due coltelli nelle mani 
di un uomo e di una donna e che entrambi finiscano con una denuncia 
a carico.

In città, al Campo di Marte, un 46enne di origini pugliesi, residente 
a Crema, è stato visto girovagare in modo esagitato a torso nudo con 
un coltello da cucina in tasca. I militari dell’Arma, immediatamente 
allertati, lo hanno deferito e trasferito in ospedale per accertamenti.

A Romanengo, in una discussione in famiglia tra madre e figlio è 
spuntato un coltello. A brandirlo la donna. Il ragazzo, sentitosi mi-
nacciato, ha chiamato i Carabinieri che sono prontamente intervenuti 
riportando la situazione alla calma e denunciando la donna.

Fiuto e attenzione dei Carabinieri hanno consentito l’arresto di un 
29enne marocchino, J.A., celibe e nullafacente pregiudicato per re-

ati concernenti gli stupefacenti, che aveva pensato di vivere spacciando 
droga. I militari dell’Arma lo hanno controllato a Spino d’Adda mer-
coledì 3 luglio, a bordo della sua utilitaria, trovandolo in possesso di 
40 grammi di cocaina nascosti in un vano ricavato nel pannello della 
portiera lato guida. L’arresto è scattato immediatamente.

Lo straniero è parso nervoso una volta fermato dai Cc per normali 
controlli. Questo ha insospettito i militari che hanno notato nell’abita-
colo un cacciavite e una scalfittura nel pannello della portiera del con-
ducente. Hanno aperto il vano, all’altezza dell’interruttore alzacristalli, 
e vi hanno trovato un involucro contenente la polvere bianca. Il maroc-
chino è così finito in caserma mentre i militari hanno raggiunto il suo 
domicilio a Sant’Angelo Lodigiano per la perquisizione. In un cassetto 
del comodino della camera da letto lo straniero custodiva 13.000 euro 
che gli inquirenti ipotizzano essere provento dell’attività di spaccio.

Nella notte fra giovedì e venerdì, la centrale operativa del 
Commissariato di Crema è stata allertata per la presenza 

di persone all’interno del Tennis Club di via Senigaglia. Una 
volta arrivati sul posto, gli operatori della Polizia di Stato han-
no scavalcato la recinzione, trovando quattro persone sedute 
sulle sdraio della piscina che stavano consumando alcolici.

“Raggiunti dai gestori dell’impianto – spiega il vicequestore 
Daniel Segre –, si è appurato che i quattro, dopo aver scaval-
cato facendo scattare l’allarme presente all’interno del centro, 
hanno prelevato delle bevande alcoliche (uno spumante ed al-
cune bottiglie di birra) dai frigoriferi del bar per regalarsi una 
serata a bordo piscina. Uno dei quattro, già immortalato nei 
giorni scorsi dalle videocamere di sorveglianza, non è risulta-
to nuovo a queste incursioni notturne. I quattro, tre ragazzi e 
una ragazza di età fra i 25 e i 35 anni, alcuni dei quali già noti 
per precedenti di polizia, sono stati denunciati per invasione di 
edifici e furto aggravato in concorso fra loro”.

Crema: ingresso notturno 
abusivo al Tennis ClubCi sono legami con il territorio Cremasco tra le 11 persone che 

la Guardia di Finanza di Lodi ha arrestato nell’ambito dell’o-
perazione ‘Fake Onlus’. Una donna è di origine cremasca poi tra-
sferitasi nel bergamasco, l’altra è calabrese di nascita trapiantata 
nel territorio del Serio. 

Stando ai finanzieri e a quanto ricostruito in meri di indagini, 
l’organizzazione si sarebbe stabilmente inserita in gare pubbliche 
per la gestione dell’emergenza migranti indette dalle prefetture di 
Lodi, Pavia e Parma. L’accusa è di associazione a delinquere fina-
lizzata alla truffa. Il tutto eticamente e moralmente aggravato dal 
fatto che l’impianto fosse stato allestito facendo leva sulla criticità 
vissuta da popolazioni in fuga da guerra e povertà.

Quattro le Onlus finite sotto inchiesta; cooperative che dal 2014 
al 2019 avrebbero beneficiato di somme pubbliche, ricevute in 
cambio della gestione dell’accoglienza, per oltre 7 milioni di euro. 
Una rete collegata a noti pluripregiudicati che serviva a incamerare 
risorse pubbliche e riciclare denaro. Il tutto tramite attestazioni e 
documentazioni false e contraffatte, tali da rendere difficilmente 
individuabili i gestori del traffico umano sul quale le undici perso-
ne indagate avrebbero lucrato. 

Operazione ‘Fake Onlus’
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Sacro Cuore di Gesù, Gior-
nata per la santificazione 

dei sacerdoti. E quelli crema-
schi si sono trovati in tanti, la 
sera di venerdì 28 giugno, alla 
Madonna della Pallavicina, 
nell’ambito dell’Anno giubilare 
del santuario di Izano, per cele-
brare l’Eucarestia presieduta dal 
vescovo Daniele. Nel contempo 
le comunità izanese e diocesana 
hanno salutato le Apostole del 
Sacro Cuore, le suore custodi 
del santuario negli ultimi nove 
anni. Presenti, oltre alle due 
sorelle Giuseppina e Gaudenzia 
in partenza (la superiora suor 
Carmen era impossibilitata a 
partecipare, assente da Crema), 
numerose altre consacrate della 
diocesi. 

Commentando le letture della 
liturgia del Sacro Cuore, mon-
signor Gianotti ha ricordato 
come sia il dono dello Spirito a 
generare un profondo cambia-
mento nell’uomo. E mentre il 
credente peccatore prega: “Crea 
in me Dio un cuore puro”, il 
Signore gli darà un cuore nuovo 
togliendo quello di pietra; fa 
diventare il cuore dell’uomo se-
condo il cuore di Dio. E Paolo 
ci fa capire com’è questo cuore: 
“Dio dimostra il suo amore 
verso di noi nel fatto che, men-
tre eravamo ancora peccatori, 
Cristo è morto per noi”.

“In questi giorni – ha conti-
nuato il Vescovo – quasi tutti 
i nostri preti hanno ricordato 
l’anniversario della loro ordi-
nazione”. Cita in particolare 
i cinque che compiono i 50 
anni (don Franco Bianchi, 
don Giacomo Carniti, don 
Benedetto Tommaseo, don 
Lorenzo Vailati e don Giorgio 
Zucchelli); ricorda l’anniversa-
rio di ordinazione del vescovo 
Oscar e soprattutto gli 80 anni 
di sacerdozio di don Bernardo 
Fusar Poli (festeggiati sabato 
scorso a Bagnolo). “Chiediamo 
a Dio – ha concluso – di rinno-
vare il cuore dei nostri fratelli 
sacerdoti”.

Poi si è rivolto alle due Apo-
stole del Sacro Cuore, custodi 
per quasi dieci anni del san-
tuario, le ringrazia e promette 
preghiere. 

Al termine dell’omelia, suor 
Giuseppina e suor Gaudenzia 
hanno rinnovato nelle mani 
del vescovo Daniele i loro voti 
religiosi.

Alla fine della celebrazione, 
ben partecipata, il parroco don 
Giancarlo Scotti ha ringraziato 
il vescovo Daniele per la sua 
presenza e il vescovo Oscar che 
ha chiamato le suore al santua-
rio. Ha ricordato con affetto le 
sorelle scomparse Giovanna e 
Berenice. Ha salutato suor Car-
men e ha concluso dicendo alle 
suore: “Avete testimoniato qui 
al santuario l’amore di Cristo 
che arde in voi”.

Infine, una catechista ha 
letto la lettera di suor Carmen 
impossibilitata a essere presen-
te. La madre ricorda gli anni 
passati nel piccolo gioiello della 
Pallavicina, si augura che le 
suore abbiano mostrato con la 
loro presenza l’amore del cuore 
di Gesù e della Madonna. Salu-
ta tutto il paese, afferma di aver 
trovato spazio nel cuore di tanta 
gente e di aver portato tutti nel 
proprio cuore.

La bella serata è stata conclu-
sa con i saluti del sindaco Luigi 
Tolasi che ha consegnato alle 
due suore una targa ricordo: 
“L’ammninistrazione comunale 
di Izano alle Suore Aposto-
le del Sacro Cuore di Gesù. 
Grazie per la vostra attenta e 
costante presenza a servizio del 
Santuaruo della Beata Vergine 
della Pallavicina e alla nostra 
comunità”.

Il parroco don Giancarlo ha 
fatto anche preparare una targa 
che verrà affissa in santuario 
a ricordo dei nove anni di pre-
senza della Apostole del Sacro 
Cuore. Al loro posto arrive-
ranno le Suore Missionarie del 
Sacro Cuore ad gentes.

Intanto, come riferiamo a 
pagina 31, l’Anno giubilare nel 
centenario dell’Incoronazione 
della Madonna della Pallavicina 
prosegue: la sera di lunedì 8 
luglio presiederà la Messa in 
santuario il Patriarca di Venezia 
monsignor Francesco Moraglia, 
che ricorderà il suo predecesso-
re cardinal Marco Cè, illustre 
izanese, mai dimenticato.

di GIORGIO ZUCCHELLI

LA CELEBRAZIONE DIOCESANA ALLA MADONNA DELLA PALLAVICINA

DUPLICE FESTA:
IL VESCOVO DANIELE 
HA PRESIEDUTO
LA MESSA PREGANDO 
PER I PRETI
E RINGRAZIANDO
LE APOSTOLE
CHE LASCIANO 
LA CUSTODIA
DEL SANTUARIO

SACRO CUORE DI GESÙ
Canto di lode per sacerdoti e suore 

Un momento della Messa 
presieduta dal Vescovo. 
Sotto: i fedeli presenti,
suor Giuseppina 
e suor Gaudenzia rinnovano 
i voti religiosi e ricevono 
la targa dal sindaco Tolasi. 
Accanto al titolo, l’ingresso 
dei sacerdoti in santuario

Fedele e trasparente come ogni anno, il 
Gruppo per il Ciad di Crema – che ha 

sede presso la Casa della Carità in viale 
Europa – presenta il resoconto della pro-
pria attività a servizio delle missioni. 

Nell’illustrare il bilancio del 2018, il 
presidente Massimo Forti ricorda prima 
di tutto l’amico missionario padre Gigi 
Maccalli, da quasi dieci mesi in mano ai 
sequestratori. “Da quando è partito per 
il Niger, circa 10 anni fa – scrive Forti – 
è cominciato un rapporto epistolare e di 
lavoro per fornirgli latte in polvere per i 
‘suoi’ bambini malnutriti e alcuni farma-
ci, in particolare per l’anemia falciforme 
che colpisce molti bambini, essendo ere-
ditaria, e un antimalarico”.

Proprio qualche giorno prima del ra-
pimento, il gruppo ha incontrato padre 
Gigi in sede (nella foto). “Come ogni volta 
che rientrava in Italia – prosegue Forti – 
ci rendeva partecipi della sua esperienza 
di vita a Bomoanga”. Ogni sera gli amici 

del Gruppo per il Ciad si ritrovano pre-
gando per la sua liberazione.

Venendo al resoconto 2018, il presi-
dente Forti riprende: “Lo scorso anno 
ci eravamo lasciati mentre eravamo in 

cerca di un fornitore di farmaci. Dopo 
otto mesi di ricerca e contatti con diverse 
Case Farmaceutiche, a marzo la ditta Doc 
Generici si è resa disponibile a fornirci i 
farmaci a condizioni veramente ottime! 

Ringraziamo quanti hanno reso possibile 
questo, in particolar modo la signora Bar-
bara Mapelli che ha fatto da portavoce 
presso i responsabili. Questo ci permette 
di proseguire ancora nella nostra attività, 
sorta nel 1974 per spedire medicinali”. 

Fornendo alcuni dati, Forti segnala 
l’acquisto dalla Doc Generici, dalla Baxter 
e dalle farmacie Bertolini e Zambiasi di 
farmaci per 8.415,26 euro; latte in pol-
vere dalla Heinz Italia per una somma di 
4.937,80 euro: questo materiale, più altro 
regalato da diversi amici, ha permesso al 
Gruppo cremasco di raggiungere Niger 
Ciad, Mozambico, India, Albania, Ugan-
da e il Sudan via Roma. Nove le strutture 
aiutate, tra ospedali e dispensari. Sono 
stati spediti 40 pacchi per un totale di 
Kg 742, per una spesa di spedizione di 
5.100,90 euro. A fronte di tutto ciò le en-
trate complessive sono state 90.305 euro, 
di cui per l’attività 18.000 euro netti. Il 
totale delle uscite è pari 77.238,26 euro, 

mentre il costo per l’assicurazione ob-
bligatoria dei volontari ammonta a 256 
euro. Le tre giornate di raccolta fondi 
tramite sottoscrizione a premi, giornata 
in piazza Duomo e la ‘giornata golosa’ 
delle torte hanno fruttato 3.450 euro (il 
gruppo è grato a don Angelo per aver 
concesso l’uso dell’oratorio, a tutti i pa-
sticceri, panettieri, mamme e amiche che 
hanno preparato un dolce).

“Ringraziamo tutti i benefattori – 
sottolinea il presidente Forti – per aver 
condiviso con noi un’ideale di solidarie-
tà e fraternità e per aver risposto come 
sempre all’appello dei poveri! Grazie ai 
Gruppi Missionari dei Sabbioni e di Ma-
dignano, alla Parrocchia di San Benedet-
to, alla Crema Popolare per il Territorio, 
alla Banca Cremasca e Mantovana. Un 
grazie alla Diocesi per lo spazio offerto 
e ai volontari della Caritas per la colla-
borazione”.

Giamba

GRUPPO PER IL CIAD CREMA: IL RESOCONTO DEL 2018

Per le missioni, con padre Gigi nel cuore
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di GIAMBA LONGARI

Nel cammino estivo dei Grest non 
poteva mancare, come ogni anno, 

la tradizionale giornata diocesana in pi-
scina tra svago, tuffi e divertimento. Ben 
1.300 ragazzi, con don e animatori, han-
no risposto all’invito del Servizio per la 
Pastorale Giovanile e degli Oratori ritro-
vandosi, martedì 2 luglio, al Center Park 
di Antegnate, da tempo ormai meta pre-
diletta per questi eventi unitari.

Dalle 10 del mattino fino a pomeriggio 
inoltrato i Grest cremaschi hanno “in-
vaso” il parco acquatico che, con i suoi 
ampi spazi verdi, i giochi, le attrazioni e, 
soprattutto, le piscine di ogni genere, ben 
si presta per le attività e le animazioni ti-
piche dell’estate.

Anche  quest’anno, poco prima della 
pausa per il pranzo, è arrivato ad Ante-
gnate il vescovo monsignor Daniele Gia-
notti, accolto dal direttore don Stefano 
Savoia e dai coordinatori della Pastorale 
Giovanile. Dal palco della grande pisci-
na, poi, il Vescovo ha rivolto il suo saluto 

ai ragazzi, spronandoli a non sprecare 
la bellezza del tempo trascorso insieme 
negli oratori e invitandoli, recitando una 
preghiera, ad affidarsi sempre a Colui che 
si fa amico di tutti anche dentro la Bel-

la Storia del Grest dove, come spicca dal 
tema di quest’anno, “ogni uomo che na-
sce sulla terra riceve una missione specia-
le: fare della propria vita una storia, d’a-
more. Ogni azione dell’uomo nel mondo 

si realizza in tutta la sua potente bellezza 
solo se inscritta in un orizzonte orientato 
a una vita buona, che è il miglior compi-
mento dei doni che il Creatore ha fatto 
all’umanità”.

Dopo la giornata diocesana di marte-
dì, quasi tutti i Grest hanno imboccato 
la discesa dell’ultima settimana di attivi-
tà (alcuni sono terminati ieri), anche se 
in qualche parrocchia si proseguirà con 
i Minigrest soprattutto per i più piccoli.

L’esperienza è stata certamente po-
sitiva pure in questa estate 2019, dove i 
nostri oratori hanno confermato quella 
passione educativa che da sempre li con-
traddistingue.

TRADIZIONALE FESTA AD ANTEGNATE:
INTERVENUTO ANCHE IL VESCOVO DANIELE

LA GIORNATA DIOCESANA

Grest: in 1.300
al ‘Center Park’

A sinistra: il vescovo Daniele sul palco 
della piscina di Antegnate e, qui sopra, 
in un selfie con il direttore don Stefano 
e i ragazzi della Pastorale Giovanile

In questo primo weekend di luglio, per i giovani soci dell’Unital-
si (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e 

Santuari Internazionali) si ripete l’esperienza dell’incontro regio-
nale: una “due giorni” dedicata interamente a loro e agli amici 
malati e disabili di ogni età che accompagnano e coi quali condivi-
dono questo tempo di festa, di spiritualità, di amicizia.

L’incontro, giunto ormai alla quinta edizione, si tiene nel vare-
sotto oggi, sabato 6 e domani, domenica 7 luglio. Nella tarda mat-
tinata odierna, i partecipanti si ritroveranno presso il Riding Club 
Casorate (Somma Lombardo), dove avranno la possibilità di girare 
con carrozze trainate da cavalli, gustando la bellezza della natura 
che il luogo prescelto riserva.

Per la serata, saranno ospitati dall’oratorio San Giovanni Bosco 
in Caronno. Qui, alla cena seguirà una serata di musica dal vivo, 
che permetterà di passare del tempo insieme in allegria.

La giornata domenicale di domani avrà come cornice Villa Ca-
gnola (Gazzada Schianno), location nota per la sua eleganza e la 
storia artistica che ospita. 

“Queste giornate sono un’ulteriore riprova – afferma monsi-
gnor Roberto Busti, assistente spirituale dell’Associazione – che la 
Chiesa ha un volto giovane e gioioso”. Insieme a monsignor Luigi 
Stucchi, vescovo ausiliare di Milano, monsignor Busti celebrerà la 
santa Messa durante la quale i presenti ringrazieranno con canti e 
preghiere per il tempo trascorso insieme.

LA TESTIMONIANZA
Di grande impatto sarà la testimonianza che i giovani ascolte-

ranno nella mattinata di domenica. Nell’Auditorium della Villa, 
Giacomo Celentano e la moglie Katia racconteranno, con parole 
e musica, la loro storia. Una storia di alti e bassi, fatta di difficoltà 
e malattia superate grazie alla luce della fede, di incontri, di amore 
e di relazioni.

Figlio di Adriano e Claudia Mori, Giacomo parla di se stesso 
come della pecorella smarrita della parabola. Dopo anni di ten-
tativi di sfondare nel mondo della musica, col quale ha vissuto a 
stretto contatto già da bambino, alla fine degli anni Novanta un’in-
sufficienza respiratoria l’ha costretto a smettere temporaneamente 
di cantare e l’ha spinto verso una forte depressione. Ma l’incontro 
con Katia, che sarebbe poi diventata sua moglie, che gli ricordava 
ogni giorno l’amore di Gesù, l’ha aiutato a risollevarsi, riprendere 
in mano la sua vita e tornare a cantare. Insieme hanno un figlio, 
Samuele, del quale si dichiarano orgogliosi e che descrivono pieno 
di valori e di Fede.

Cantautore e scrittore, Giacomo Celentano intreccia la sua car-
riera con la spiritualità, che traspare sia attraverso la musica che 
compone sia attraverso i libri che scrive. Nonostante il cognome 
importante, ha sempre dovuto dimostrare il proprio valore e pren-
dersi il suo posto nel panorama musicale, che è sfociato nel pop 
cristiano.

Completerà la testimonianza Vito Cifarelli, cantante e imitatore 
di Adriano Celentano, che testimonia con la sua arte la propria 
vita da credente. Insieme a Giacomo e Katia, è socio della Onlus 
La cittadina della divina misericordia, il cui fine è aiutare bambini e 
adolescenti che incontrano qualsiasi tipo di difficoltà, fisica, mate-
riale o spirituale.

Oltre all’impegno sociale, questi ospiti condividono con gli uni-
talsiani anche un grande amore per la Mamma Celeste.

Maria Cristina Porro

Secondo l’ultima indagine 
dell’Osservatorio Regionale 

per l’integrazione e la multietni-
cità al 1° luglio 2018 erano pre-
senti in Lombardia un milione e 
323mila cittadini di Paesi in via 
di sviluppo o dell’Europa dell’Est 
tra iscritti in anagrafe (84%) e non 
(16%), in aumento complessivo 
del 3% rispetto al 1° luglio 2017 
nonostante le 42mila acquisizioni 
di cittadinanza italiana nel frat-
tempo sopravvenute. Il rapporto 
numerico a metà 2018 era così 
di più di uno straniero ogni sette 
italiani e i gruppi nazionali più 
numerosi quelli rumeno (201mila, 
al primo posto dall’entrata del-
la Romania nell’area di libera 
circolazione Ue), marocchino 
(109mila, in diminuzione per il 
quinto anno consecutivo, con flus-
si più modesti rispetto al passato e 
molte acquisizioni di cittadinanza 
italiana), albanese (107mila, in 
diminuzione per il quarto anno 
consecutivo, per motivazioni simi-
li a quelle riferibili ai marocchini), 
egiziano (99mila, particolarmente 
concentrati nel milanese) e cinese 
(80mila). 

In provincia di Cremona si può 
ipotizzare che al 1° luglio 2018 
gli stranieri presenti erano circa 
47mila, con un’incidenza sul tota-
le degli abitanti in linea con quella 
regionale, e in particolare a Crema 
circa 4.500 con un’incidenza un 
po’ inferiore (uno straniero ogni 

otto italiani). I principali gruppi 
nazionali che si possono stimare 
essere presenti in provincia di Cre-
mona sono i rumeni (13mila), gli 
indiani (più di 7mila ) e i maroc-
chini (5mila), mentre a Crema i 
rumeni (un migliaio), i marocchi-
ni (mezzo migliaio) e gli albanesi 
(circa 450).

Considerando solo gli ultra-
quattordicenni l’età media degli 
stranieri in Lombardia è invece 
complessivamente ormai di 38 
anni fra gli uomini e 37 fra le 
donne, e due terzi degli uomini e 
il 62% delle donne è presente in 
Italia da oltre dieci anni. Inoltre, 
il 39% è di religione musulmana 
– in forte calo rispetto al 55% nel 
2013 – mentre il 22% è cattolico 
e il 18% ortodosso, con quest’ulti-
ma quota che era solamente al 9% 
nel 2010: in aumento sono stati 
dunque soprattutto gli ortodossi, a 
testimonianza di una crescita delle 
presenze dall’Est Europa piuttosto 

che dal Nord Africa nonostante la 
recente forte attenzione mediatica 
sul tema degli “sbarchi”.

Il reddito medio familiare men-
sile disponibile è stato peraltro per 
gli stranieri in Lombardia nel 2018 
di 1.700 euro, in aumento di 100 
rispetto al 2017 e di 200 rispetto al 
2016 e durante il 2018 tutti i ma-
crogruppi nazionali hanno avuto 
un reddito medio familiare mensi-
le di 1.800 euro, tranne gli africani 
del Nord continentale (1.700) e 
soprattutto del Centro-sud (1.200, 
perfino 100 euro in meno di quan-
to rilevato nel 2011). 

La casa di proprietà ha riguar-
dato nel 2018 uno straniero su 
quattro (contro l’8-9% ad inizio 
secolo), ma solamente il 12% de-
gli africani del Centro-sud contro 
ad esempio il 44% degli albanesi. 
Chiaramente mentre si stabilizza e 
integra una componente straniera 
d’immigrazione storica, la situa-
zione più critica è generalmente 

per i – seppure relativamente po-
chi – nuovi venuti via mare, d’ori-
gine spesso sub-sahariana.

Per concludere, a livello quali-
tativo l’indagine non è rappresen-
tativa del singolo territorio provin-
ciale – né tantomeno comunale 
– ma a livello aggregato nelle pro-
vince del Sud (cremonese, manto-
vano, pavese e lodigiano) si nota 
la minore quota in Lombardia di 
cattolici (16%) e la maggiore di 
ortodossi (20%), la più bassa in-
cidenza di case di proprietà (23%) 
e la più elevata in edilizia residen-
ziale pubblica (15%) oltre che in 
concessione gratuita (2%), la più 
bassa quota di ultraquattordicenni 
stranieri occupati regolarmente a 
tempo indeterminato (30%) e, tra 
chi lavora, la più elevata di chi 
guadagna meno di 1.000 euro net-
ti al mese (51%). Inoltre, il reddito 
familiare medio mensile risulta 
nel Sud lombardo solamente di 
1.300 euro. Eppure la stragran-
de maggioranza degli stranieri di 
quest’area (il 93%) non aveva in-
tenzione di trasferirsi dal 1° luglio 
2018 alla stessa data del 2019, e in 
particolare solo l’1% voleva far ri-
entro in patria contro ad esempio 
il 6% degli immigrati nell’area di 
Milano.

A cura di Alessio Menonna 
(Fondazione Ismu) 

e su iniziativa del Gruppo 
Meic Don Lino Zambonelli 

di Crema

Incontro regionale:
due giorni per i giovani

UNITALSI LOMBARDIA

PARROCCHIA DEI SABBIONI
La Gioia dell’Amore: da ottobre un nuovo cammino per le coppie
Siete innamorati, fidanzati o conviventi? iete innamorati, fidanzati o conviventi? 

Volete compiere un cammino insieme? Volete compiere un cammino insieme? 
Desiderate condividere e confrontarvi con Desiderate condividere e confrontarvi con 
altri in un clima di accoglienza e di amicizia? altri in un clima di accoglienza e di amicizia? 
Per voi la parrocchia di San Lorenzo Martire Per voi la parrocchia di San Lorenzo Martire 
dei Frati Cappuccini dei Sabbioni ha pensato dei Frati Cappuccini dei Sabbioni ha pensato 
a una proposta per un cammino insieme, dal a una proposta per un cammino insieme, dal 
titolo La Gioia dell’Amore.La Gioia dell’Amore. Dieci gli incontri in 
programma, la domenica alle ore 17.30, con programma, la domenica alle ore 17.30, con 
inizio il 20 ottobre e conclusione il 31 maginizio il 20 ottobre e conclusione il 31 mag-
gio prossimo. Ognuno di questi vedrà la testigio prossimo. Ognuno di questi vedrà la testi-
monianza di una coppia di sposi che esporrà monianza di una coppia di sposi che esporrà 
il tema della serata, che sarà discusso prima il tema della serata, che sarà discusso prima 
in coppia e poi in gruppo,  per confrontarsi e in coppia e poi in gruppo,  per confrontarsi e 
condividere. A seguire, per chi lo desiderasse, condividere. A seguire, per chi lo desiderasse, 
è prevista la celebrazione della santa Messa e è prevista la celebrazione della santa Messa e 
una cena assieme. una cena assieme. 

Il percorso Il percorso La Gioia dell’Amore non è una La Gioia dell’Amore non è una La Gioia dell’Amore
novità presso la parrocchia sabbionese, ma è novità presso la parrocchia sabbionese, ma è 
già al suo secondo anno. Al cammino 2018-già al suo secondo anno. Al cammino 2018-

2019 hanno partecipato otto coppie di fidan-
zati, per la maggior parte provenienti dalla 
parrocchia stessa. Non è esclusa, tuttavia, 

la partecipazione di coppie non residenti ai 
Sabbioni. I frati, nello spirito di accoglienza 
di San Francesco, saranno pronti ad acco-
gliere e accompagnare chiunque fosse inte-
ressato a compiere questo importante cam-
mino sulla strada del matrimonio. Insieme ai 
frati preziosa è la partecipazione delle coppie 
di sposi, alcune novelle altre consolidate da 
più anni, che porteranno i loro consigli e la 
loro esperienza.

Il bilancio di questo primo anno di percor-
so è per padre Tommaso Grigis, parrocco dei 
Sabbioni sicuramente positivo, così come è 
forte il desiderio che nuove coppie di fidan-
zati si accostino al cammino in partenza a 
ottobre. 

Per iscriversi è possibile contattare  pa-
dre Tommaso Grigis al numero di telefono 
348.9208683, oppure scrivendo una e-mail 
all’indirizzo fratommaso.grigis@gmail.com.

Integrazione e multietnicità: 
“fotografia” del territorio

GRUPPO MEIC CREMA
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"Ogni volta, Signore, è una 
festa, nel cuore ecco che cosa 
resta: la gioia di averti incon-
trato, l'amore che a tutti hai 
donato".

(V.A.)

Suor Paola Ginelli

Stefano Ginelli

Francesca Scandelli
in Ginelli

unitamente al caro

Quinto Ginelli
Un uffi cio funebre sarà celebrato mar-
tedì 9 luglio alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Bagnolo Cremasco.

2010     3 luglio     2019

"Il ricordo di un bene perdu-
to vive nel cuore di chi ti ha 
amato".

Virgilio Labrador
Tua moglie, tuo fi glio, tuo fratello e le 
sorelle con i parenti e amici ti ricordano 
con affetto.
Una s. messa verrà celebrata oggi, sa-
bato 6 luglio alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di San Bernardino.

2017     7 luglio     2019

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

Nel secondo anniversario della scom-
parsa di

suor Felicita Riboli
(canossiana)

il fratello Luigi, le cognate e i nipoti la 
ricordano sempre con grande affetto.
Campagnola Cr., 7 luglio 2019

2010     9 luglio     2019

"La saggezza era sulle tue lab-
bra la bontà nel tuo cuore".

Pasquale Vailati
Caro nonno sono passati nove anni, 
ma nei nostri cuori c'è sempre vivo il 
ricordo di te, i tuoi insegnamenti, le tue 
risate e il tuo donarti agli altri senza 
pretese.
Ti portiamo sempre con noi perché sei 
stato e sarai il nostro punto di riferi-
mento. Ci manchi tanto.
Ti vogliamo tanto bene...
Ciao nonno, ciao papà, ti ricordiamo 
nella messa di domani, domenica 7 
luglio alle ore 10.30 insieme ai tuoi 
familiari nella chiesa parrocchiale di 
San Carlo.

2018     3 luglio     2019

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Domenico Nichetti
la moglie Angela, il fi glio Andrea e i 
parenti tutti lo ricordano sempre con 
grande amore.
Montodine, 3 luglio 2019

Nel trigesimo della scomparsa del caro

Angelo Borgo
la moglie Angela, le fi glie Giuseppina, 
Marilena con Romano, gli adorati nipo-
ti Riccardo, Michele e Sara lo ricordano 
sempre con profondo amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 7 luglio alle ore 8 nella chie-
sa parrocchiale di Trescore Cremasco.

È mancata all'affetto dei suoi cari

Isolina Pisoni
ved. Comolli

Ne danno il triste annuncio, i fi gli, i 
generi, i nipoti, il pronipote e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no tutti coloro che in qualsiasi modo 
hanno partecipato al loro dolore.
Un grazie di cuore ai cugini Eleonora, 
Stefano e Luigi.
Trescore Cremasco, 4 luglio 2019

"Sarai sempre nel cuore di chi 
ti ama".

È mancata all'affetto dei suoi cari

Piera Invernizzi
in Carminati

di anni 81
Ne danno il triste annuncio il marito 
Franco, i fi gli, la nuora, il genero, i ni-
poti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti si ringraziano di 
cuore tutti coloro che in qualsiasi modo 
hanno condiviso il loro dolore.
Caravaggio, 29 giugno 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Enrica Carioni
in Tedoldi

di anni 75
Ne danno il triste annuncio il marito 
Ernesto, i fi gli Roberto, Elena, Claudio, 
le nuore, il genero, i nipoti, i fratelli, le 
sorelle, i cognati, le cognate e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore. 
Eventuali offerte alle Cure Palliative e 
al Reparto di Oncologia dell'Ospedale 
Maggiore di Crema.
Sergnano, 30 giugno 2019

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e i 
Soci tutti dell'Associazione Diabetici 
del Territorio Cremasco partecipano al 
lutto del dr. Mario Gazzaniga, già socio 
da anni e impegnato professionalmente 
nel nostro volontariato per la scompar-
sa dell'amata moglie

Luisa
La ricordiamo signora gentile e pre-
murosa, sua inseparabile compagna di 
vita, mamma e nonna preziosa. Porgo-
no anche ai fi gli Pietro e Marialuisa e 
rispettive famiglie, le più sentite con-
doglianze.
Crema, 1 luglio 2019

"Nell'amicizia ne incontra-
vamo il sorriso sbocciava la 
gentilezza nel giardino della 
Città e ora riposa - lieve come 
un seme sotto la neve".

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e i 
Soci tutti del Lions Club "Crema Host" 
partecipano al lutto dell'amico Mario 
Gazzaniga, già socio del sodalizio, per 
la scomparsa dell'amatissima moglie

Luisa
e porgono sentite condoglianze a tutta 
la famiglia.
Crema, 1 luglio 2019

L'Amministratrice del condominio 
"Crema Nuova Lotto II" geom. Brigida 
Bolzoni e i condomini tutti sono vicini 
alle famiglie Gazzaniga - Cattaneo per 
la perdita della cara

Luisa
Crema, 1 luglio 2019

Con grande commozione la S. Vincenzo 
di S. Benedetto e tutte le amiche parte-
cipano con affetto al dolore dei familiari 
per la perdita della cara

Luisa Gastaldi
in Gazzaniga

Una s. messa in suo ricordo verrà cele-
brata domenica 28 luglio alle ore 10.30 
nella chiesa di San Benedetto.
Crema, 1 luglio 2019

Le amiche Laura e Nene partecipano 
con affetto al dolore dei familiari della 
cara amica

Nella Fusar Poli
Crema, 3 luglio 2019

Tutto il personale del U.O. Cure Pallia-
tive ASST Crema è vicino al responsa-
bile dott. Sergio Defendi per la perdita 
della cara mamma

Anna Barozzi
Crema, 3 luglio 2019

L'Associazione Cremasca Cure Palliati-
ve "Alfi o Privitera" ETS-ODV partecipa 
al dolore del dr. Sergio Defendi per la 
scomparsa della mamma 

Anna
Partecipano al lutto: Ermete Aiello, 
Giuseppe Samanni, Gualtiero Donzelli, 
Gianbattista Locatelli, Ombretta Clarke, 
Sara Mariani, Luigi Dante Madonini, 
Orsola Fornaroli Privitera.
Crema, 3 luglio 2019

Uniti a te, Sergio in questo momen-
to così importante della tua vita, in un 
grande abbraccio per la tua cara mamma 

Anna
Gli amici dell'Oncologia di Crema

Crema, 3 luglio 2019

Zia Marys Mariuccia con la fi glia Chia-
ra affrante piangono il caro nipote e 
cugino

Daniele Calenzani
ingegnere

A suo suffragio verranno celebrate s. 
messe.
Crema-Bresso, 1 luglio 2019

Partecipano al lutto:
- M.A.S.C.I. Crema 1 en A.G.E.S.C.I. 

con l'assistente don Mauro Sgaria

Circondato dall'affetto dei suoi cari, è 
mancato

Ferdinando Fusari
di anni 78

Ne danno il triste annuncio le sorelle 
Silvana e Rosella, il fratello Mario, i 
cognati, le cognate, i nipoti e i parenti 
tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Passarera oggi, sabato 6 
luglio alle ore 9.30 dove la cara salma 
giungerà dalla Casa Funeraria San Pa-
olo La Cremasca di via Capergnanica n. 
3-B in Crema alle ore 9, indi proseguirà 
per la sepoltura nel cimitero locale.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
I familiari esprimono un particolare rin-
graziamento al medico curante dr. Pa-
rati, al dr. Salmitri, al dr. Mario Grassi, 
al Dr. S. Incardona e a tutto il personale 
dell'Ospedale Maggiore di Crema per le 
amorevoli cure prestate.
Passarera, 3 luglio 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Franco Pilla
di anni 90

Ne danno il triste annuncio la fi glia Ma-
riarosa con il marito Arnaldo, il cogna-
to, la cognata, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringraziano 
di cuore quanti con fi ori, scritti e pre-
ghiere hanno partecipato al loro dolore.
Crema, 3 luglio 2019

Partecipa al lutto:
- Il Circolo MCL di S. Maria della 

Croce

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Gaetano Tacchini
(Maki)
di anni 46

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Ilaria, la fi glia Sara, la mamma Ida, i 
suoceri, la cognata e il cognato, le ni-
poti, i parenti e gli amici.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate, ai 
medici e al personale infermieristico 
del reparto di Oncologia dell'Ospedale 
Maggiore di Crema.
Bolzone, 3 luglio 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Rosalinda Bastici
ved. Groppelli

di anni 97
Ne danno il triste annuncio i fi gli, i ge-
neri, le nuore, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Montodine, 4 luglio 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Regina Gabriella 
Fusar Poli

ved. Ferrari
di anni 83

Ne danno il triste annuncio la sorella 
Cecilia, il fratello Nando, i nipoti Silvia, 
Luca e Gloria, i pronipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari sentita-
mente ringraziano tutti coloro che con 
fi ori, scritti e preghiere hanno parteci-
pato e condiviso il loro dolore.
Crema, 3 luglio 2019

Partecipano al lutto:
- Anna Mancastroppa
- Valeria Mazzotti

A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano tutti coloro che con preghiere, 
scritti e la partecipazione ai funerali 
hanno condiviso il loro dolore per la 
perdita del caro

Arnaldo Dossena
Crema, 1 luglio 2019

A funerali avvenuti Il dott. Mario Gaz-
zaniga, i fi gli Pietro, Marialuisa con le 
rispettive famiglie ringraziano coloro 
che con preghiere, scritti e la partecipa-
zione ai funerali hanno condiviso il loro 
dolore per la perdita della cara

Luisa Gastaldi
In Gazzaniga

Porgono un particolare ringraziamento 
al dott. Luigi Enterri, al dott. Roberto 
Lanzi e a tutto il personale dei reparti 
della Fondazione Benefattori Crema-
schi per tutte le premurose ed amore-
voli cure prestate
Crema, 1 luglio 2019

Fabio con Anna, Paola e Rinella parte-
cipano al dolore del dr. Mario, del dr. 
Pietro Carlo e di Marialuisa per la per-
dita della cara 

Luisa
Trescore Cremasco, 1 luglio 2019

Il Coro Collegialis Ecclesia di Offanen-
go e San Carlo con il direttore Stefano 
Piloni, partecipa al cordoglio per la 
scomparsa del

Maestro 
Pietro Pasquini

ricordandone la grande competenza e 
la squisita disponibilità in occasione 
di varie e indimenticabili collaborazioni 
musicali.
Offanengo-Crema, 5 luglio 2019

La Comunità parrocchiale di Izano gra-
ta al Signore per il dono del

Maestro 
Pietro Pasquini

organista, direttore del coro, organiz-
zatore di eventi benefi ci a favore del 
restauro della Pallavicina, ne ricorda 
l'umile, nobile e bella persona. 
Lo affi da alla misericordia del Signore 
perché lo accolga nella luce del suo 
Regno con cembali sonori e squillanti.
Izano, 5 luglio 2019

È mancato il giorno 5 luglio 2019 il

Maestro
Pietro Pasquini

di anni 56
Ne danno l'annuncio tutti gli amici, i 
colleghi e gli studenti.
La cerimonia funebre si svolgerà do-
mani, domenica 7 luglio alle ore 17 
nella chiesa parrocchiale di Izano.
La cara salma, proveniente dalla Sala 
del Commiato Gatti di via Libero Co-
mune n. 44 in Crema, giungerà in chie-
sa alle ore 14.00 circa.
Non fi ori, ma devolvere eventuali of-
ferte all'Istituto Nazionale dei Tumori 
IRCCS.
Crema, 5 luglio 2019

Le volontarie e i volontari della Dele-
gazione FAI di Crema partecipano con 
grande affetto e rimpianto al dolore per 
la perdita dell'amico e 
delegato

Pietro Pasquini
Ricordano con ammirazione la sua 
competenza di musicista e studioso, le 
sue speciali doti di sensibilità e dispo-
nibilità, il suo amore per la natura e per 
l'arte.
Crema, 5 luglio 2019



sabato 6 luglio 2019 15

Novità in paese per quanto 
riguarda alcune opere pubbli-

che che, seppur di “dimensioni” 
minori, hanno sempre la loro 
importanza. Ne parliamo con il 
sindaco Angelo Barbati.

Posata la targa in memoria 
del “donatore” Lameri, ci sono 
novità per la ciclabile verso 
Quintano, vero?

“Da questa settimana abbia-
mo acceso l’impianto d’illu-
minazione, coperto con i soldi 
dall’avanzo di amministrazione; 
ora la pista, molto utilizzata da 
residenti del paese e cremaschi, è 
anche illuminata. Sotto l’aspet-
to economico andremo, lunedì 
prossimo in Consiglio comunale, 
ad approvare il Rendiconto di 
gestione 2018 del nostro Comu-
ne, proprio con l’inserimento 
del finanziamento per la pista 
ciclabile per Quintano, realizzata 
appunto con i contributi lasciati 
da Giovanni Lameri. Ricordo, 
però, che grazie a quanto questo 
generoso cittadino ci ha lasciato 
abbiamo potuto anche mettere 
mano ad altre cose: una porzione 
di soldi l’abbiamo convogliata sul 
semaforo di viale De Gasperi, che 
ha contribuito enormemente alla 
sicurezza di questa zona del paese, 
e una parte sulla costruzione della 
nuova tribuna dello stesso centro 
sportivo. Lameri, lo ridico anche 
dopo la posa della targa in suo 
ricordo sulla pedo-ciclabile, ha 
fatto un grande regalo ai cittadini 
e lo ringrazieremo per sempre. In 
tanti anni di amministrazione non 
ho mai sentito una persona che 
abbia avuto un cuore così grande 
per i suoi concittadini”.

A proposito di Bilancio. 
Tante opere, ma senza accendere 
mutui.

“Proprio così, è un nostro 
vanto. Per fare quello che abbiamo 
fatto abbiamo impiegato altre 
risorse e siamo soddisfatti. Abbia-
mo cercato di stringere capitoli 
che avevano a nostro giudizio 
meno bisogno di essere coperti. 
Tra i vari interventi recenti, men-
ziono quelli sull’illuminazione 
pubblica: mancava, ad esempio, 
un palo in via Dugnani ed è stato 
aggiunto. Questa zona era buia, 
come quella del parchetto di via 
Papa Woytila. Insomma siamo 

intervenuti nelle zone più buie del 
paese. Il tutto sempre in collabo-
razione con la società Sauber, che 
ha in gestione i corpi illuminanti e 
la pubblica illuminazione”. 

Cosa mi dice del camposanto? 
Interventi anche qui?

“Sì, abbiamo proceduto alla 
sistemazione del cimitero, con 
la redazione di un progetto da 
68.000 euro per riqualificare la 
chiesetta interna, ma anche per so-
stituire i lastroni che erano brutti e 
pericolosi. I cittadini attendevano 
queste realizzazioni. Opere anche 
su tutto l’esterno del cimitero: già 
eseguito l’intervento in termini di 
muratura, dopo che saranno asciu-
gati gli intonaci procederemo con 
l’imbiancatura finale. Un grazie 
all’impresa ‘Bombelli’ di Casaletto 
Vaprio che ha lavorato davvero 
molto bene”.

Il tono è quello di un sindaco 
entusiasta...

“È stato un anno di grande 
soddisfazione non c’è che dire, 
soprattutto perché tutto quello 
che abbiamo realizzato e che 
sarà realizzato, come il secon-
do stralcio del centro sportivo 
comunale legato al ristoro, è stato 
portato avanti senza far indebitare 
il Comune ulteriormente e senza 
ricorrere a mutui, lo ribadisco. 
Anzi, il Comune ha addirittura 
sborsato 181.000 euro per coprire 
le spese di quelli accesi dagli Uniti 
per Trescore Cremasco nelle tornate 
amministrative precedenti”.

Il sindaco Barbati, quindi, 
ha convocato la riunione del 
Consiglio comunale per lunedì 8 
luglio alle ore 20. Presso la sala 
consiliare, le forze politiche del pa-
ese affronteranno, come ricordato, 
l’approvazione del Rendiconto di 
gestione e i relativi allegati dell’e-
sercizio 2018. Non mancherà un 
confronto con la minoranza. 

Voltando pagina, non possiamo 
non menzionare l’evento organiz-
zato dalla Pro Loco per questo 
fine settimana, ovvero la seconda 
edizione della Tres Beer Fest, 
appuntamento che da ieri anima il 
centro sportivo tra grande musica, 
street food e momenti collaterali 
come la partita di calcio di oggi. 
Tra gli ospiti musicali i Nomadi, 
stasera e Cristina D’Avena con i 
Gem Boy, ieri.

TRESCORE CREMASCO

CAPERGNANICA
Verso il nuovo Polo scolastico dell’Infanzia: incontro con i genitori

di GIAMBA LONGARI

Primo passo ufficiale a Capergnani-
ca in vista del nuovo Polo scolastico 

dell’Infanzia, che sorgerà a ridosso di Pa-
lazzo Robati e che raggrupperà in un’unica 
struttura Nido e Asilo. Nei giorni scorsi 
l’amministrazione comunale ha avviato la 
gara per l’affidamento dei lavori e, se tutto 
procederà come da programmi, il Polo sarà 
pronto nell’autunno del 2020. Nel frattem-
po il ‘vecchio’ asilo non è più parrocchiale 
e, per facilitare le novità, con il prossimo 
anno scolastico sarà statale e inserito nell’I-
stituto Comprensivo Crema 2.

Di tutto ciò s’è parlato la scorsa settima-
na in un incontro – ne seguiranno altri – 
convocato negli spazi del centro sportivo e 
al quale sono stati invitati in particolare i 
genitori. Presenti il sindaco Alex Severgni-
ni, il dirigente scolastico Pietro Bacecchi e 
la responsabile del plesso Federica Clerici 
che hanno illustrato gli aspetti organizzati-
vi della nuova scuola. Sono intervenute an-
che le due maestre che hanno recentemen-
te ottenuto il trasferimento presso la Scuola 
dell’Infanzia del Crema 2 e che, molto pro-
babilmente, prenderanno servizio presso il 
plesso di Capergnanica.

A mamme e papà sono state fornite in-
formazioni circa il Sistema Educativo Inte-
grato 0-6 che, è stato sottolineato, “porterà 
il prossimo anno all’apertura del Nido, un 
servizio nuovo e importante per il Comune 
di Capergnanica”.

Venendo ai lavori del Polo dell’Infanzia, 
il sindaco ha comunicato l’avvio della gara 
per l’assegnazione dell’opera. “La gara 
– ha spiegato Severgnini – rimarrà aperta 
fino al 31 luglio e verrà aggiudicata secon-
do il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa. Nello specifico, 10 punti 
saranno attribuiti in base allo sconto sui co-
sti, 90 punti in base all’offerta di migliorìe 
per incrementare il pregio della struttura 
dal punto di vista tecnologico, funzionale 
e dei confort”. Le aziende, pertanto, “do-
vranno proporre soluzioni per l’arredo 
interno e per le attrezzature tecnologiche 
dedicate alla didattica, per l’area giochi e 
per le aree verdi situate all’esterno del Polo, 
oltre a soluzioni per la sicurezza della strut-
tura e per l’aumento dell’efficienza a livello 
impiantistico”. Come accennato all’inizio, 
il cronoprogramma prevede una fine lavo-

ri a ottobre 2020 ma, ha puntualizzato il 
sindaco, “la ditta vincitrice della gara – che 
sarà espletata da Consorzio.IT – potrà ave-
re un premio economico commisurato ai 
giorni di chiusura anticipata del cantiere, 
mentre sono previste penali per ogni gior-
no di ritardo”.

Adesso il Comune, l’Istituto Compren-
sivo e l’Ufficio Scolastico Territoriale “la-
voreranno per attivare anche il servizio del 
Nido e far decollare il progetto del Polo 
dell’Infanzia, garantendo nei prossimi anni 
un servizio educativo completo e di qualità 
per le famiglie”.

di LUCA GUERINI IL SINDACO ANGELO BARBATI 
FA IL PUNTO SUI LAVORI: 
DALL’ILLUMINAZIONE
DELLA CICLABILE AI NUOVI PUNTI LUCE,
SENZA DIMENTICARE IL CIMITERO, 
RIQUALIFICATO E PRESTO TINTEGGIATO
Il municipio, il sindaco Barbati e la targa posta in ricordo di Lameri

Opere pubbliche
tra grandi novità

Un momento dell’incontro sulle novità scolastiche a Capergnanica
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2008     8 luglio     2019

A undici anni dalla scomparsa del caro

Erminio 
Lupo Stanghellini

la moglie Donatella, i fi gli Giuseppe, 
Giovanni con Marika e i piccoli Simo-
ne e Riccardo lo ricordano sempre con 
grande amore e nostalgia.
Una s. messa sarà celebrata in suffra-
gio oggi, sabato 6 luglio nella chiesa 
parrocchiale di Monte Cremasco alle 
ore 18.

1967     7 luglio     2019

"Ti rialzerà, ti solleverà su ali 
d'aquila, ti reggerà sulla brez-
za dell'alba, ti farà brillar come 
il sole, così nelle sue mani vi-
vrai...".

Giovanni 
Scartabellati

Grazie per averci insegnato nella gioia e 
nel dolore il valore della vita.
Grazie di essere stato un dono così 
grande per chiunque ti incontrasse.
Nelle gioie e nelle fatiche quotidiane 
vive in noi la certezza che la tua pre-
senza invisibile ci accompagnerà e ci 
sostiene.
Sei con noi in un abbraccio che ci uni-
sce per sempre a te e al papà Mario.

I tuoi cari
Ci ritroveremo in Comunione con te e 
con il papà Mario nella s. messa che 
verrà celebrata domani, domenica 7 
luglio alle ore 10 nella chiesa parroc-
chiale di Offanengo.

2015     11 luglio     2019

"Sono passati quattro anni da 
quando ci hai lasciati, ma il 
tuo ricordo è sempre presente 
in noi".

Eugenio Maccalli
La moglie Rosa, i fi gli Monica, Alber-
to con Cinzia, i nipoti Thomas, Diego, 
Mattia e i familiari ti ricordano con im-
menso affetto.
Una s. messa sarà celebrata giovedì 11 
luglio alle ore 18 nella chiesa parroc-
chiale della SS. Trinita.

2018     13 luglio     2019

"Cara mamma ti portiamo nel 
cuore con l'amore di sempre... 
manchi a tutti".

Nel primo anniversario e compleanno 
della cara mamma

Giacomina Ricci
la fi glia e il fi glio con le rispettive fami-
glie la ricordano con un uffi cio funebre 
che sarà celebrato lunedì 8 luglio alle 
ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di 
Ripalta Guerina.

"Eri, sei, sarai sempre con 
noi".

Nel quinto anniversario della scompar-
sa del caro

Agostino Mandotti
la moglie, le fi glie, i generi e i nipoti lo 
ricordano con l'amore di sempre.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta mercoledì 10 luglio alle ore 20 nella 
chiesa parrocchiale di Scannabue.

"Il tempo passa, ma non il 
tuo ricordo, il tuo splendido 
sorriso, il tuo coraggio e la 
tua infi nita bontà; tutto ciò è 
indelebile impresso nei nostri 
cuori per sempre".

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Gian Carlo Bonizzoni
la moglie Rosanna, la fi glia Manuela e 
Alessandro, i parenti e tutti gli amici lo 
ricordano con infi nito amore.
Affi nché nella preghiera se ne rinnovi il 
ricordo una s. messa sarà celebrata sa-
bato 13 luglio alle ore 18 nella Basilica 
di Santa Maria della Croce.

2012     luglio     2019

"Coloro che ci lasciano non 
sono degli assenti, sono solo 
degli invisibili, fi ssano i loro 
occhi pieni di gloria nei nostri 
pieni di lacrime".

(S. Agostino)

Nel settimo anniversario della morte 
della cara mamma

Agnese Scandelli
i fi gli, le fi glie, il genero, le nuore, i ni-
poti e i parenti tutti la ricordano con im-
mutato affetto, unitamente al caro papà

Lorenzo Patrini
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 6 luglio alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale dei Sabbioni.

A quarant'anni dalla divina chiamata 
alla gioia eterna della nostra carissima

Maria Teresa Riboni
Gipponi

il marito Franco, i fi gli Anna Maria con 
Tiziano e Luca, Carlo con Emanuela, la 
ricordano a quanti le vollero bene.
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta sabato 6 luglio alle ore 18.30 nella 
chiesa parrocchiale di San Benedetto.

2017     11 luglio     2019

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara

Pierantonia 
Pacchioni

il marito Dario, i fi gli Paolo con Sha-
ron, Andrea, la mamma Gina, la sorella 
Emiliana, la nipote Paola con Cristiano 
e i piccoli Sofi a e Giorgio e i parenti 
tutti la ricordano sempre con grande 
amore.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà ce-
lebrato giovedì 11 luglio alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Bagnolo 
Cremasco.

13 luglio 2019

Samuele Ghidotti
Buon compleanno al nostro angelo che 
ci protegge da lassù.

Monica e la tua adorata Giada
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
sabato 13 luglio alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di Scannabue.
Scannabue, 13 luglio 2019

5 agosto 2018

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Tina Denti
il marito, la cognata e i parenti tutti la 
ricordano con immenso affetto e no-
stalgia. 
Uniscono nel ricordo il caro fratello

Osvaldo Denti
In loro suffragio sarà celebrata una 
s. messa nella chiesa parrocchiale di 
Offanengo martedì 9 luglio alle ore 
20.30.

2008     8 luglio     2019

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara

Livia Guerci
i familiari la ricordano sempre con 
grande affetto.
Crema, 8 luglio 2019

2017     6 luglio     2019

"Ricordarti è vivere ancora 
con te".

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Flavio 
Marinoni

i fi gli Mauro con Laura, Simona con 
Giovanni e Andrea con Stefania, i nipoti 
Giulia, Riccardo e Lorenzo e i parenti 
tutti lo ricordano sempre con immutato 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 6 luglio alle ore 20.30 nella chie-
sa parrocchiale di San Bartolomeo ai 
Morti.

1989     4 luglio     2019

Giuseppe Caio
Sei sempre con noi.

Eraldo, Angelo, Marilena e Michela 
con le rispettive famiglie

Si unisce nel ricordo la cara mamma

Angela Simonetti
10 settembre 1992

e il caro fratello

Lucio Caio
6 dicembre 2017

Una s. messa in loro memoria sarà ce-
lebrata domani, domenica 7 luglio alle 
ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di 
Pianengo.

Tangueros danzano
sulla ‘sinfonia d’acqua’

TrasformAzione perde 
l’ex candidato Maffioli

GRADELLA DI PANDINO

VAILATE

Il progetto La Sinfonia dell’acqua piace, coinvolge. Dopo il con-
certo di apertura svoltosi presso Villa Barni di Dovera, vener-

dì della scorsa settimana ha fatto tappa al fontanile Moja, nel 
centro abitato di Gradella, la frazione di Pandino inserita nei 
‘Borghi più belli d’Italia’. Nel piazzale a pochi metri dal fonta-
nile, gli intervenuti hanno potuto apprezzare lo Strange Quintet 
di Pandino (per l’occasione composto da 4 anziché 5 musicisti) 
e il tango interpretato da alcune coppie di allievi della Scuola 
di Milonga di Santa Cruz (Crema). Il programma era compo-
sto da alcune fra le più note composizioni di Astor Piazzolla. 
Durante il concerto anche la coreografica interpretazione della 
malinconica canzone Chichilin de Bachin, cantata dal sassofoni-
sta Francesco Ragone mentre un esile ragazzino perfettamente 
evocava i ‘Chichilin’ venditori di rose nei locali delle città argen-
tine, rose che alla fine sono state donate alle signore presenti tra 
gli spettatori.

Per il Parco del Tormo ha svolto una breve relazione Romana 
Camoli, già presidente della prima Commissione di gestione del 
PLIS del Tormo, che  ha sinteticamente ricordato la genesi della 
fascia dei fontanili o delle risorgive, richiamandone la forma e 
la funzione, che ha definito “perfetto esempio di ‘sviluppo soste-
nibile’ nell’evoluzione delle tecniche agricole: come sono state 
ad esempio in passato le ‘marcite’ per tutta la pianura lombar-
da – capolavori in chiave sia produttiva che paesaggistica, rese 
possibili grazie alla temperatura costante dell’acqua di risorgiva. 
Fontanili, prati e alberature lungo le rive sono le gradevoli carat-
teristiche del paesaggio tradizionale, oggi tuttavia compromesso 
e gravemente minacciato; di 600 fontanili censiti nella provincia 
di Cremona una decina d’anni fa, oggi ne sono attivi circa 250. 
Di questi, 80 sono nel parco del Tormo”. L’intervento si è con-
cluso con un appello alla vigilanza da parte delle amministra-
zioni locali per la salvaguardia di questa importante peculiarità 
del territorio, e con una elencazione dei 16 fontanili (alcuni di 
essi alimentanti rogge omonime) presenti nel territorio di Pan-
dino. Citarli per nome uno di seguito all’altro, ha prodotto una 
singolare sensazione di familiarità, quasi si facesse l’appello di 
personaggi, di comuni conoscenti: Dal Pir - Di Sass - Sabbia-
nino - Zecca - Raffreddo - Roggetto - Funtanun - Tinella -Di 
Casa - Gradella - Piero Fra - Colombarolo - Caf  - Moja - Dal 
Pret - Curnin. E in effetti questi ‘cittadini onorari’ sono tra i 
più generosi nei confronti della collettività intera: perché oltre 
alla funzione agricola essi svolgono una importantissima fun-
zione ecologica, tanto da essere finalmente riconosciuti come 
un prezioso patrimonio naturalistico, che migliora la qualità 
dell’ambiente per tutti. Ne ha convenuto Alessandro Mariconti, 
il giovane consigliere pandinese delegato alle politiche giovanili, 
che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale.

Il concerto è proseguito con interventi anche solistici dei mu-
sicisti, come quello di Daniela Carniti (new entry dello Strange 
Quintet) alla tastiera e anche fisarmonica, di Francesco Ragone 
alla tromba, di Ivano Medri al clarinetto e clarinetto basso, di 
Enrico Medri alla fisarmonica. Gli instancabili ballerini hanno 
assicurato le adeguate coreografie a ogni brano musicale. L’e-
vento si è chiuso dopo il tramonto, con un piacevole rinfresco 
aperto a tutti gli intervenuti. I quali hanno potuto agevolmente 
osservare le numerose polle del fontanile Moja, allegramente 
gorgoglianti.

La sinfonia dell’acqua, continua. Chiuderà a Palazzo Pignano il 
12 luglio (si legga articolo a pagina 38).

AL

La lista civica TrasformAzione, che siede tra i banchi della minoran-
za, perde l’ex candidato sindaco Antonio Maffioli. 

Il leader del gruppo è giunto alla decisione di ‘abbandonare’ dal 
momento che vi sarebbero alcune divergenze con il resto dei colle-
ghi riguardo alle modalità assunte per fare opposizione alla maggio-
ranza. Le sue dimissioni sono già state consegnate al sindaco Paolo 
Palladini e diverranno effettive una volta presentate al Protocollo co-
munale. Riguardo alla decisione maturata, Maffioli spiega: “A mio 
parere è sbagliata la strategia adottata. Purtroppo avevo preparato 
un intervento per assumere una posizione dura, un’idea maturata in 
seguito sia alla sconfitta subìta sia alle scelte effettuate da Palladini 
per la formazione della nuova Giunta: Pier Cofferati nelle vesti di 
vicesindaco e che ricopre altri sei ruoli e la riconferma dell’assessore 
Roberto Sessini. Invece, nonostante tutto questo, il resto del gruppo 
ha scelto di assumere un atteggiamento blando”. E così l’ex leader 
non ha potuto che pensare di lasciare spazio ai giovani e dedicarsi in-
teramente alla sua famiglia. “Penso che questo sia proprio un addio, 
definitivo, al mondo della politica” ha risposto così alla domanda su 
un’eventuale sua candidatura nel futuro. 

Ora, in Consiglio Comunale chi prenderà il posto di Maffioli? In 
teoria, in base alle preferenze espresse il 26 maggio, dovrebbe essere 
Peter Cincinelli. “Credo che per motivi lavorativi non accetterà. Ma-
gari Andrea Trevisan” si sbilancia Maffioli.                                 F.R.
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LA QUALITÀ A PREZZO DI FABBRICA
sconto
30 %
su prezzi

di fabbrica

di ANGELO LORENZETTI

101 anni festeggiati alla grande all’Ospe-
dale dei Poveri di Pandino con un giorno 

di anticipo perché l’interessata, Gina Bor-
ghesi, “voleva avere l’accompagnamento 
musicale di un volontario disponibile”. 
Per lo speciale compleanno 
è stata attorniata dai fami-
gliari, oltre che dagli ospiti 
e dal personale della casa di 
riposo.

È una bella storia quella 
della signora Gina. Nata 
a Copparo, in provincia di 
Ferrara, il 28 giugno 1918 e 
cresciuta in mezzo alla vita 
di campagna, fu inevitabile 
andare nei campi già all’età 
di sette/otto anni ad aiutare i genitori, per 
questo frequentò la scuola fino alla quarta 
elementare. Non vide mai il suo vero pa-
dre, in quanto egli partì per la Prima Guer-
ra Mondiale e cadde sui campi di battaglia 
mentre la mamma era incinta di lei. Sua 
madre ebbe tre figli dal primo matrimonio, 
poi si risposò ed ebbe altri quattro figli! 

All’età di dodici anni Gina già tagliava 
il fieno con tutti i lavoranti più grandi di 
lei, ma la sua occupazione principale era 
quella di accudire la vecchia nonna che 
abitava con loro, insieme al nonno e alcu-
ni zii. Durante il Fascismo un fratello morì 
in guerra d’Africa e un altro tornò con la 

malaria e i ricordi della Se-
conda Guerra sono ancora 
vivi in lei, soprattutto quelli 
legati al fatto che i tedeschi 
portarono via tutto quel-
lo che potevano dalle loro 
case. Inoltre un brutto avve-
nimento la rattrista sempre 
ed è quello della morte di 
un fratello disabile che ven-
ne mitragliato alla schiena a 
bruciapelo, senza apparente 

motivazione. In quel periodo dovettero 
anche ospitare in casa tre ufficiali tedeschi 
che tuttavia si dimostrarono abbastanza ri-
spettosi nei loro confronti.

A guerra finita Gina sposò un contadino 
suo vicino di casa che aveva cinque anni 
più di lei, che, durante il conflitto mondia-
le, per un pelo non fu deportato in Ger-

mania ai lavori forzati. Vissero una vita 
tranquilla di lavoro e di famiglia: ebbero 
due figlie che ora abitano una a Milano e 
l’altra a Pandino. Alla signora Gina piace-
va tanto ballare, anche se dall’età di cin-
quant’anni non ebbe più occasione di esi-
birsi. Le piaceva la musica, la compagnia 
e la bicicletta che inforcò fino all’età di 84 
anni, quando la figlia, per sicurezza, gliela 
fece sparire!

Fu una trentina di anni fa che, in occa-
sione della nascita dei primi nipotini, tra-
slocò da Ferrara a un paese in provincia 
di Milano per poter aiutare le figlie. Fu in 
questo periodo che, col marito e i bimbi, 
trascorsero lunghe vacanze al mare. Da 
circa vent’anni è vedova e da circa trenta 
è venuta ad abitare con la figlia a Pandino. 
“Alla veneranda età di 99 anni, ha deciso di 
farsi accudire nella nostra struttura. Solare 
e sempre disponibile, ama spesso ripetere 
che grazie alla sua visione positiva della 
vita è riuscita a raggiungere il traguardo 
importante dei suoi primi 100 anni! 101 
per l’esattezza” spiegano personale e diri-
genti della casa di riposo pandinese.

Auguri signora Gina! 

ALL’OSPEDALE
DEI POVERI, CHE 

LA OSPITA,
PORTA SERENITÀ

E GIOIA

101 ANNI E NON SENTIRLI
LA BORGHESI FESTEGGIATA

Auguri
nonna Gina

PANDINO

Alla festa dei Grest della par-
te ovest della zona pastorale 

I (diocesi di Cremona), che si è 
tenuta nel parco della casa-fami-
glia ‘Padre Spinelli’, gentilmente 
messo a disposizione dalle suore 
Adoratrici del Santissimo Sacra-
mento, ha primeggiato l’orato-
rio di Pandino. In azione giovedì 
della scorsa settimana, circa set-
tecento  bambini (circa duecento 
gli animatori presenti), apparte-
nenti a sette diversi oratori: quel-
li di Cassano-San Zeno, Vailate, 
Agnadello, Calvenzano, Casira-
te, Pandino e Rivolta d’Adda.

L’esercito dei bambini dei vari 
Grest è arrivato nel centro rivie-
rasco in bicicletta (i più grandi) 
e in auto (i più piccoli) e la festa 
ha preso il via attorno a mezzo-
giorno con un attimo di rifles-
sione, con la preghiera guidata 
dalla suora novizia Silvia Ba-
glieri per i più piccolini di prima 
e seconda elementare nel salone 
di casa-famiglia e dal vicario di 
Rivolta don Luca Bosio per tutti 
gli altri, nella chiesa della casa-
famiglia. La giornata è prosegui-
ta con il pranzo al sacco e con 
i giochi, che hanno avuto inizio 
poco dopo le 13. Bambini e ra-
gazzi hanno avuto l’imbarazzo 
della scelta, viste le tante pro-
poste, i tanti momenti pensati: 
bowling, anelli, tiro al bersaglio, 
calcio balilla, tam tam, calcio, 
palla goal, ping pong, basket, 
pallavolo, tennis, palla prigio-
niera, giochi da tavolo e le sfide 
di abilità sul palco presentate 
dal seminarista Andrea Bani di 
Agnadello. Un’offerta davvero 
ampia e significativa.

I veri protagonisti del Grest, 
bambini e ragazzi si sono di-
vertiti sino alle 15.30, quando è 
stato dato il via alle premiazioni 
con il San Marco Casirate, cam-
pione uscente, che ha consegna-
to la coppa dell’oratorio vincito-
re al San Luigi di Pandino. Alle 
16 i saluti, quindi il rompete le 
righe e la partenza dei vari ora-
tori per il ritorno a casa.

Gli ingranaggi della macchina 

organizzativa hanno girato a do-
vere, perché la fase preparatoria 
è stata affrontata come si convie-
ne da sacerdoti ed educatori dei 
vari oratori che si sono incontrati 
per la messa a punto del pro-

gramma della giornata. Un rin-
graziamento sentito e particolare 
è stato rivolto da vicari e parroci, 
che hanno coordinato le varie 
attività di giovedì della scorsa 
settimana, alle suore Adoratrici 

che hanno messo a disposizione 
di questo evento risorse umane e 
strutture pur essendo impegnate 
nel Capitolo Generale.

AL

BELLA GIORNATA
CON I GRUPPI
OSPITI DELLA

‘CASA SPINELLI’

RIVOLTA D’ADDA

Incontro dei Grest
vince S. Luigi di Pandino

Rotary Club Visconteo 
Cambio al timone

PANDINO

Martedì 2 luglio nella cornice di Villa Toscanini si è svolto 
il tradizionale passaggio del ‘Collare’ del Rotary Pan-

dino Visconteo, tra il presidente uscente Rosanna Ferrari e il 
subentrante Gian Franco Fassina.

Davanti a un nutrito numero di soci e di ospiti, tra i quali 
i presidenti dei Rotary del Gerundo (Rotary Crema, Rotary 
Cremasco San Marco, Rotary Soncino – Orzinuovi e Rota-
ract), il governatore eletto del distretto 2050 Ugo Nichetti e il 
presidente del Panathlon Crema, la suggestiva cerimonia del 
passaggio di presidenza è stata anche l’occasione per l’ingres-
so di tre nuovi soci: Paolo Spadari, Marco Tresoldi e Mirko 
Casadei accompagnati dai loro soci presentatori hanno fatto 
il loro ingresso ufficiale tra le fila del club.

Altro momento molto sentito nella vita del sodalizio è la 
consegna della Paul Harris Fellow, massima onorificenza ro-
tariana che quest’anno è andata a premiare l’instancabile e 
sempre puntuale lavoro del segretario Riccardo Bosa.

Al termine della cena la presidente uscente Ferrari ha trac-
ciato un breve riassunto dell’annata appena trascorsa comuni-
cando i vari service fatti, service che hanno fatto guadagnare 
al club una targa di benemerenza conferita dal Governatore 
Distrettuale a dimostrazione dell’impegno profuso. Ferrari 
ha concluso il suo intervento ringraziando il suo consiglio e 
passando i simboli della presidenza (collare, spilla e martel-
letto ) al nuovo presidente che ha ringraziato per la fiducia 
accordata chiedendo la collaborazione di tutti per la buona 
riuscita degli obbiettivi che si è prefissato per l’anno rotariano 
2019/2020.

Il tradizionale colpo di martello dato a due mani ha conclu-
so la piacevolissima serata e aperto il nuovo mandato di pre-
sidenza di Fassina, pronto a raccogliere un’eredità pesante, 
quella lasciata dalla Ferrari dimostratasi capace di condurre 
in porto un ottimo lavoro. Il nuovo presidente si è detto felice 
di poter proseguire nel solco tracciato da chi lo ha preceduto 
assicurando analogo impegno in tutti gli ambiti di intervento 
del club.

Rifiuti lungo l’Adda 
Scattano i controlli

SPINO D’ADDA

La storia si ripete. Purtroppo non è di quelle belle, ma che 
lasciano molto amaro in bocca. L’abbandono di rifiuti lungo 

il fiume Adda si ripresenta da anni soprattutto in questa stagio-
ne, nel periodo estivo quando sono tanti ad approfittare del bel 
tempo per un pic-nic in compagnia o per la tintarella; nel 2015 
è sbarcata a Spino anche la troupe del TG3, su segnalazione del 
rappresentante di Legambiente Alto Cremasco Claudio Bordogna, 
“riguardo all’abbandono, ormai 
fuori controllo”.  Allora come oggi, 
l’amministrazione comunale insiste 
sulla ‘tolleranza zero’ nei confronti 
di chi mortifica l’ambiente, di chi la-
scia gli scarti (talvolta anche degli in-
gombranti, ndr) sulle rive o sull’area 
che fiancheggia l’importante corso 
d’acqua che attraversa il paese.

Da domenica, come ha comuni-
cato il vicesindaco Enzo Galbiati, 
che segue da vicino l’annosa que-
stione, inizieranno i pattugliamenti 
dei vigili urbani (attualmente sono 
quattro complessivamente in ser-
vizio) coordinati dal comandante 
della Polizia Locale, Gaetano Papa-
gni. Scatterà immediatamente la sanzione per chi verrà colto sul 
fatto, per chi abbandonerà i rifiuti lungo la sponda dell’Adda 
incurante dell’ambiente. La multa che verrà comminata, avrà 
un importo che terrà conto del tipo e della quantità di materiale 
lasciato dove non si può e non si deve.

Da tempo ormai, grazie al serio impegno e sensibilità di al-
cuni volontari, il Comune effettua il recupero dell’immondizia 
lasciata in zona fiume, e non solo, e il furgoncino dell’ente si 
riempie in poco tempo, purtroppo, di materiale vario. Va eviden-
ziato anche il lavoro costante delle guardie volontarie del Parco 
Adda Sud (sono 90 complessivamente i chilometri quadrati di 
Parco da vigilare) nel cui territorio rientra appunto la sponda 
di Spino.  Sarà tolleranza zero, insistono a Palazzo Comunale.

AL     

Passaggio di consegne al Rotary Club Pandino Visconteo

Il vicesindaco
Enzo Galbiati
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di LUCA GUERINI

Nuova scuola elementare del paese. Ci 
eravamo lasciati con il sindaco Raffae-

le Perrino felice di poter annunciare il 2019 
come l’anno buono per portare a compi-
mento il progetto. Così sarà, la conferma in 
queste settimane.

“Sì, il 2019 è l’anno in cui sarà definito 
il progetto esecutivo e sarà avviata la proce-
dura per assegnare il cantiere dopo la gara. 
La pianificazione che ho tra 
le mani parla di lavori che 
potrebbero essere assegnati 
verso la primavera, sperando 
sempre che non ci siano novi-
tà in grado di ribaltare tutto”, 
afferma scaramantico il pri-
mo cittadino.

Una scuola in paese serve, 
c’è poco da dire, sia come nu-
meri sia sul fronte sicurezza. 

“Esatto, il tema sono anche 
e soprattutto le condizioni in 
cui versa il plesso attuale, la 
scuola ‘Angelo Spini’. Stia-
mo compiendo grossi sforzi per mantener-
la il più agibile possibile, ma la struttura ha 
più di 50 anni e a livello di impiantistica e 
pavimentazioni, ad esempio, ci sono delle 
problematiche, inutile nasconderlo. Non si 
poteva perdere questa occasione del finan-
ziamento regionale per creare un plesso 
innovativo, antisismico e massimamente 
funzionale”, prosegue Perrino. L’inizio dei 
lavori di costruzione della nuova elementare 

è atteso anche dalle famiglie. 
Si prevede una spesa complessiva di 

2.080.000 euro, “di cui 1.640.000 provenienti 
dal contributo regionale già assegnato al no-
stro Comune. 

Circa 440.000 euro, invece, saranno coperti 
da fondi comunali. Abbiamo già accantonato 
200.000 euro circa provenienti dalla vendita 
di un’area di proprietà del Comune, quindi il 
mutuo mancante sarà circa della stessa som-
ma”. 

Salvaguardando comun-
que l’indebitamento dell’ente. 
“Non sarà inficiato in quanto 
abbiamo in scadenza un altro 
mutuo che verrà di fatto ‘rim-
piazzato’ con questo. Avrem-
mo comunque capacità di in-
debitamento visto che i conti 
sono in ordine”, precisa anco-
ra il sindaco. 

L’area individuata per 
l’edificazione della nuova 
scuola è quella di fronte all’o-
ratorio parrocchiale di Santa 
Maria Maddalena, ben inse-

rita nel ‘tessuto’ del paese: un’area di 2.500 
metri quadrati, già di proprietà comunale. 

Altro tema è la futura destinazione dell’at-
tuale scuola elementare ‘Spini’, ma il sinda-
co Perrino e il suo staff  hanno le idee chiare: 
“L’idea è di collocarvi, come un tempo la 
biblioteca comunale, che appunto si trovava 
già all’interno di questo edificio. Nel 2014, 
per liberare spazi utili alla primaria, la tra-
sferimmo in un appartamento al piano ter-

ra dell’immobile che ospita gli alloggi per 
anziani, dove si trova ancor oggi”. In uno 
o più locali potrebbe poi essere trasferito 
l’archivio comunale: le valutazioni dell’am-
ministrazione e della Giunta sono in corso 
da tempo. “Infine se dovesse rendersi neces-
sario ampliare la scuola materna, che sorge 
vicino all’elementare ‘Spini’, si potrebbe 
ipotizzare di spostare in quella sede anche 
la mensa”. 

La speranza di Perrino e soci è quella di 
inaugurare la scuola entro il 2021, che cor-
risponde alla scadenza del mandato (il terzo 
da sindaco) del primo cittadino.

SCUOLA
PRIMARIA
CON SEDE

FUNZIONALE
E PIÙ SPAZI PER
ALTRI SERVIZI

ANNO BUONO PER L’AVVIO 
DEL LAVORI DEL NUOVO PLESSO

Nuova scuola,
nel 2019 si parte!

CREMOSANO

TARI, che pasticcio 
Il Comune si scusa

VAILATE

Molti i vailatesi arrabbiati e allo stesso tempo preoccupati. 
Fonte della loro ansia è il ritardo nella consegna degli avvisi 

di pagamento della Tassa dei Rifiuti da parte della ditta incari-
cata.  
Era fissata – già dopo una proroga – per il 30 giugno la scadenza 
del pagamento della TARI, ma entro tale data a molti non è stato 
recapitato l’avviso per il versamento. Tutto ciò, come ha spiegato 
la ditta stessa attraverso un comunicato diffuso tramite i canali di 
comunicazione del Comune di Vailate, è stato causato da “un di-
sguido tecnico nel corso dell’attività di trasformazione dei dati da 
parte dell’azienda incaricata” che ha portato alcuni contribuenti 
a ricevere l’avviso della Tassa dei Rifiuti numerose volte e altri a 
non riceverlo proprio. Per numerose volte si intende ben 14. In-
somma, una situazione che ovviamente ha creato malumore tra 
i vailatesi.

L’amministrazione comunale, interpellata dai diretti interessati 
per ricevere chiarimenti riguardo a quanto accaduto, si è scusata 
per i disagi creati dal disguido. Ha, inoltre, tenuto a precisare che 
“la Responsabile del Servizio Finanziario ha assicurato che per 
brevi ritardi (30 giorni) nel pagamento, non ci saranno sanzioni 
o interessi di mora, trattandosi di un ritardo non addebitabile ai 
cittadini”. Dal Comune sottolineano anche l’impegno per recu-
perare i danni economici arrecati dalla strana situazione venutasi 
a creare.

Riguardo all’episodio è intervenuto anche chi siede tra i banchi 
della minoranza, in particolare gli esponenti di TrasformAzione di 
cui Antonio Maffioli – leader della lista civica e candidato sinda-
co – ha fatto parte fino a pochi giorni fa prima di prendere la deci-
sione di abbandonare a causa di divergenze su come opporsi alla 
maggioranza. Dapprima hanno commentato l’accaduto affer-
mando che si trattasse di mossa voluta dall’amministrazione co-
munale: “Hanno ritardato l’avvio del modello necessario per pa-
gare la TARI forse perché il 26 maggio non si è volutamente fatto 
percepire agli elettori vailatesi un incremento della Tassa (durante 
la campagna elettorale Palladini aveva garantito che non ci sareb-
be stato nessun incremento, ndr)?” Gli ex compagni di Maffioli 
hanno successivamente chiesto all’amministrazione comunale di 
essere più precisa nella comunicazione e quindi chiarire, come 
hanno fatto successivamente, i “brevi ritardi nel pagamento”. 
La minoranza – sempre in linea con la volontà, espressa duran-
te la campagna elettorale, di essere trasparente e quindi proporre 
un’informazione continua ai cittadini – ha, inoltre, ufficializzato 
sulla propria pagina Facebook che nei giorni scorsi ha presentato 
un’interpellanza al riguardo. All’annuncio è seguito il commento 
del vicesindaco Pier Cofferati, che ha giudicato la decisione della 
minoranza opportuna e a cui seguirà una risposta.

Francesca Rossetti 

L’Elementare di oggi e il sindaco Raffaele Perrino
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CREMA TORNEO BEACH VOLLEY
Ancora oggi e domani 7 luglio, presso il parcheggio di viale S. Maria 

della Croce  terzo torneo Città di Crema. Questa mattina beach-volley 
per i più piccoli con animatori ai campi. Nel pomeriggio torneo con la 
categoria 4x4 misto. Domani, domenica 7 categoria 3x3 maschile e 3x3 
femminile, premiazioni e festa conclusiva con musica e divertimento 
per tutti. Ogni sera aperitivi ed eventi musicali. Ingresso gratuito.

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 a doma-
ni, domenica 7 luglio ore 9,30-13 e 17-20.

CASALETTO CEREDANO FESTA
Al Centro sportivo Luglio casalettese organizzato dalla Pro Loco. Tutte 

le sere ottima cucina e tanta musica. Questa sera musica con Gino e la 
band, domani si balla con Manolo, lunedì 8 appuntamento con il gruppo 
Filadelfia e martedì 9 chiusura con Alida. Mercatino di beneficenza. 

TREVIGLIO TREVIGLIO VINTAGE
Fino a domenica 7 luglio, nel centro storico, Treviglio vintage sesta 

edizione. Ore 10 mostre, esposizioni e vintage market, ore 12 apertura 
street food e dalle 21,30 musica in piazza! Domani, domenica 7 luglio 
alle ore 21,30 in piazza concerto di chiusura. 

ORE 10 CASTELLEONE INAUGURAZIONE
Inaugurazione del monumento e intitolazione del giardino alla memo-

ria di Vincenzo Capelli medaglia d’oro al valore militare, cieco di Guerra. 
Appuntamento in via Mons. Ferrari.

ORE 16,30 S. MARIA INAUGURAZIONE
Alla presenza dei tre farmacisti titolari e di Missionari dello Spirito 

Santo, taglio del nastro della nuova farmacia di quartiere di viale S. Ma-
ria (Banca Cremasca). Tutta la comunità è invitata all’evento.

ORE 17 TRESCORE CR. CALCIO E CONCERTO
Al Centro sportivo, viale De Gasperi, amichevole di calcio. Alle ore 

21,30, sempre al Centro sportivo, concerto dei Nomadi. Biglietto intero 
€ 20, bimbi ingresso gratuito fino a 13 anni, disabili ingresso gratuito 
con accompagnatore pagante (prezzo intero). Prevendite: Pro Loco Tre-
score, tel. 0373.273242 o in via L. Griffini 10 Crema.

ORE 19,30 CARAVAGGIO FESTA
In piazza Garibaldi Festa associazione Amici della porchetta. Musica e 

stand gastronomici. Il ricavato andrà in beneficenza a persone bisognose.

ORE 21 CASALE CREMASCO SPETTACOLO
In piazza del Comune spettacolo brillante dell’attrice Chiara Tamba-

ni C’eravamo tanto amati? Iniziativa aperta a tutti.

ORE 21 CREMA CONCERTO
Nella chiesa cittadina di S. Bernardino, auditorium Manenti, concer-

to del Girton College Chapel Choir Cambridge. Complesso di Ottoni 
“Historic Brass of  the Guildhall School and Royal Welsh College of  
Music & Drama” diretti da Gareth Wilson.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 6 luglio 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 dalle 10 alle 12. 
L’ufficio sarà chiuso tutto il mese di 
agosto. Per eventuali urgenze chia-
mare al numero 0373.256994.

INAIL CREMA-CREMONA
Orario estivo

La sede Inail, per motivi or-
ganizzativi, nel periodo estivo che 
va dal 3 luglio al 28 agosto avrà 
gli sportelli delle sedi di Cremona 
e Crema aperti solo al mattino: da 
lunedì a venerdì ore 8,30-12.

ASSOCIAZIONE ORFEO CREMA
Varenna, lago di Lecco...

L’associazione Orfeo di 
piazza Martiri della Libertà 1/c, 
di fronte alla stazione ferroviaria 
di Crema (telefono 0373.250087), 
organizza per domenica 11 agosto: 
Varenna, lago di Lecco (Como), 
con Villa Monastero. Partenza ore 
7 dal piazzale della Stazione ferro-
viaria di Crema di fronte alla sede 
(piazza Martiri della Libertà). Arri-
vo a Varenna, tempo libero, poi alle 
10,30 incontro con la guida e visi-

ta di Villa Monastero, della chiesa 
parrocchiale e del borgo, fino alle 
ore 13. Successivamente in pul-
lman si raggiungerà il “Crotto del 
Pepott” (Km 4) dove si pranzerà 
(per chi ha prenotato). Chi non 
avrà prenotato per il pranzo potrà 
visitare ulteriormente Varenna o 
prendere il traghetto che con per-
corso breve giunge fino a Bellagio 
e successivamente raggiungere 
anche Menaggio sull’altra spon-
da. Quota di partecipazione € 50 
e comprende: viaggio in pullman, 
visita guidata, biglietto d’ingresso a 
Villa Monastero, accompagnatore, 
assicurazione (pranzo escluso). 

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 ✔ lunedì 8 luglio gin-
nastica con cd;  ✔ martedì 9 si gio-
ca a carte; ✔ mercoledì 10 giochi 
sociali; ✔ giovedì 11 ginnastica con 
cd;  ✔ venerdì 12 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. 

BIBLIOTECA OFFANENGO 
Chiusura per trasloco

Dal 22 al 27 luglio la Biblio-
teca di Offanengo resterà chiusa 
causa trasloco nella sede provviso-
ria in piazza sen. Patrini 10 dove vi 
resterà fino al completamento dei 
lavori presso la Scuola Primaria. 
Mercoledì 23 e giovedì 25 dalle 
ore 16 alle 18 presso l’Urp del Co-
mune gli utenti potranno ritirare i 
prestiti interbibliotecari.

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 collabora-
zione con il Corpo bandistico Giu-
seppe Verdi di Ombriano propone 
per giovedì 29 agosto un viaggio a 
Verona per assistere alla Tosca. Par-
tenza ore 15 da via Mercato (piaz-
zale pullman), inizio spettacolo ore 
20,45. Poltroncine numerate, viag-
gio in pullman G.T. Quota soci Pro 
Loco € 52, non soci € 55. Per info 
e prenotazioni rivolgersi presso la 
Pro Loco di piazza Duomo 22 a 
Crema, tel. 0373.81020, info@pro-
lococrema.it. 

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 serale 
e le tre presenze del sabato. Pertan-
to si cercano volontari, anche non 
esperti di arrampicata, che affian-
cati dagli esperti possano coprire 
tutte le aperture. Eventualmente 
si potrà effettuare attività di sola 
segreteria. Chi fosse interessato è 
pregato di lasciare il proprio no-
minativo, cellulare o mail, in Sede. 
Verrà contattato.  

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Comunicati
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 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 fino a venerdì 30 agosto re-
steranno aperti al pubblico: Ufficio 
passaporti e licenze lunedì, marte-
dì, mercoledì e venerdì ore 8,30-12, 
giovedì e sabato chiuso. Ufficio 
immigrazione: da lunedì a venerdì 
ore 8,30-11,30, sabato chiuso.

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 a Medjugorjie da 
mercoledì 16 a domenica 20 otto-
bre con guida spirituale don Mario 
Marielli. Partenza ore 4,30 dal par-
cheggio Simply. Si parteciperà alle 
liturgie e incontri programmati in 
parrocchia. Partecipazione € 310; 
acconto € 100. Documenti: carta 
identità o passaporto. Per iscrizioni e 
informazioni: Nando 388.1936352, 
don Mario 334.6026189, Antonella 
348.3318335 o Guido 366.1726876.

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

Il C.T.G. S. Bernardino orga-
nizza: dal 4 al 6 ottobre Umbria In-
solita, viaggio attraverso i borghi dell’A-
melia. Al  ritorno sosta ad Assisi. 
Da giovedì 28 novembre a martedì 
3 dicembre New York per intenditori. 
Bus privato da Crema, voli diretti, 
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.

ORE 21,15 CREMA OPERA LIRICA
Al Chiostro del S. Agostino, p.zza Terni de Gregory Simon Bocca-

negra di Giuseppe Verdi. Maestro concertatore e direttore d’orchestra 
Fabrizio Tallachini. Posto unico non numerato € 25. Prevendite: www.
liricaincircolo.it, Caffè del Museo.

ORE 21,15 CASTELLEONE BALLETTO
Sifasera d’estate 2019. All’Arena Palazzo Brunenghi, via Roma 67 Il 

lago dei cigni. Balletto classico sulle musiche di Petr Il’ic Cajkovskij con 
la Compagnia Nazionale Raffaele Paganini. Compagnia Almatanz. 
Biglietti posto numerato da € 14 a 22. Prenotazione tel. 0374.350944, 
348.6566386, biglietteria@teatrodelviale.it.

DOMENICA 7
ORE 8 CREMA MERCATO AGRICOLO

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

ORE 15 TREVIGLIO MUSEO SCIENTIFICO
Fino alle ore 18 apertura Museo scientifico Explorazione in piazza Ca-

meroni. Ogni domenica apertura con laboratori gratuiti. Sito web: new.
explorazione.it.

ORE 16 CREMA MOTO DAY
Nel piazzale della zona Pompieri, via Macello, Crema moto day, aspet-

tando la Milano-Taranto. Dalle 16 a sera corso minimoto hobby sport 
Fmi (gratuito per ragazzi tra i 7 e 14 anni), esibizioni di trial, esposizio-
ne di moto moderne, d’epoca e non solo, gadget e sorprese; esibizioni di 
gimkana a tempo. Dalle ore 17 #esci le tue due ruote, Vespa contest e moto, 
ritrovo espositivo e street food. Dal pomeriggio alla sera servizio ristoro e 
aperitivo. Ore 0,30 il “Moto club Crema” e “Le tavole cremasche” acco-
glieranno il passaggio della Milano-Taranto, rievocazione storica per moto 
d’epoca di livello Europeo.

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

ORE 21 ROMANENGO PERFORMANCE
Al teatro Galileo Galilei di via Aldo Moro, prova aperta dello spetta-

colo conclusivo di Teatroterapia Dulcis in fundo, regia di Rossella Fasa-
no. Ingresso libero.

ORE 21 CARAVAGGIO MUSICA
All’auditorium del Centro civico di S. Bernardino Suoni dal chiostro. 

Serata musicale a cura del Corpo bandistico Caravaggio. 

LUNEDÌ 8 
ORE 21 CREMA CONFERENZA 

In Largo Falcone e Borsellino conferenza Il fine giustifica i mezzi? I prin-
cipi del diritto penale e liberale e la lotta alla criminalità organizzata. 
Relatori gli avvocati M. Luisa Crotti, Alessio Romanelli e Micol Parati. 
Partecipazione libera. In caso di maltempo l’evento si terrà presso la Sala 
dei Ricevimenti del Comune di Crema.

MARTEDÌ 9 
ORE 18 CREMA INCONTRO CON L’AUTORE 

Nella sala Bottesini della fondazione S. Domenico, via Verdelli 6 per 
l’iniziativa “Incontro con l’autore” Giorgio Terruzzi invita all’appun-
tamento da lui tenuto Suite 200. L’ultima notte di Ayrton Senna. Ingresso 
gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

ORE 21 CREMA MEDITAZIONE AL PARCO 
Al Campo di Marte Meditazione al parco. Nataraj. Attività aperta a tutti, 

libera e gratuita. Abbigliamento comodo e tappetino.

ORE 21,15 CREMA CINEMA 
Al CremArena, piazza Terni De Gregory, 5 appuntamento con il cine-

ma all’aperto in collaborazione con la Multisala Portanova. Questa sera 
proiezione di Green book. Ingresso € 3,50.

ORE 21,30 DOVERA CINEMA 
Presso Villa Barni per “Cinema sotto le stelle” proiezione di Mia e il leone 

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

MERCOLEDÌ 10 
ORE 21 CREMA INCONTRO 

In via Donati 10A, presso il Club Alpino Italiano, il gruppo micolo-
gico AMB di Crema presenta Avifauna del circondario a cura di Gabriele 
Pagliari fotografo naturalista. Partecipazione gratuita.

VENERDÌ 12
 CREMA S. CARLO FESTA

All’oratorio di S. Carlo Tutto in una notte sesta edizione. Tornei di 
calcetto 5+1 femminile e baskin, esibizione Emozioni di danza a cura 
dell’Us Acli e Aperunning flash mob. Ancora tante iniziative in pro-
gramma per sabato 13 e domenica 14 luglio. 

Tutti i giorni presso l’oratorio ottimo servizio bar e cucina. Sabato e 
domenica spazio anche ai più piccoli con gonfiabili a loro dedicati. Per 
informazioni e prenotazioni Matteo 340.3621802, Pier 349.8806725, 
Ale 339.8420857 e Gargio 340.3057712.

ORE 20 PALAZZO PIGNANO MUSICA
Ultimo appuntamento dell’iniziativa “La Sinfonia dell’Acqua. Concerti 

estivi presso i fontanili”. Appuntamento presso il fontanile Lunetto. Con-
certo del trio Ravasio. Con i volontari del parco del Tormo.

ORE 21 CREMA MANIFESTI DI CREMA
Per l’iniziativa “I Manifesti di Crema”, presso i chiostri del Museo 

Scrivere per sopravvivere. Appuntamento con Francesco Vidotto alpinista e 
scrittore. Ingresso gratuito.

ORE 21 PANDINO VISITE GUIDATE
Visite guidate al Castello. Prenotazioni scrivendo a: turismo@comu-

ne.pandino.cr.it. Ingresso € 5 intero, ridotto € 4. Presentarsi all’ufficio 
turistico.

ORE 21,15 CASTELLEONE OPERETTA
Sifasera d’estate 2019. All’Arena Palazzo Brunenghi, via Roma 67 La 

vedova allegra. 
Operetta di Franz Lehar, allestimento completo con la Compagnia 

Teatro Musica Novecento. Biglietti posto numerato da € 14 a 22. Preno-
tazione tel. 0374.350944, 348.6566386, biglietteria@teatrodelviale.it. In 
caso di maltempo lo spettacolo sarà recuperato domenica 14 luglio o in 
seconda battuta sabato 20 luglio.

PONTE NEL CIELO 
in VALTELLINA - 14 luglio 

pranzo incluso € 75
RAVENNA E BRISIGHELLA 

26-27 ottobre € 180
TOUR PETRA E GIORDANIA 

22-29 ottobre € 1.450
SOGGIORNO MARE IN SALENTO 

villaggio 4* all inclusive, 
volo, trasferimenti.  

8-22 settembre € 1.290
Per info Blueline tel.  0373 80574

Celestina 339 5979968

BABY
DANCING
GARDEN

♪♫

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

Domenica 7 luglio ore 21
“LUCA e FRANCIS”
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SABATO 6 LUGLIO 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, S. Pietro
  Cappella Cimitero Maggiore, S. Stefano,
  S. Maria dei Mosi, S. Bernardino
 10.30 Sabbioni, S. Carlo, Ombriano
  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,
 12.00 Santuario delle Grazie
 17.30 Santuario delle Grazie
 18.00 S. Benedetto, S. Giacomo,
  SS. Trinità, Ombriano, Crema Nuova,
  S. Stefano, S. Bernardino
  S. Maria della Croce. Marzale
 18.30 Cattedrale
 20.30 Sabbioni

FARMACIE

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

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

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 12/7 fino 19/7:
– Farmacia Vergine dr. Rizzi 
   via Cremona 3 - CREMA
   tel. 0373 84906
– Nosadello (Comunale)

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. Chiuso in agosto.
 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 10 luglio
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Escape plane 3 • Restiamo amici • Nu-
reyev: the white crow • Arrivederci profes-
sore • Avengers endgame - Con contenuti 
speciali • Toy story 4 • Annabelle 3 • Spi-
derman far from home • Pets 2
• Cinemimosa lunedì (8/7 ore 21.40): 
Annabelle 3
• Saldi del lunedì (8/7 ore 19): Nureyev 
- The white crow
Cinema sotto le stelle 2019
CremArena ore 21.15
(in caso di maltempo Sala Alessandrini via Matilde di Canossa)
Green Book (9 luglio)

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Nureyev - The white crow • Restiamo 
amici

Fanfulla ☎ 0371 30740
• Toy Story 4

Cinema sotto le stelle al chiostro del Liceo 
Verri in via S. Francesco, 11 (ore 21.30):
• Vice, l'uomo nell’ombra (9/7)
• Un affare di famiglia (10/7)
• The children Act - Il verdetto (11/7)

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
Chiusura estiva

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 10 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

La squadra del Crema: Moretti (Cesira), De Carli, Della Frera (Ciotti),
Mazza, Olmi, Banfi , Meanti, Chiarottini, Piloni, Cattaneo, Cervati.

Anno 1946-47
…va salüda i “Cüntastòrie”

“Al nòst Piéro” di Gabriella Guerini Rocco da le Quàde

Amici di Crema e dintorni: da Ripalta Arpina 
a Castelnuovo, Santa Maria, San Benedetto e così via…
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- Apostolato della Preghiera: parrocchia di Castel Gabbiano € 70

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

Al nòst Piéro, Poeta da prìma categoria, 
l’éra ùra che ’l truàa ’na Vìa!
L’éra da témp che ’l pensér cumè ’l vént
al rüzegàa la mént a fà ’l censimént!
Piéro ’l gh’ìa la sò bèla pasiù, 
da la matìta devusiù, 
ma l’éra apò an befù e ’n sgìrlundù, 
fermàl an d’öna pusisiù, gh’éra da mètiga i rugnù!
La zént da ’nà ólta i la urìa a Riólta, ma i truàa mia la svólta!
Gh’éra pié ’n per töt a Sàn Benedèt, 
gh’era gnà ’n angùlèt, pòta!... s’à rasegnàt i “barabèt“!
I la ùria i bagài da le Quàde, per andà amò a gnàde 
e giugà sö le riàde, tuntugnàa la maèstra, la sa fàsàa la tèsta
“Fiói...ché ’ l g‘à fàc al sacrésta büsögna  mètiga 
nà piàstra  ‘n bèla vìsta, ‘nda ‘nà puzisiù giösta!..
sa fà mia le ròbe a ùfa... magare ‘na piàsa!” 
L’Èrba bùna, che sént da bù, la sa cunténta d’i cantù, 
da la ruzàda e d’i gusù per culasiù, la g‘à déc gnà ü gna dù, 
la g‘à fàc’ curnìs ai Sabiù per ricurdà e unurà al campiù!
Pòta, Crèma la trèma,la diénta mata, la ransègna la fàcia!
“Piéro, Piéro, ta ma l‘ét facia!!“

Però nótre sèm urgugliùs perchè i t’à mès
an da ‘na fèta da Paradìs! Pròpe là
arént al Prezépe da la ècia e cuntadìna civiltà.

E me’ cuntéta per al sommo Poeta, tùrne fiulèta, 
ma pàr da èt la sò Tugnèta, 
e lü a bizabóghe ’n biciclèta, a custegià la rüzèta, 
ga ulàa i cantù da la giachèta, 
sensa sòlc, col bordìno e sògn an tèsta, 
vistìt da giüentü e da fèsta.

Gente, tanta gente ha partecipato sabato scorso alla festa di inaugurazione della via dedicata a Piero Freri (alias Piero 
Erba) testimoniando l’ammirazione e il bene per il Poeta versaiolo, che è stato molto più di un rimatore. Lui  rimarrà 
il cantore della Città e dei luoghi natii, voce popolare di avvenimenti e tradizioni, di volti noti e meno noti, che ci 
appartengono tutti, rimarrà il Poeta che sapeva farci sorridere ma allo stesso tempo trasferiva insegnamenti ed eredità 
di mirabile poesia fra le strofe.
È bello pensare ora che il luogo a lui dedicato è adiacente al “Presepio della Civiltà Contadina”, capolavoro 
dell’indimenticabile amico Giovanni Alghisio, orgoglio per i Sabbioni e tutta la città di Crema. Lo afferma anche 
Gabriella Guerini Rocco (che in passato raccolse tantissime delle 700 firme), nelle gustosa dedica poetica 
“Al nòst Piéro”.

Della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura Listino del 3 luglio 2019

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali 
teneri con 14% di umidità Fino (peso specifico da 77) n.q.; 
Buono mercantile (peso specifico da 74 a 76) n.q.; Mercan-
tile (peso specifico fino a 73) n.q.; Cruscami franco domicilio 
acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 138-140; Tritello 137-139; 
Crusca 113-115; Cruschello 130-132. Granoturco ibrido nazio-
nale (con il 14% di umidità): 173-174. Orzo nazionale (prezzo in-
dicativo). Peso specifico da 62 a 64: 157-162; peso specifico 
da 55 a 61: 152-156; Semi di soia nazionale 321-324. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso 
vivo in kg): da incrocio (50-60 kg) 2,70-4,30; Frisona (45-55 kg) 
2,20-2,50. Maschi da ristallo biracchi (peso vivo): Frisona (180-
250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - 
Tori (maggiori di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,10-2,40; 
Cat. E - Manze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 
(50%) 2,05-2,60; Cat. E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) 
P2 (45%) - O3 (48%) 2,05-2,55; 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%) 2,30-2,60; Cat. 
D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 (43%) 1,85-
2,10; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 

(41%) 1,35-1,60; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso 
vivo) 1,01-1,20; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità (peso 
vivo) 0,78-0,90; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità (peso 
vivo) 0,53-0,66; 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 110-
120; Loietto 110-120; Fieno di 2a qualità 85-100; Fieno di 
erba medica 120-135; Paglia n.q.
CASEARI: Burro: pastorizzato 2,90; Provolone Valpadana: 
dolce 5,85-5,95; piccante 6,05-6,25. Grana Padano: stagiona-
tura di 9 mesi 8,00-8,10; stagionatura tra 12-15 mesi 8,35-
8,50; stagionatura oltre 15 mesi 8,75-9,10.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Le-
gna in pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 12-
13; legna in pezzatura da stufa: forte 100 kg 14-15 Pioppo in 
piedi: da pioppeto 6,7-10,5; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: 
trancia 21 cm 12,5-17,0; per cartiera 10 cm 5,2-6,2.

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

In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due 
davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi.
Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate 
dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe! An-
date: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né 
sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada.
In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà 
un fi glio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà 
su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, 
perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa 
all’altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello 
che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a 
voi il regno di Dio”. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieran-
no, uscite sulle sue piazze e dite: “Anche la polvere della vostra città, che si 
è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi; sappiate però che 
il regno di Dio è vicino”. Io vi dico che, in quel giorno, Sòdoma sarà trattata 
meno duramente di quella città».
I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni 
si sottomettono a noi nel tuo nome». Egli disse loro: «Vedevo Satana cade-
re dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare 
sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: nulla potrà 
danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; 
rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli».

Il Vangelo di oggi non riguarda solo coloro che sono inviati in missione 
come sacerdoti, suore o laici, ma riguarda tutti; come sempre il Vangelo ri-
guarda tutti. Personalmente mi ha, comunque, toccato la seconda Lettura 
della liturgia di questa domenica presa dalla lettera di San Paolo apostolo ai 
Galati perché – credo – esprime il motivo per cui si va in missione: “Fratelli, 
quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore Gesù Cristo 
per mezzo della quale il mondo per me è stato croce� sso come io per il mon-
do. D’ora innanzi nessuno mi procuri fastidi, io porto le stigmate di Gesù sul 
mio corpo”. 
Ci chiediamo: Chi può andare in missione? Quando si deve andare in mis-
sione? 
Si va perché si è inviati. Il Signore designò 72 discepoli e li inviò a 2 a 2 da-
vanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Allora è il Signore che 
si pone nella condizione di inviarci. Però se uno non ha chiaro che è inviato 
per Gesù Cristo, la sua missione è già morta. Non dobbiamo andare per noi, 
non dobbiamo andare per costruire qualcosa, ma solo per portare Lui: è la 
nostra ricchezza. La nostra vita prende una piega diversa già dal mattino 
se, quando ci alziamo, il nostro sguardo si posa sul Croci� sso, perché da lì 
prende vigore e sapore il nostro quotidiano. Se il nostro cuore è segnato dalla 
croce e quindi dall’amore è come un campo arato in cui ci si può seminare di 
tutto. Se il nostro cuore diventa un cuore docile in cui è piantato il legno della 
croce, allora veramente il sangue di Cristo feconderà la nostra terra e noi 
porteremo frutto: la nostra missione e il nostro andare porterà frutto perché 
portiamo Lui. Quali saranno gli e� etti di “portare Lui”? Lo dice sempre il 
Vangelo di oggi: la pace, la guarigione dalle malattie e il regno di Dio. Se noi 
siamo uomini e donne di missione, cioè inviati, perché abbiamo piantato la 
croce nel nostro cuore, nella terra del nostro cuore, allora i frutti di questa 
piantagione saranno la pace, la possibilità di guarire e l’annuncio che il regno 
di Dio è vicino.
La pace come pienezza della vita. La pace prima di tutto come capacità di 
riconciliarsi con se stessi, con il proprio passato. Una pace che ti modi� ca il 
cuore e gli occhi, una pace che ti modi� ca le mani, i piedi; diventi un uomo e 
una donna di pace cioè una persona capace di riconciliazione.
Il secondo dono è la guarigione delle infermità. Tante sono le infermità di 

tutti noi. Saremo sempre dei guaritori che a nostra volta siamo stati guariti, 
per questo noi comprenderemo le infermità dei fratelli perché, a nostra volta, 
siamo stati guariti dalle sue piaghe; come dice la lettera di Pietro: “dalle sue 
piaghe noi siamo stati salvati, guariti”.
Ecco, la capacità di guarire le ferite della vita, le infermità � siche, morali e 
spirituali ci provengono dal rapporto con Lui, non perché siamo noi capaci 
di qualche cosa, ma perché siamo capaci di lasciar passare Lui, il vero medico 
e la vera medicina. Allora il Signore ci ispirerà quello che è giusto fare, i passi 
da compiere per andare verso il fratello, per guarire. 
In� ne il regno di Dio: annunciare che Gesù è qui, è in mezzo a noi, che non 
siamo soli. 
Abbiamo tanto bisogno di questa certezza, che tutti i giorni dobbiamo rin-
novare, cioè che il Signore è con noi, che Egli abita in mezzo a noi. E questo 
è un regno bellissimo perché di fronte a quello che accade ed è sotto gli occhi 
di tutti, sapere che Egli dice l’ultima parola, sapere che noi cadiamo nelle sue 
braccia è molto importante.
Gesù ci dice che ci manda come “agnelli in mezzo ai lupi”, non ci ha mentito. 
In un commento Giovanni Crisostomo dice: “Finché saremo agnelli vince-
remo e anche se saremo circondati da numerosi lupi non saremo scon� tti 
ma riusciremo a superarli”. Se noi diventiamo lupi, saremo scon� tti perché 
saremo privi dell’aiuto del pastore. Egli non pasce lupi, ma agnelli.  Per que-
sto se noi diventiamo lupi rapaci Egli se ne andrà, ci lascerà da soli perché gli 
impediamo di manifestare la sua potenza. È di�  cile accogliere questa logica 
del Signore, ma è la sua logica e ce l’ha insegnata in vari modi. Il pastore deve 
essere proprio così: uno disposto a dare la vita come agnello e non come 
lupo. È questo che ci chiede Gesù oggi: di essere, nonostante tutto, per le 
persone che creano male attorno a noi e in noi, uomini e donne portatori di 
pace, perché agnelli. È la logica della croce, ecco perché sono partita dal testo 
dei Galati. Se una persona non capisce che deve abbracciare la croce non 
può andare in mezzo al mondo, sarà sbranato. La logica della croce invece è 
proprio questa. È la logica che ho imparato da un pastore, da mons. Monari 
che diceva in un’ordinazione episcopale: “Andare in missione, il disegno è 
bello e grande e vale la pena donare la propria vita. Eppure tutto è comincia-
to al contrario, cioè con Gesù che si sottomette umilmente al battesimo di 
Giovanni. È evidente: il motivo è che solo l’abbassamento reale in una scelta 
di umiltà permette di diventare strumenti autentici dell’azione di Dio. Così 
è della vita di un vescovo, deve farsi terra, umile. Come vescovo porterai la 
mitria, metterai l’anello, impugnerai il pastorale, ma prima di tutto dovrai 
sdraiarti per terra e rimanere sdraiato, mentre noi pregheremo per te.” In 
un altro passo diceva: “Non sarà facile essere pastore, ti accorgerai con do-
lore che i tuoi peccati aumenteranno e i tuoi difetti avranno una cassa di 
risonanza, per cui quello che poteva sembrare piccolo apparirà grande. Ti 
ritroverai a piangere le tue omissioni e spunteranno come funghi da tutti 
gli angoli del tuo ministero. L’unica cosa che potrà proteggerti sarà l’umiltà. 
Se ricorderai che sei in terra e che sei stato sdraiato per terra davanti a tutta 
la chiesa allora riuscirai a sopportare la vergogna di non essere ineccepibile 
e trasformare anche la tua debolezza in esperienza di conversione e in uno 
stile di misericordia e di fraternità”. Questo è lo stile per andare in missione. 
L’ho fatto dire a Lui perché Lui lo può dire, ma questo è lo stile per andare in 
missione: sdraiarsi, sentirsi terra, quella terra in cui è stata piantata la croce. 
Allora davanti alla nostra pochezza Dio farà grandi cose, ci renderà miseri-
cordiosi e capaci di fraternità, uomini di pace perché uomini riconciliati con 
noi stessi e con gli altri. Amen

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
7 luglio

Prima Lettura:  Is 66,10-14c   Salmo: 65 (66)
Seconda Lettura: Gal 6,14-18   Vangelo: Lc 10,1-12.17-20

XIV Domenica del tempo ordinario - Anno C

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

GRAZIE

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

ESAMI DEL SANGUEESAMI DEL SANGUE
NOVITÀ

ESAME COMPLETO URINE

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. 
Oggi sabato 6 luglio alle ore 21 adorazione eucari-
stica guidata dal Gruppo di preghiera Regina della 
Pace.
 ■ Ogni lunedì alle 17 preghiera, Vespro per la 
vita, organizzato dal Movimento per la Vita.

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.

MESSA ALLA PALLAVICINA
■ Lunedì 8 luglio alle ore 20,30 s. Messa.  Fran-
cesco Moraglia, patriarca di Venezia, celebra una 

s. Messa a suffragio del compianto Marco Cè, nel 
quinto anniversario della morte e nel 40° della sua 
creazione a cardinale.

PELLEGRINAGGIO VOCAZ. PALLAVICINA
■  Sabato 13 luglio alle ore 8 preghiera voca-
zionale mensile al Santuario della Beata Vergine 
della Pallavicina. 

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 6 LUGLIO
■ Ore 10 nella Sala Rossa di Palazzo Vesco-
vile presentazione del Pellegrinaggio in Cappa-
docia.

LUNEDÌ 8 LUGLIO
■ Ore 20,30 al Santuario della Pallavicina par-
tecipa alla s. Messa presieduta da S. Ecc. Mons. 
Francesco Moraglia, Patriarca di Venezia.

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO
■ Ore 10,30 al Santuario della Pallavicina 
presiede la s. Messa in occasione del pellegri-
naggio delle Consacrate della diocesi di Reggio 
Emilia.

DOMENICA 14 LUGLIO
■ Ore 10 presso la Residenza Rosetta in S. Ber-
nardino presiede la S. Messa.

 

Bando concorso 8 amministrativi
■ Il Comune intende procedere, mediante concor-
so pubblico per soli esami, all’assunzione con con-
tratto a tempo pieno e indeterminato di n. 8 Assi-
stenti Amministrativo – contabili – categoria C da 
assegnare a servizi diversi. Il Bando - presente nella 
sezione Amministrazione-Trasparente “Bandi di con-
corso”, è stato aggiornato con informazioni riguardo 
alla scadenza e alle tempistiche delle prove (che si 
terranno in settembre). La modalità di compilazione 
online è l’unica consentita ed è tassativa. La doman-
da di partecipazione deve essere redatta esclusiva-
mente per via telematica collegandosi al sito web del 
Comune di Crema www.comunecrema.it e accedendo 
all’Area Riservata (home page - in alto a destra). Per 
eseguire la procedura telematica di iscrizione, è ne-
cessario: 1) creare il proprio profilo, inserendo i dati 
anagrafici, User-name e un indirizzo e-mail oppure 
accedere mediante SPID; 2) una volta ricevuta la 
mail di conferma comprensiva di password, pro-

cedere alla compilazione della domanda online, in 
“Area Riservata – Gestione Moduli – Elenco moduli”. La 
domanda può essere salvata come “bozza” e com-
pletata in momenti successivi; 3) inviare la domanda 
online selezionando in fondo alla pagina “Conferma 
invio del modulo”. Le domande di ammissione al 
concorso devono essere presentate entro le ore 12 
del giorno 22 luglio. Le prove del concorso, inclusa 
l’eventuale preselezione, si svolgeranno non prima 
del mese di settembre. Si procederà a pubblicare sulla 
pagina del bando, oltre all’elenco dei candidati am-
messi, anche il calendario, gli orari e le sedi delle pro-
ve, osservando un preavviso di almeno 15 giorni fra 
la data di pubblicazione a quella della prima prova.

Zanzara tigre-prevenzione
■ È stata pubblicata la documentazione “Zanzara Ti-
gre - prevenzione e controllo delle malattie trasmesse 
da insetti vettori”. Per l’informativa completa: www.
comune.crema.cr.it/zanzara-tigre-prevenzione-ed-controllo.

L’URP INFORMA...Municipio di Crema

PRONTO SOCCORSO:
COME FUNZIONA L’ACCESSO?

Il PRONTO SOCCORSO è l’organizzazione clinica de-
dicata all’attività diagnostico/terapeutica d’urgenza ed 
emergenza sanitaria, attiva 24 ore su 24, non risolvibili 
dal medico di famiglia, dal pediatra di libera scelta o dai 
medici della continuità assistenziale (ex guardia medica).

NON ANDARE
IN PRONTO SOCCORSO
• per evitare liste di attesa nel caso di visite specialistiche 

non urgenti
• per ottenere prestazioni e/o esami clinici non motivati 

da situazioni urgenti
• per comodità, per abitudine o per evitare il pagamento 

del ticket
• per avere prestazioni che potrebbero essere erogate 

da medici o pediatri di famiglia, poliambulatori o da 
medici di continuità assistenziale (ex-guardia medica)

VAI IN PRONTO SOCCORSO
• in condizioni cliniche di immediato pericolo di vita
• in caso di necessità urgente e non differibile di terapie 

mediche specifiche che, se non somministrate, possono 
mettere a rischio la propria salute

• in seguito a danni traumatici o sintomi acuti che interfe-
riscono con le normali attività

Ricorda che ogni visita inutile al Pronto Soccorso 
è un ostacolo a chi ha urgenza, un corretto accesso 
alla struttura evita disservizi per la struttura stessa e per gli 
altri utenti. Il buon funzionamento del Pronto Soc-
corso dipende da tutti!

COME ACCEDERE AL PRONTO SOCCORSO
• con i propri mezzi o con l’ambulanza contattando il 

Numero Unico dell’Emergenza 112
• spontaneamente o inviati dal medico/pediatra di fami-

glia o dal medico di continuità assistenziale
All’arrivo in Pronto Soccorso un infermiere effettua un’im-
mediata valutazione del livello di urgenza con l’attribuzio-
ne del codice colore - il TRIAGE - che stabilisce la priorità 
di accesso alle cure in base alla gravità del caso e indipen-
dentemente dall’ordine di arrivo in ospedale.

• CODICE ROSSO molto critico, pericolo di vita, priorità 
massima, accesso immediato alle cure

• CODICE GIALLO mediamente critico, presenza di ri-
schio evolutivo, potenziale pericolo di vita, prestazioni 
non differibili

• CODICE VERDE poco critico, assenza di rischi evoluti-
vi, prestazioni differibili

• CODICE BIANCO non critico, pazienti non urgenti
Successivamente al Triage è il medico di Pronto Soccorso a 
effettuare la valutazione clinica del paziente, confermando 
o meno, in base ai rilievi effettuati, il Codice attribuito in 
ingresso.
Se dopo l’intervento medico il paziente viene dimesso 
come Codice Bianco (in quanto è stato rilevato clinica-
mente che la prestazione effettuata non era urgen-
te), è dovuto il pagamento di un ticket di euro 25,00.

Se non siete in condizioni di urgenza assoluta o di grave 
pericolo, prima di dirigervi al Pronto Soccorso valutate la 
possibilità di rivolgervi:

• Per le situazioni più semplici - rivolgersi al proprio 
medico di base: in caso di prestazioni urgenti grazie 
alla segnalazione della priorità, garantisce la visita spe-
cialistica nel più breve tempo possibile (entro 72 ore)

• Per gli orari notturni o nei festivi - servizio di con-
tinuità assistenziale (ex guardia medica) interviene negli 
orari in cui gli studi dei medici di medicina generale e 
dei pediatri di famiglia sono chiusi. Modalità di acces-
so: NUMERO VERDE 800 567 866 dalle ore 8.00 
alle ore 20.00 nei giorni prefestivi, festivi, sabato e do-
menica e dalle ore 20.00 alle ore 8.00 di tutte le notti

• APP Salutile di Regione Lombardia - permette 
di conoscere in tempo reale il numero delle persone in 
coda, i tempi di attesa e l’indice di affollamento dei 
Pronto Soccorso più vicini sul territorio e di attivare la 
navigazione guidata verso la struttura scelta

• Per la salute della donna, della famiglia, del-
la coppia - è disponibile il nostro Consultorio Familiare 
Integrato

• Per i Pazienti Cronici - hanno ora il loro percorso 
con il Centro Servizi ASST e il call-center dedicato
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Un Grest davvero ben riuscito anche a Vaiano Cremasco.  130 i bambini iscritti con ben quaranta animatori 
pronti a condividere piacevoli iniziative, laboratori, balli, musica, giochi di ogni tipo, ma anche giornate in 

piscina, in paese e fuori sede. Il coordinamento generale è affidato a Elena, Valentina e ai due don, don Attilio 
e don Giovanni. Significativa la “sinergia” con gli amici del Grest di Monte Cremasco. 

Bella, piccola storia di campagna fatta grande dalla gioia e dalla fantasia delle nuove generazioni 
come in una grande famiglia di una volta. Questa è la #Bella Storia del Grest parrocchiale di Cam-

pagnola Cremasca che, anche senza grandi numeri, sa regalare gioia e momenti indimenticabili di ami-
cizia e divertimento ai partecipanti: 20 i bambini iscritti e altrettanti gli animatori.

Vaiano Cremasco Campagnola Cremasca

G andissima partecipazione nell’Unità pastorale di Izano e Salvirola al Grest 2019. Quattro i gruppi coinvolti, due per ogni comunità: Minigrest 
(si svolgono negli asili) e Grest (nei due oratori). Soddisfatto il parroco don Giancarlo Scotti e felici le famiglie, che possono ‘godere’ di un ser-

vizio importante e qualificato per la cura e lo svago dei loro figli in questo periodo estivo (soprattutto i Minigrest sono particolarmente apprezzati). 
A Izano il Minigrest coinvolge 38 bambini e 4 educatori-animatori, a Salvirola 17 bimbi e due responsabili. Il Grest, invece, vede la partecipazione 

di 75 ragazzi e 30 animatori a Izano e di 45 
ragazzi e 23 animatori a Salvirola. Il tutto 
è gestito dalla Parrocchia, con la collabo-
razione di tante persone generose e delle 
amministrazioni comunali che garantisco-
no i pasti (il Comune di Salvirola mette 
a disposizione anche lo scuolabus per gli 
spostamenti in piscina).

Le giornate sono impostate sul tema 
scelto a livello diocesano, tra laboratori 
e attività specifiche, ma anche giochi, pi-
scina, divertimenti... I due Grest vivono 
insieme le gite, oltre a due giornate comu-
nitarie.

Insieme s’è svolta anche la formazione 
degli animatori, per i quali oggi, sabato 6 
luglio, è prevista una festa a tema, occasio-
ne anche per una verifica del cammino.

Mentre i Minigrest proseguiranno fino 
alla fine di luglio, i due Grest hanno da-
vanti ancora una settimana di attività: le 
feste conclusive sono in programma vener-
dì 12 luglio a Salvirola e sabato 13 luglio 
a Izano.

Izano - Salvirola

Fata Turchina, Mangiafuoco, Lucignolo e Grillo Parlante: questi i personaggi della storia di Pinocchio che 
hanno accompagnato le squadre nel Cre Grest 2019 Bella Storia di Agnadello; durante la preghiera ci hanno 

accompagnato anche Abramo, Giona, Maria e S. Paolo.
Il Grest ha avuto inizio domenica 9 giugno con la Messa, una cena in oratorio e uno spettacolo organizzato da 
alcuni animatori e dai ragazzi più grandi. Noi 40 animatori abbiamo preparato per i 170 bambini giochi per le 
diverse fasce d’età e laboratori sia per i bambini delle elementari che per i ragazzi delle medie. Durante queste 
quattro settimane ha avuto un ruolo fondamentale anche la preghiera; molto apprezzate poi le gite: al parco 
acquatico di Antegnate, al parco acquatico delle Vele, al Sacro Monte d’Orta e all’Isola di S. Giulio. Inoltre, ci 
siamo incontrati a Soresina con l’oratorio e a Rivolta con tutti gli oratori della Zona Uno della Diocesi.
Il nostro Grest è giunto al termine, ieri, con la gita a Gardaland e si chiuderà domani con Messa, cui seguirà 
una cena in oratorio e la serata finale in cui presenteremo tutto ciò che abbiamo fatto durante questo Grest. 
Speriamo di aver scritto una bella pagina della nostra Bella Storia.

Grest a gonfie vele anche a Madignano con 120 tra bambini e ragazzi oltre ad animatori, coordinati 
da Irene e Beatrice. Tra le proposte spiccano i laboratori: musical, cucito-ricamo-punto croce, 

percussioni, giocoleria, traforo, cucina, scenografia, giusto per citarne alcuni. Non mancano uscite e 
gite: chiesa di Santa Maria in Bressanoro a Castelleone e Santuario di Carvaggio, giornata diocesana 
ad Antegnate, Gardaland e l’immancabile (soprattutto in questa estate torrida) piscina due volte alla 
settimana.  La giornata si apre e si chiude sempre con un momento di preghiera. Partito il 12 giugno, 
il Gruppo estivo accompagnerà la truppa sino al 12  luglio; poi una settimana di post-Grest fino al 19 
in collaborazione con l’amministrazione comunale.  

Agnadello
Madignano
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Pandino

Fondazione Manziana

Grest di Chieve? Tutto a gonfie vele! Michele e Sara sono i responsabili. Quest’anno, a differenza 
degli altri anni, il Grest è gestito da un’associazione, la Mens Sana in Corpore Sano. L’esperienza 

è rimasta più o meno uguale a quella degli anni precedenti, ma è stata introdotta qualche novità. Ogni 
settimana un esperto ha raggiunto il Grest per intrattenere i ragazzi con qualche sport: rugby e frisbee 
hanno entusiasmato tutti. Per le prossime settimane arriveranno l’esperto di baseball e quello di tiro con 
l’arco. I chievesi per la piscina vanno a Crema e tra le gite ecco i Parco Avventura a Selvino, il parco 
acquatico Le vele e l’ultima settimana, come al solito, Gardaland!

Chieve

AMonte il Grest Bella Storia è iniziato il 17 giugno e terminerà addirittura il 19 luglio, dopo oltre un mese di at-
tività!  100 i ragazzi iscritti e una quarantina gli animatori (coordinati da Francesca Montana). Il programma 

muccese è sempre più “in condivisione” con gli amici del Grest di Vaiano, con cui si vivono le giornate in piscina e 
le gite. “Siamo stati al Santuario di Caravaggio, ai fontanili, al parco ‘Zoom’ di Torino, a Montisola e a Gardaland!” 
Non mancano, nelle assolate giornate, i laboratori di cucina, canto, arte, sportivo e di ascolto di... “belle storie”.

Tre settimane di sport, giochi 
e divertimento anche per gli 

alunni della Fondazione “Carlo 
Manziana”, scuola diocesana. 
Dal 10 al 28 giugno, sono stati 
una cinquantina i bambini del-
la scuola primaria e del primo 
anno della scuola secondaria di 
I grado che hanno preso parte 
a “SuperEstate con noi 2019”, 
organizzato presso l’Istituto del 
Buon Pastore di via Carlo Urbi-

no a Crema. Come sempre a coordinare queste tre settimane di attività  è stato il maestro Fabio Cisarri con 
il prezioso aiuto di alcune insegnanti della Fondazione, della mitica signora Teresa e di alcune ragazze del 
Liceo Scientifico Paritario Dante Alighieri che hanno intrapreso parte del loro percorso di Alternanza Scuola-
Lavoro. La prima settimana, per i bambini di quarta e quinta elementare si è svolto un laboratorio di inglese, 
offerta  quella dell’inglese potenziato che caratterizza da anni la Fondazione e accompagna i bambini dalla 
scuola dell’Infanzia al Liceo. Un’ulteriore settimana di SuperEstate con noi sarà attivata dal 2 al 7 settembre 
sempre presso l’istituto del Buon Pastore. Ci sono ancora posti disponibili!

Monte Cremasco

Sono circa 350 gli iscritti al Grest di quest’an-
no. L’attività, come ci ha spiegato il parroco 

don Eugenio Trezzi è “coordinata dal curato 
don Andrea che si avvale della collaborazione 
importante di oltre 40 assistenti che meritano 
sicuramente un plauso perché dopo essersi se-
riamente preparati al compito che adesso stan-
no svolgendo, tutte le sere, dopo una giornata 
coi bambini e ragazzi, si ritrovano per program-
mare le varie attività che il giorno successivo 
porteranno avanti con i vari gruppi”. Dei 350 
iscritti, 160 si fermano a pranzo. “Sono tante e 
variegate le proposte, davvero apprezzate e tutti 
stanno vivendo un’esperienza molto interessan-
te. Il nostro Grest è frequentato anche da bam-
bini di altre religioni”. Giochi, piscina, visite 
guidate, ma anche tanto altro, tra cui “la sfida 
al Grest 2019 per scrivere la nostra Bella Storia 
anche in Mozambico, dove il missionario save-
riano viadanese padre Andrea Facchetti opera 
in mezzo alle popolazioni alluvionate”. A que-
sto scopo sul sagrato della Chiesa parrocchiale 
sono state vendute torte e biscotti realizzati 
artigianalmente.
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Un “grande” Grest a Ombriano! Oltre 250 i ragazzi iscritti, accompagnati da 60 animatori e guidati da don 
Mario, don Stefano, Alessandro, Marta, Fabio e Ivan. Diversi sono i volontari che aiutano nella prepara-

zione dei pasti, per le iscrizioni, pulizie, bar e laboratori. Ogni giornata inizia alle 7.30 per concludersi alle 17.
Tanto divertimento con alcune giornate speciali con i gonfiabili, gite all’Archeopark, allo Zoom Torino e Gar-
daland. Vi aspettiamo numerosi allo spettacolo finale di venerdì 12 luglio in oratorio alle ore 21. Ma non finisce 
qui: da lunedì 22 a venerdì 26 luglio si terrà il post Grest, una settimana che sarà dedicata al mattino ai compiti 
delle vacanze, poi nel pomeriggio ancora tanti giochi. E molto altro...

Ombriano

425 iscritti dalla prima elementare alla terza media (alcuni hanno potuto unirsi al gruppo solo dopo 
gli esami di licenza), 105 validi animatori, 30 instancabili adulti in aiuto per i laboratori, servizio 

mensa curato dalla Fondazione Brunenghi con oltre 150 pasti serviti ogni giorno, due bravi coordi-
natori (Nicolò e Alex) e un grande capo l’amato don Vittore Bariselli. Sono i numeri da capogiro del 
Grest 2019 dell’oratorio di Castelleone che come gli altri anni ha scelto di sviluppare i temi salesiani. 
Quindi... non il BellaStoria, ma Wunder, paese nel quale gli abitanti, i partecipanti al Gruppo estivo, 
hanno lavorato per far ritrovare al luogo la bellezza perduta.

Ambientazione vichinga per le tre settimane di giochi e laboratori. Un mondo fantastico che ha 
ispirato tutte le attività quotidiane, con due pause ogni martedì e venerdì pomeriggio per rigeneranti 
tuffi presso la piscina comunale. Tra le proposte particolari: una serata di teatro sotto le stelle con 
‘Il carrozzone degli artisti’, i gonfiabili acquatici, l’incontro zonale dei Grest (nella foto) a Soresina 
dove Castelleone è stato il gruppo più numeroso e capace di vincere, il torneo zonale dei Grest per 
animatori ed educatori conquistato da Castelleone su Pizzighettone e il giallo serale per le medie che 
ha regalato ore da ‘brivido’.

La nuova struttura dell’oratorio ha modificato la logistica (attività in parte in sede, in parte presso 
la Colonia Giulio Riboli) facendo sempre sentire tutti come a casa. In questo bravo è stato don Vitto-
re che ha vissuto in modo particolare le tre settimane e la serata conclusiva. È stato salutato con un 
grande abbraccio (a settembre sarà trasferito a Cassano d’Adda dove sarà parroco), con un immenso 
grazie e con la sospirata vittoria nei tornei zonali che i ragazzi gli hanno voluto dedicare. L’estate 
dell’oratorio prosegue con altre attività in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Montodine

Capergnanica-Passarera

Si è tenuto ieri sera, venerdì 5 luglio, lo spettacolo conclusivo del Grest parrocchiale che, per un mese, 
ha coinvolto in oratorio a Montodine 150 ragazzi, seguiti dagli animatori e dal parroco don Emilio 

Luppo. Tanto divertimento, intense giornate tra giochi, laboratori, attività e gite, senza dimenticare gli 
immancabili tuffi in piscina. Tante le persone generose che si sono prodigate per rendere piacevole e al-
legra questa bella esperienza estiva. Adesso, fino al 26 luglio, continua presso la scuola materna il Baby 
Grest per i bambini dell’asilo e della prima elementare.

“Bella storia io sarò con te”. Questa certezza nel cuore di tutti ha accompagnato le quattro settimane di 
Grest in oratorio a Capergnanica. Tante le attività per i 75 ragazzi iscritti: piscina il martedì e giovedi 

a Vaiano, il Giocone in campagna presso la frazione di Cascine San Carlo, la gita alla Madonna della Costa a 
Cavenago d’Adda e ai Fontanili di Farinate, i tuffi all’Archeopark a Darfo Boario Terme. Ben 20 gli animatori 
coinvolti, coordinati da Chiara Polonini con don Andrea Rusconi.

L’Unità Pastorale delle parrocchie di Credera, Rubbiano e Rovereto con Moscazzano, in collaborazione con 
le rispettive amministrazioni comunali, ha organizzato il Grest 2019. Rivolto a bambini e ragazzi delle 

scuole elementari e medie, anche per questo anno ha suscitato una grande partecipazione: sono infatti circa cen-
to gli iscritti, guidati da una quarantina di animatori diretti dalla coordinatrice Lorena Grossi, da don Gianbat-
tista Pagliari e don Ezio Neotti. Il programma generale, molto ricco ed elaborato, vanta, oltre ai classici giochi, 
balli e laboratori, numerose attività: giochi serali (gestiti dall’ASD Rovereto), biciclettate (presso la Madonna 
delle Fontane e Abbadia Cerreto, e presso la Madonna della Costa di Cavenago d’Adda), una passeggiata presso 
il maneggio di Ca’ de Vagni (nella foto, con parte del gruppo) e una gita al Parco del Pitone (BG).

Credera, Rubbiano, Rovereto e Moscazzano

Viaggia a gonfie vele il Grest a Ripalta Guerina, giunto ormai alla sua terza settimana di attività. Un bel 
gruppo di bambini e ragazzi vive le giornate “scrivendo” insieme una... Bella storia. La coordinatrice è Elena 

Baroni, affiancata dagli educatori Giorgia, Michela, Drina, Riccardo, Marta, Gaia, Angelo, Jacopo, Andrea, 
Aurora, Tanya, Michele ed Edoardo. Un grazie anche a chi si prodiga in cucina per offrire ottimi pranzi. Oltre ai 
laboratori e alle attività legate al tema di quest’anno, ci sono stati alcuni apprezzati momenti come la biciclettata 
al santuario moscazzanese della Madonna dei Prati, il divertente pomeriggio al Laser Game di Palazzo Pignano 
e, questa settimana, la giornata in piscina all’Agua Park di Ostiano. La sera di venerdì 12 luglio, in oratorio, è in 
programma lo spettacolo finale al quale tutti sono invitati.

Ripalta Guerina

Ecco la foto gruppo del Grest parrocchiale Scannabue: davvero splendida l’esperienza 2019 per i bambini e 
gli animatori guidati dalla coordinatrice Cristina Bottoni. Giochi di squadra, uscite nella splendida  cam-

pagna cremasca e le classiche gite estive hanno caratterizzato le quattro settimane di Grest, vissute in perfetta 
armonia tra ragazzi e animatori. 

Scannabue

Castelleone

Si è concluso ieri con la 
serata finale dell’ultima 

settimana il Grest dell’Unità 
Pastorale San Bartolomeo-
San Giacomo.
Come già da alcuni anni, 
oltre ai bambini e ragaz-
zi  iscritti e agli animatori 
adolescenti, ha partecipa-
to anche il gruppo di atleti 
dell’ASD Overlimits, per 
un progetto di integrazione 
con i coetanei dei ragazzi 
disabili. Grande innovazio-
ne dell’anno, in vista di un 
futuro più ecosostenibile per 
tutti, l’utilizzo esclusivo di 
materiale totalmente bio-
degradabile durante i pasti. 
Tocca ora al DopoGrest per 
i soli parrocchiani.

San Bartolomeo
 San Giacomo

San Carlo, Crema Nuova e Mosi insieme per l’esperienza del Grest 2019. Il numero dei bambini 
attualmente iscritti è di 280 con ben 85 animatori. Una quindicina, invece, i volontari adulti che col-

laborano tra cucina, spesa e pulizie. Tre i coordinatori, con un responsabile economico e due don, don 
Francesco e don Nicholas, che si spendono in prima persona. Tra i laboratori: Color Run (nella foto), 
Bowling, escape room, maneggio, marionette, capoeira, cucina, lavaggio auto... con gite a Leolandia, 
per una rievocazione storica al castello di Gorzone, a Movieland e Ondaland. I tre oratori lavorano 
insieme e cercano di sfruttare al meglio spazi e strutture in un’ottica di corresponsabilità per un servizio 
sempre migliore. La piscina di riferimento è la ‘Comunale’ di Crema e chi non segue il gruppo ha la 
possibilità di vivere altre esperienze al centro parrocchiale o “in cascina”. Non mancano serate a tema: 
“McDon” con oltre 200 persone; serata in giallo, quizzone... ieri sera la festa finale, molto emozionante!

Crema Nuova, San Carlo e Mosi

Tutto molto bene al Grest dell’Unità Pastorale di San Bene-
detto e San Pietro, organizzato in collaborazione con il Cen-

tro giovanile San Luigi. Sono iscritti oltre 90 ragazzi, seguiti da 
45 animatori e 2 coordinatori responsabili. Anche quest’anno 
la proposta è spalmata lungo otto settimane di Grest, per offrire 
un servizio completo e duraturo alle famiglie che lo desiderano. 
Sono pertanto previste quattro settimane tradizionali di svago, 
gite, piscina e altre due più due settimane di ‘Compigrest’ con 
compiti al mattino e giochi il pomeriggio, sempre con una pi-
scina a settimana. Le due settimane conclusive inizieranno gli 
ultimi 15 gioni prima della riapertura delle scuole. Sono sempre 
aperte le iscrizioni. Tre volte la settimana si mangia in oratorio 
grazie alla disponibilità di persone volontarie.

San Benedetto
San Pietro

Anche quest’anno l’inizio dell’estate nella parrocchia di Dovera è sinonimo di Grest. Oltre 150 bambini guidati da 
50 animatori sono i protagonisti di questa esperienza incominciata il 17 giugno e che si concluderà il 12 luglio. 

Le 8 squadre, identificate dalle principali popolazioni che hanno caratterizzato la Bella Storia della nostra Italia, hanno 
trascorso momenti di gioia e serenità. Grazie a tutti i partecipanti per il loro impegno e la loro dedizione.

Dovera

“Benvenuti al mare, in un parco!”. Questo 
lo slogan con il quale si è accolti al Parco 

Cavour di Valeggio sul Mincio (Verona), a po-
chi minuti da Peschiera del Garda, “un luogo 
unico al mondo, dove scenari mozzafiato, pas-
sioni ed emozioni si intrecciano a divertimento 
e natura, per raccontarvi quasi mezzo secolo 
di storia e farvi vivere un’esperienza a dir poco 
straordinaria”. 

Essere al Parco 
Cavour è come 
vivere qui in 
Italia la magia 
e il fascino di 
luoghi remoti 
come i Caraibi o 
le Maldive: uno 
scenario verde e 
incontaminato, 
un posto incan-
tato eletto primo parco acquatico d’Italia nel 
2017 e nel 2018. Diventato sempre più grande 
e bello – grazie all’impegno di una famiglia che 
ha fatto del lavoro e della passione la propria 
filosofia di vita – il Parco Cavour rimane aperto 
fino a domenica 8 settembre. La stagione 2019 
offre tantissime novità: la nuova Paradise Island 

anch’essa, così come la fantastica Palm Beach, 
con sabbia bianca finissima e palme tropicali, 
la nuova attrazione Adventure Rock con scivoli 
incagliati nelle rocce e percorsi avventurosi dal 

divertimento assicurato. E poi ancora Iceberg, 
lo scivolo acquatico che riproduce i ghiacci 
dell’Artico, la Robinson’s Beach per vivere le av-
venture dei naufraghi, la Rain Forest con il suo 
percorso su tronchi galleggianti, la Water Lagoon 
tra scivoli e un ponte tibetano. Senza dimenti-
care, tra moltissimo altro, il nuovo punto risto-
razione di altissima qualità Terrazza Camillo che 
s’affianca ad altri ristoranti, bar, zone pic-nic e 
piadinerie. Tutto è immerso in ampi spazi verdi, 
ideali per famiglie ma non solo. Altrettanto ric-
co è il calendario di eventi e animazioni: musica 
e DJ non mancano, insieme a feste e spettacoli 
super: da segnalare musica latina e balli carai-
bici il 28 luglio, schiuma & Carnival Party il 15 
agosto. Bellissimo è stato, il 30 giugno, lo spet-
tacolo Cirque du Cavour che ha riscosso grande 
successo: magnifiche le scenografie e le esibizio-
ni, straordinarie le performance dei numerosi 
artisti (foto a lato). Acrobati di successo si sono 
alternati riscuotendo grande entusiasmo di pub-
blico. Il Parco Cavour è aperto dalle ore 10 alle 
19. Le tariffe: 20 euro adulti, 14 euro bambino 
da 3 a 10 anni, gratuito da 0 a 2 anni. Si arriva 
in auto percorrendo l’autostrada A4, uscita Pe-
schiera del Garda, direzione Valeggio sul Min-
cio, a soli 12 km.  Per info: www.parcocavour.it

Parco Cavour: un’esperienza da vivere!
A VALEGGIO SUL MINCIO

Cell. 338.2627550 - 338.3330755

CREMA
autopatrini@hotmail.com

VENDITA - ASSISTENZA - NUOVO
USATO - AZIENDALE
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1 GIUGNO - 8 SETTEMBREVALEGGIO SUL MINCIO (VR)a pochi minuti da Peschiera Del GardaWWW.PARCOCAVOUR.IT
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4 settimane all’insegna del divertimento all’oratorio di Castelnuovo dove 
100 bambini hanno partecipato attivamente a giochi, laboratori di teatro, 

danza, cartapesta – in collaborazione con il Carnevale Cremasco – e calcio! 
Non solo attività in oratorio, ma anche gite al Parco Sigurtà di Valeggio sul 
Mincio, alla Fattoria Ariete di Gorno e al Parco del Pitone di Gandosso! 
Un’esperienza che ha coinvolto non solo i bambini, ma anche 45 animatori 
che, coordinati da Alessio e Martina con il supporto di Stefano, stanno scri-
vendo una Bella Storia nel Grest di Castelnuovo.

Castelnuovo

“Quest’anno abbiamo raggiunto il fantastico numero di 194 bambini iscritti, 68 
animatori e 4 coordinatori”, affermano gli animatori del Grest bagnolese.

La prima settimana è iniziata  con stupendi giochi e laboratori sul verbo “nascere”.
Inoltre grazie a una bellissima e faticosa biciclettata s’è potuto visitare il parco 

Chiappa di Crema, per una caccia al tesoro e l’escape room dove sono stati coinvolti 
i grandi, divertendosi e facendo una nuova avventura in compagnia, superando dif-
ficilissimi enigmi. 

“Nella seconda settimana abbiamo provato un’esperienza che ci ha lasciato senza 
fiato, visitando il parco sospeso di Collio, dove usando il verbo ‘crescere’ ci siamo 
potuti aiutare nei momenti di difficoltà unendoci sempre più. In questo momento 
stiamo vivendo pienamente l’emozione della terza settimana dove verremo coinvolti 
nella gita alla piscina di Oscasale per rinfrescarci tutti insieme, concludendo la serata 
con una grigliata in compagnia di tutte le famiglie”.

Nella quarta settimana bambini e adolescenti potranno godersi l’ultima gita di 
questo Grest 2019 a Gardaland.

“In questo Grest abbiamo provato emozioni forti grazie ai numerosi giochi e la-
boratori che gli animatori hanno proposto, ma anche grazie alle gite, alle giornate in 
piscina a Vaiano e Antegnate e alla grandissima caccia al tesoro dove sulle orme dei 
verbi desiderare e compiere abbiamo potuto divertirci insieme. Ma non ci fermiamo 
qui, continueremo a vivere momenti indimenticabili grazie all’ultima settimana di 
post Grest che ci terrà impegnati in compiti e giochi. Ringraziamo tutti per questo 
Grest 2019!”.

Aperto con la celebrazione della santa Messa al campo all’Oratorio San Pio X – e un intero pomeriggio di giochi, musica, 
trucca bimbi e gonfiabili, poi concluso con la pizza in compagnia – il Grest 2019 nell’Unità pastorale di Capralba e Fari-

nate sta riscuotendo l’entusiastica partecipazione dei 136 iscritti. A coadiuvare il “don” nella gestione delle attività 40 anima-
tori, che sono stati preparati al ruolo in una serie di incontri e sono coordinati da Adele Paglia e Nicholas Bigaroli. Intenso il 
programma delle quattro settimane, più una di “Oratoriamo”, durante le quali i ragazzi e le ragazze dai 6 ai 14 anni, oltre a 
divertirsi con giochi di gruppo e sfide a squadre, seguono a libera scelta laboratori di teatro, arte, storie in valigia, cucito, canto, 
cucina, tiro con l’arco, tennis, make up, beach volley e cura dei fontanili. “Le attività di quest’anno – sottolineano Adele e 
Nicholas, d’intesa con il parroco don Emanuele – sono centrate sul motto Oratorio San Pio X, che storia! Io ci sto... e tu?, scelto 
per favorire la riflessione sul tema della vocazione di ciascuno, proposto per i Grest 2019 a livello diocesano”. Le giornate si 
aprono con l’accoglienza e il trasferimento in chiesa per un momento di preghiera. Quindi si dà il via ai vari giochi in pro-
gramma. Circa la metà dei partecipanti si ferma anche a pranzo, preparato da alcune mamme volontarie. Tutti i mercoledì 
sono programmate giornate in piscina, mentre il venerdì sono previste le uscite. Ogni giovedì si tengono inoltre serate per gli 
animatori, finalizzate a rafforzare il senso del gruppo. Il 4 luglio c’è stato lo spettacolo finale.

Capralba

Grandi numeri e grande divertimento anche quest’anno al Grest interparrocchiale di 
Ripalta Cremasca. Ben 150 i bambini e ragazzi partecipanti, seguiti da 40 animatori 

e dai 6 coordinatori Giacomo, Marta, Silvia, Roberta, Christian ed Enrico. Insieme a loro 
don Franco e don Matteo, che tanto si prodigano per tutti.
Seguendo il tema proposto a tutti gli oratori dal Servizio diocesano per la Pastorale Gio-
vanile, le giornate trascorrono – dopo la preghiera iniziale – tra attività e laboratori, oltre 
a giochi e momenti sempre coinvolgenti. Non sono mancate uscite, passeggiate e le im-
mancabili giornate in piscina, senza dimenticare le proposte condivise con gli amici della 
Musicoterapia. La parrocchia propone anche un Minigrest e uno spazio per i compiti delle 
vacanze. Insomma, un’esperienza estiva ricca, educativa e divertente!

Ripalta Cremasca

Dal 10 giugno al 12 luglio l’avventura del Grest Bellastoria coinvolge a Romanengo 142 bambini, insieme a 
45 animatori e 3 educatori della cooperativa Altana. La gestione che il Comune ha affidato alla coop, è 

affiancata sempre dalla presenza di don Emilio Merisi in qualità di assistente spirituale. Il centro parrocchiale 
Santa Famiglia di Nazareth ospita quotidianamente le attività tra le quali spiccano il corso di teatro con lo 
specialista Gabriele Pavesi, le letture in biblioteca per i bimbi delle elementari, laboratori di danza e musica e 
per i più piccini di decorazione e realizzazione braccialetti.

Il Grest di Casaletto Vaprio è iniziato il 24 giugno e terminerà il 19 luglio. Sono iscritti un centinaio di ragaz-
zi e una trentina di animatori. Le giornate si svolgono in oratorio per i momenti del gioco e per i laboratori 

manuali. Una volta a settimana si tiene la giornata in piscina ad Antegnate, alternata a una gita, sempre 
all’insegna del divertimento. Buona continuazione ragazzi! Il Grest di Cremosano è iniziato il 17 giugno e terminerà il 12 luglio. Sono iscritti più di 100 ragazzi, seguiti 

da una ventina di animatori e da due coordinatori. Le giornate si svolgono prevalentemente in oratorio, 
alternando momenti di gioco e laboratori manuali. Una volta a settimana si raggiunge la piscina di Crema.

Romanengo

Casaletto Vaprio

Cremosano

Bagnolo Cremasco
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Bella storia! è lo slogan dell’Oratorio estivo 2019, “un’esclamazione di gioia e di stupore che 
dice quanto possa essere bella la vita se vissuta dentro il progetto di Dio e nell’incontro 

con Lui”. Così il parroco don Gian Battista Strada, responsabile del Grest, frequentato da 
oltre 100 bambini seguiti con grande passione da 7 coordinatori e 45 animatori che fanno rife-
rimento all’educatrice professionale Francesca Galvagni. Ricco il programma delle giornate: 
attività di laboratorio, giochi al parco o al centro giovanile parrocchiale, piscina, visite guidate 
e altro ancora; giornate che iniziano con un momento di preghiera coordinato da don Gian 
Battista, che non si stanca di ripetere che “bisogna restare connessi con Dio”. 

Più di 100 ragazzi con 40 animatori adolescenti, due coordinatori, Tomma-
so e Sabrina, una “segretaria” tuttofare, Monica, e il parroco don Lorenzo. 

Questa la squadra del Grest 2019!
Per i ragazzi sei settimane immersi nella “conca verde” dell’oratorio in cui si 
trova anche una piscina per i più piccoli. I grandi vanno in piscina a Crema 
una volta alla settimana. Tra le uscite, le Vele e la biciclettata al santuario del 
Binengo. In programma c’è la classica gita a Gardaland e un’altra biciclettata 
nella campagna cremasca, con conclusione al Laser Game di Palazzo Pigna-
no. Tra i laboratori quello di basket e quello dello spettacolo in preparazione al 
grande show finale del 14 luglio, anche se il Grest proseguirà fino al 21 luglio. 
Il vescovo Daniele ha già fatto visita ai ragazzi di don Lorenzo.
Nella seconda settimana gonfiabili e calcio saponato, molto apprezzati… Ieri, 
venerdì 5 luglio, giornata trascorsa con gli amici del Grest di Castelnuovo. 
Tanti altri i momenti da vivere. Buon cammino! 

Pianengo

Ieri sera si è concluso, con una fantastica festa, il percorso di quattro settimane del Grest 2019. Fratel Walter e Cri-
stofer, con i coordinatori Lucia, Luca, Chiara, Arianna, Gabriele, Giorgio e da un team di 47 animatori, hanno 

dato vita a uno splendido gruppo estivo. Ogni settimana piscina, laboratori (musica, cucina, primo soccorso con 
la Croce Rossa, giardinaggio, grafica e ballo), biciclettate e tanti giochi. Indimenticabili le gite al Parco Sospeso e 
al Monte Poieto. 

S. Maria
della Croce

San Bernardino e Vergonzana

C’è stato anche un bel giro in carrozza per le vie di Crema, con sosta in piazza Duomo tra la curiosità della 
gente, per i ragazzi del Grest interparrocchiale SS. Trinità-Cattedrale. La “carrozzata” s’è inserita nella 

ricca programmazione che ha coinvolto una settantina di iscritti, con oltre 40 animatori coordinati da Anna e 
con il supporto di Jimmy, oltre che di don Remo e don Angelo. La “base” del Grest l’oratorio della Trinità, con 
tappa settimanale all’oratorio di via Donati. Accanto ai laboratori (tra cui cucina e ballo) e ai giochi, non sono 
mancate le giornate in piscina e un paio di apprezzate gite ad Ardesio e a Val Canale. (Foto La Nuova Immagine)

Quanti erano? Ma che importa!... so che c’era Francesco, Nadia, Vera, 
Giulia, Stefano… e tanti altri.

Tre settimane come in una lavatrice… forse sarà per l’età (non più quella di 
uno che è diventato prete da pochi anni) forse sarà per il caldo di queste setti-
mane sta di fatto che se dovessi descrivere qualche sensazione sarebbe proprio 
questa. Tre settimane dove tante persone guidate da ottimi coordinatori e 
animatori si muovono in un incomprensibile caos ordinato.
La finalità? … semplicemente intuire che per ognuno c’è la possibilità che la 
propria vita sia una Bellastoria!

Il Grest offanenghese, cominciato il 
16 giugno, terminerà il 12 luglio con 

un ulteriore settimana di Oratorian-
do, nella quale i ragazzi alterneranno 
il gioco ai compiti delle vacanze. Dal 
28 al 30 giugno, all’interno del grup-
po estivo, si sono svolte le “Sberiadi” 
e, domani 7 luglio, è in calendario la 
“ColorSberRun”. Come tutti gli anni 
i ragazzi e gli animatori hanno vissu-
to la tradizionale gita a Gardaland, 
andata in scena ieri 5 luglio. Buona 
continuazione del cammino!

Al Grest di Ripalta Arpina, iniziato subito dopo la chiusura delle scuole, sono iscritti 56 bambini e 
ragazzi, seguiti da 12 animatori che collaborano con il coordinatore Michele e con il parroco don 

Luciano. Ieri sera, 5 luglio, c’è stato lo spettacolo finale. Ogni settimana, dopo l’apertura quotidiana 
con la preghiera, è stata caratterizzata da giochi e tornei sportivi, laboratori musicali e artistici per 
preparare lo spettacolo finale, uscite in piscina a Castelleone e gite in bus, biciclettate e giochi presso i 
santuari del territorio. Tra le uscite da segnalare la bella gita in montagna in Valseriana e la passeggiata 
in Valvertova.

SS. Trinità - Cattedrale

Spino d’Adda

Offanengo

Ripalta Arpina
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- Pulitura e Lucidatura Gratis -

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

Pasqualino Gusmaroli dopo 32 anni lascia 
l’incarico di presidente dell’USD (Unione 

Sportiva Dilettantistica) Spinese Oratorio. Gli 
succede il giovane Emmanuele Moriggi, che 
potrà sempre contare sull’apporto del suo pre-
decessore. “Mi ha chiesto di dargli una mano 
(di stargli vicino) ed è quel che nelle mie possi-
bilità farò, col consueto entusiasmo”.

Pasqualino è abituato a dare disinteressata-
mente, altrimenti non sarebbe rimasto al timo-
ne di una grossa realtà come la Spinese Orato-
rio, che con la squadra di pallavolo femminile 
Allieve ha appena fatto ritorno (mercoledì 
scorso) da Cesenatico dove ha rappresentato 
la Regione Lombardia ai campionati naziona-
li CSI Allieve appunto.  

“La nostra squadra aveva vinto il campio-
nato del Centro Sportivo Italiano provincia-
le, superando in finale il sestetto di Ripalta 
Cremasca e primeggiato anche ai regionali, 
disputatisi a Darfo Boario, dove la Ripaltese 
aveva conquistato il terzo gradino del podio, 
a conferma dell’ottima qualità della pallavolo 
di casa nostra”. 

A Cesenatico l’USD Spinese, da campio-
nessa regionale,  si è piazzata al quinto posto, 
“un risultato di tutto rispetto, anche se con un 
briciolo di fortuna saremmo andati ancor me-

glio – sostiene convintamente Gusmaroli –. 
Ci è toccato il girone eliminatorio più difficile 
(Piemonte, Lazio e Lombardia), ma siamo ri-
usciti a guadagnare la fase successiva. Facen-
do il consuntivo siamo comunque soddisfatti, 
perché archiviamo una stagione tutt’altro che 
avara di soddisfazioni”.

Il complesso allenato da Diego Roberti, 
coadiuvato da Enrico Melzi “si è battuto col 
cuore in mano, mettendo in difficoltà anche 
Venezia, che poi s’è laureata campionessa d’I-

talia. È stata una gran bella esperienza quella 
vissuta dalle nostre ragazze e da chi c’era al 
seguito nella trasferta sulla riviera romagnola 
– annota Gusmaroli, che ha voluto stare vi-
cino alla squadra –. Sono manifestazioni im-
portanti, che contribuiscono alla crescita del 
gruppo sotto tutti i punti di vista”.

Adesso è tempo di vacanze… “Per i 450 
tesserati, ma non per il gruppo dirigenziale, 
chiamato a programmare l’attività della pros-
sima annata”. Gusmaroli è sempre in ‘parti-
ta’, l’USD Spinese non vuole privarsi dei suoi 
contributi, della sua esperienza, difatti è stato 
pregato di continuare a lavorare in veste di… 
“presidente onorario operativo”.

Pallavolo, Calcio, Ciclismo Amatori, le di-
scipline su cui concentra la propria attività la 
società ora presieduta da Emmanuele Morig-
gi, “giovane davvero molto in gamba, che ha 
idee e tanta voglia di fare. Tra gli obiettivi che 
intende perseguire c’è, tra gli altri, la ristruttu-
razione della tribuna e dei servizi igienici del 
campo di calcio dell’oratorio, d’intesa col cen-
tro giovanile parrocchiale. L’USD da anni ge-
stisce anche il centro sportivo comunale, che 
utilizza e continuerà a sfruttare per la crescita 
dei suoi tanti tesserati”. 

Angelo Lorenzetti

SPINO D’ADDA

Spinese Oratorio 
5a ai nazionali di volley

di LUCA GUERINI

Ultima competizione per il 
team vaianese del taekwon-

do, presente alla Coppa Chimera, 
gara tradizionale toscana che 
si disputa ogni anno in questo 
periodo finale della stagione 
agonistica. 

I nostri ragazzi stavolta 
hanno raggiunto Arezzo, per la 
sfida organizzata dal Comitato 
regionale toscano, appartenen-
te alla Federazione italiana 
taekwondo Fita. L’appunta-
mento ha saputo richiamare 
ben 540 atleti da tutta Italia: 
circa 50 le società presenti a 
questo importante evento ago-
nistico dedicato alle Poomsae e 
al Freestyle. 

Il team di Vaiano Cremasco 
ha schierato il veterano Adriano 
Stringa (nella foto), neo cintura 
verde per la categoria juniores: 
dopo la delusione veneta di 
Jesolo dove non è riuscito a 

raggiungere il gradino più alto 
del podio, sbaraglia tutti e si 
aggiudica a suon di ottime tec-
niche il primo posto, esibendosi 
nella terza forma, taeguk “sam 
jang”. 

Per lui si trattava della prima 
competizione con questo taeguk 
(forma): un oro strameritato il 
suo. Dopo una faticosa prepa-
razione dell’ultimo mese,  fino 
allo sfinimento fisico dovuto 
alle temperature estive, e dopo 
tutta la lunga stagione partita a 
settembre può ritenersi soddi-
sfatto del lavoro svolto durante 
l’anno e anche dei risultati 
ottenuti. 

I maestri si congratulano con 
lui: “Per problemi lavorativi 
non abbiamo potuto assistere 
il nostro atleta e l’abbiamo 
affidato a tecnici di alta scuola 
lombarda per supportarlo in 
questa giornata... beh sapevamo 
lui fosse un po’ agitato per la 
nostra assenza, ma sapevamo 

anche delle sue doti tecniche 
non indifferenti. Infatti s’è fatto 
valere anche in nostra assenza 
e questo ci rende orgogliosi 
di lui; quasi non credevamo 
alla notizia della sua vittoria”, 
affermano. 

Per tutti, atleta e tecnici, è 
stata “un’emozione unica finire 
la stagione in questo modo! 
Peccato solo non aver potuto 
godere della fantastica vittoria 
con lui lì sul gradino più alto 
del podio”. 

Ora un po’ di riposo estivo e 
poi la stagione e la preparazio-
ne riprenderanno a settembre, 
sempre portando alto il nome 
della scuola di taekwondo 
vaianese e del paese in giro per 
l’Italia, tra un podio e l’altro 
nelle diverse categorie. 

La giovane società, infatti, sta 
crescendo alla svelta e com-
piendo passi da gigante anche 
dal punto di vista tecnico-
agonistico.

Domenica 30 giugno il Circolo 
MCL di Bagnolo Cremasco ha 

organizzato, per i propri soci e loro 
familiari, una gita al borgo di Orta 
San Giulio, facente parte del cir-
cuito dei borghi più belli d’Italia e 
insignito della bandiera arancione 
da parte del Touring Club Italia-
no. Il borgo è situato a metà della 
sponda orientale del Lago d’Orta, 
all’estremità di un promontorio 
collinare che digrada verso la riva.

I quasi 40 partecipanti hanno 
potuto godere, oltre che delle bel-
lezze paesaggistiche e artistiche del 
piccolo borgo e dell’isola a esso 
antistante, anche di una splendida 
giornata di sole. Unico neo è stato 

il caldo eccessivo che ha caratteriz-
zato la giornata. 

La partenza da Bagnolo Crema-
sco è avvenuta alle ore 7.15. Giun-
ti a Orta ognuno si è organizzato 

la giornata autonomamente o in 
compagnia. Il centro di Orta, che 
è completamente pedonalizzato, 
è caratterizzato da viuzze strette 
molto pittoresche, la principale 

delle quali corre parallela alla riva 
del lago e si interseca con alcune 
ripide viette che si allontanano dal 
lago portando verso il Sacro Mon-
te (Patrimonio Mondiale dell’UNE-
SCO).

Qualcuno dei partecipanti si è 
avventurato sull’Isola di San Giu-
lio (nella foto) prendendo uno dei 
molti battelli che fanno da spola tra 
la piazza di Orta e l’isolotto posto 
al centro del lago, a circa 400 metri 
dalla riva, che è possibile visitare 
percorrendo la strada ad anello che 
abbraccia l’intera Isola, sulle cui 
sponde sono collocate le antiche 
case dei canonici, oggi residenze 
private.

ARRIVA UNA MEDAGLIA D’ORO
NELLA COPPA CHIMERA DI TAEKWONDO

VAIANO CREMASCO

AVIS: dopo la festa 
per il 45° si guarda avanti

BAGNOLO CREMASCO

C’è soddisfazione, dopo la festa sociale del 45° anniversario di 
fondazione dell’AVIS di un paio di settimane fa, nel presidente 

Domenico Lupo Pasinetti. Tra i premiati della festa presso la Trat-
toria Rosetta a Passarera, c’è stato anche qualcuno con distintivo in 
oro con diamante  per le 120 donazioni effettuate! Riconoscimenti 
per le donazioni sono andati anche al neosindaco Paolo Aiolfi e ad 
Adelmo Silvani. Il presidente invita le giovani generazioni a farsi 
avanti per permettere al sodalizio il giusto ricambio nel tempo, sia 
in termini di volontari sia in termini di donatori. 

LG

VAIANO CREMASCOVAIANO CREMASCOVAIANO CREMASCOVAIANO CREMASCOVAIANO CREMASCOVAIANO CREMASCOVAIANO CREMASCOVAIANO CREMASCOVAIANO CREMASCOVAIANO CREMASCOVAIANO CREMASCOVAIANO CREMASCOVAIANO CREMASCOVAIANO CREMASCOVAIANO CREMASCOVAIANO CREMASCOVAIANO CREMASCOVAIANO CREMASCO
Borse di studioBorse di studioBorse di studioBorse di studio
e altre novitàe altre novitàe altre novità

L’amministrazione co-
munale eroga delle 

borse di studio a favore 
degli studenti che hanno 
conseguito nell’anno scola-
stico 2018/2019 la licenza 
media. I requisiti richiesti 
sono la residenza nel Co-
mune di Vaiano Cremasco 
e aver conseguito la votazio-
ne del dieci. Informazioni 
dettagliate sul bando sono 
pubblicate sul sito web isti-
tuzionale. La presentazione 
delle domande va effettuata 
entro e non oltre il 31 luglio 
prossimo. 

Novità, sempre in termi-
ni di scuola, anche per gli 
alunni iscritti alla scuola 
primaria. Parliamo di Pie-
dibus, il servizio gestito dai 
volontari: al fine di stabili-
re le linee e le tappe lungo 
il percorso che conduce al 
plesso scolastico, i genitori 
interessati hanno già com-
pilato gli appositi moduli di 
richiesta. 

I ritardatari – se ancora 
ce ne fossero – sono prega-
ti di farsi avanti, rivolgen-
dosi all’Ufficio Protocollo 
del Comune. Il Piedibus, se 
confermato, partirà il 17 set-
tembre. 

Già effettuata, invece, l’i-
scrizione al servizio mensa 
comunale per la Primaria e 
la scuola dell’Infanzia. Le 
domande erano possibili 
solo online e riguardavano 
i nuovi iscritti, ma anche gli 
altri. 

LG

Stringa trionfa
ad Arezzo

BAGNOLO CREMASCO

Con il Circolo MCL piacevole gita sul Lago d’Orta Quaranta parteci-
panti e 500 euro 

raccolti che saranno 
destinati alla solidarie-
tà. È il bilancio della 
biciclettata organizza-
ta dagli Amici della bici 
(guidati da Palmiro) 
organizzata per dome-
nica scorsa 30 giugno. 
Pro Loco e Comune, 
insieme all’associazione Bagnolo Sport e all’oratorio ‘Don Bosco’, 
si sono dati da fare per confezionare un bel momento di svago e 
amicizia, all’insegna, appunto, della solidarietà. 

“Gli iscritti erano in numero maggiore, ma il caldo della gior-
nata estiva ha un po’ frenato la partecipazione”, spiegano gli orga-
nizzatori, comunque soddisfatti. 25 i chilometri percorsi nel terri-
torio cremasco/lodigiano, partendo dal centro sportivo comunale 
bagnolese e toccando le belle mete di Abbadia Cerreto e della Ma-
donna delle Fontane a Casaletto Ceredano. In questi luoghi due 
soste prima del rientro a casa. A fine pedalata un ottimo rinfresco, 
ben gradito dopo lo sforzo sotto il sole. Il ricavato della manife-
stazione sarà ora devoluto in beneficenza al Centro Oncologico 
dell’ospedale “Maggiore” di Crema. Ben fatto! 

LG

BAGNOLO CREMASCO

Biciclettata e solidarietà

PER I GIOVANI PORTE SEMPRE APERTE

Un momento delle cerimonie per il 45° dell’Avis

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

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

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

• NAPOLI, CASERTA, CAPRI E LA COSTIERA AMALFITANA 
23 - 27 agosto € 610, bus da Crema, sistemazione in htl 3-4*, 
trattamento di pensione completa, visite guidate come da pro-
gramma, aliscafo per Capri, ingresso alla Reggia di Caserta, as-
sicurazione medico bagaglio.
• LE DOLOMITI BELLUNESI 29 agosto-1 settembre € 415, bus 
da Crema, sistemazione in htl 3*, trattamento di pensione com-
pleta, assicurazione medico bagaglio.
• MADRID 6-8 settembre € 319, volo, sistemazione in htl 3,4*, 
trattamento di pernottamento e prima colazione, visite, assicura-
zione medico bagaglio.
• PRAGA 20-22 settembre € 319, volo, sistemazione in htl 3,4*, 
trattamento di pernottamento e prima colazione, visite, assicura-
zione medico bagaglio.
• SOGGIORNO TERMALE IN PUGLIA a TORRE CANNE 6-20 
ottobre € 811, bus da Crema, sistemazione in htl 4*, trattamento 
di  pensione completa con bevande, animazione diurna e serale, 
servizio spiaggia, cure termali convenzionati con SSN, assicura-
zione medico bagaglio.
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di GIAMBA LONGARI

Festa grande a Izano per i 40 anni di ordi-
nazione sacerdotale del parroco dell’U-

nità pastorale (con Salvirola) don Giancarlo 
Scotti. Presenti, alla Messa delle 10.30, nella 
chiesa di San Biagio, i parenti del sacerdote: 
la sorella Luisa, il fratello Bruno e le rispettive 
famiglie, il sindaco izanese Luigi Tolasi con 
l’amministrazione comunale, tutto il Consi-
glio pastorale parrocchiale, gruppi di ragazzi 
e ragazze che con lui hanno fatto esperienza 
della GMG (Giornata Mondiale della Gioven-
tù) e tanti amici provenienti dalle parrocchie 
dove, nel corso dei 40 anni, ha prestato servi-
zio, tra cui San Bartolomeo, Ripalta Guerina 
e Monte Cremasco. 

Visibilmente emozionato, don Giancarlo 
ha, in primis, ringraziato la numerosa assem-
blea, in particolare quanti si sono prodigati 
per la preparazione dei festeggiamenti per 
l’importante anniversario del suo cammino 
sacerdotale. Egli ha poi rimarcato l’importan-
za, soprattutto per i bambini, ragazzi e giova-
ni, di partecipare costantemente alla Messa 
domenicale.

In seguito ha ricordato le parole pronun-
ciate dal vescovo monsignor Carlo Manziana 
durante l’ordinazione, 40 anni fa. “I sacerdoti 
sono missionari di Dio. La loro vita non è un 
lavoro qualunque. Ricordatevi sempre che i 
preti hanno fatto una scelta dettata dalla voca-
zione, dalla volontà di seguire Dio e di servi-
zio per il prossimo. Il sacerdozio dunque non è 
un lavoro, bensì una missione di vita”.

Ha fatto memoria del momento in cui ha 
accettato la sfida di gestire l’Unità pastorale 
di Izano-Salvirola, all’inizio un po’ faticosa, 
ma che piano piano sta prendendo piede. Ha 
ringraziato l’amministrazione comunale per 
il sostegno nella ricostruzione dell’oratorio, 
punto di riferimento per giovani e ragazzi.  
Non poteva mancare un ringraziamento par-
ticolare ai suoi familiari che gli sono sempre 
stati vicini.

Al termine dell’Eucarestia sono saliti sull’al-
tare i rappresentanti del Consiglio pastorale, i 
quali gli hanno donato una casula nuova. Il 
sindaco Tolasi, a nome dell’amministrazione 
comunale gli ha regalato una targa ricordo. 
Letta anche una poesia. Sono seguite le foto di 
rito e il buffet in oratorio.

L’ANNIVERSARIO È STATO CELEBRATO 
CON UNA BELLA E PARTECIPATA FESTA 

IZANO - SALVIROLA

Don Giancarlo 
prete da 40 anni

Don Giancarlo in una delle tante foto ricordo e, sotto, 
mentre riceve la targa da parte del sindaco Luigi Tolasi

di GIAMBA LONGARI

Dopo il successo della Festa Medieva-
le dello scorso ottobre in occasione 

della sagra di Credera e considerate le 
richieste di riproporre attività di questo 
tipo da parte della gente, l’amministra-
zione comunale crederese ha deciso di 
realizzare una festa in ogni frazione.

S’è cominciato sabato scorso 29 giu-
gno a Rubbiano con la Rubbiano Beat 
Fest, bella e partecipata manifestazione 
all’insegna del revival anni 70/80 con il 
Dj set Dj Paradise, musica dal vivo con il 
concerto dei Diskorario, street food e coc-
ktail. Apprezzata anche la mostra statica 
del Vespa Club Crema-Castelleone.

L’evento, che ha favorito l’aggregazio-
ne e ravvivato il paese, è stato interamen-
te promosso e sostenuto dall’amministra-

zione comunale, con la collaborazione 
dell’Agenzia di Eventi Cinzia Miraglio.

Positivo il fattivo coinvolgimento nel 
progetto delle realtà esercenti presenti in 

Rubbiano: il Bar Giallo, il ristorante-piz-
zeria Jolly Bar e il ristorante Il Postiglione. 
“In pratica – spiegano il sindaco Matteo 
Guerini Rocco e il consigliere comuna-

le Elena Scandelli – invece di rivolgerci 
a street food esterni, abbiamo preferito 
chiedere alle realtà del paese se volessero 
pensare loro al cibo e al bere. Tutto ciò s’è 
rivelato importante e ha generato colla-
borazione, sinergia e spirito di gruppo: le 
tre realtà hanno risposto con entusiasmo 
e, con l’aiuto volontario del giovane e 
dinamico gruppo del Comune, han dato 
vita a una serata coi fiocchi”.

Alla Rubbiano Beat Fest sono passate 
circa 500 persone, accolte nella cornice 
della piazza di Rubbiano che si presta a 
essere un vero punto di ritrovo. Tutti han-
no apprezzato la musica e l’animazione, 
oltre che aperitivi e cibi. Un grazie quindi 

ai tre esercenti, ma anche agli espositori 
presenti nelle vie limitrofe, al Vespa Club 
e alla Croce Verde di Crema che ha assi-
curato l’assistenza.

“È stata certamente una festa di gran-
de successo – rilevano dal Comune – e 
che già molta gente ci ha chiesto di re-
plicare: come amministrazione siamo 
pertanto pronti a confermare l’impegno 
a riproporla l’anno prossimo, magari mi-
gliorando il format in quanto, per via del-
la grande affluenza, ci sono stati alcuni 
rallentamenti nel servizio. Intoppi che ri-
solveremo, consapevoli però che in eventi 
di questo tipo possono accadere”.

La prossima festa sarà a Rovereto in 
contemporanea con la sagra, mentre a 
Credera verrà riproposta – sempre in oc-
casione delle celebrazioni patronali – la 
Festa Medievale.

Gemellaggio: scambio 
sportivo in terra francese

IZANO

“Lo sport ha il potere di cambiare il mondo e di unire le perso-
ne. Grazie di aver condiviso questo momento di bella amici-

zia. Francia, 15 e 16 giugno 2019”. Questa la frase che compariva 
sulla targa donata dal presidente dell’Associazione Gerardo da Iosa-
no, Luca Giambelli, in occasione dello scambio sportivo svoltosi 
in terra francese. È stato un bellissimo weekend di sport e amicizia 
che ancora una volta ha suggellato il legame tra Izano e i Comuni 
gemellati della Vallé de l’Hien.

La squadra del CSI Jokosport di Izano, capitanata da Michele 
Vailati, ha accettato con entusiasmo l’invito del Comitato per il 
Gemellaggio Izanese e ha condiviso un bel momento di agonismo, 
all’insegna del rispetto e dell’amicizia.

Nel corso dell’incontro, tenutosi a St. Victor de Cessieu, si è 
svolto un triangolare Italia-Francia dove non importava il risultato, 
ma comunque gli italiani si sono comportati bene perdendo di un 
solo punto la prima partita, ma stravincendo la seconda. Al termi-
ne delle partite le squadre hanno condiviso momenti ufficiali, alla 
presenza di alcuni sindaci e consiglieri di Comuni della Vallée de 
l’Hien e momenti di grande allegria.

Il prossimo appuntamento con il gemellaggio sarà in terra italia-
na: a ottobre saranno presenti a Izano gli amici francesi con una 
delegazione di giovani agricoltori e una Banda musicale.

Nell’Anno Giubilare del cen-
tenario dell’Incoronazione 

della Madonna della Pallavicina, 
la comunità di Izano – e con essa 
l’intera diocesi – s’appresta a vive-
re un altro significativo e solenne 
momento. Lunedì 8 luglio, infatti, 
il Patriarca di Venezia, monsignor 
Francesco Moraglia, presiederà in 
santuario, alle ore 20.30, la Messa 
a suffragio dell’indimenticato car-
dinal Marco Cè, nel quinto anni-
versario della morte e nel 40° della 
sua creazione a cardinale. 

Illustre izanese, nato l’8 luglio 
del 1925, Marco Cè è stato inse-
gnante e poi rettore del Seminario 
di Crema, poi Vescovo ausiliare a 
Bologna. Assistente ecclesiastico 
generale dell’Azione Cattolica, dal 
1979 al 2002 è stato Patriarca di 

Venezia, tra i più amati dal clero 
e dal popolo. Lunedì lo ricorderà 
come detto monsignor Moraglia, 
guida attuale della Chiesa laguna-
re. Concelebrerà la Messa anche il 
nostro vescovo monsignor Daniele 
Gianotti, che lo scorso 14 maggio 
ha aperto ufficialmente alla Palla-
vicina l’Anno Giubilare.

Tra i prossimi appuntamenti 
in santuario, ricordiamo per do-
menica 25 agosto, alle ore 18, la 
Messa presieduta dall’arcivescovo 
di Milano monsignor Mario Del-
pini, a ricordo dell’Incoronazione 
avvenuta il 25 agosto 1919 con il 
beato monsignor Carlo Ferrari. Il 
1° dicembre sarà alla Pallavicina il 
vescovo Oscar Cantoni, poi anche 
i vescovi Manenti e Ghidelli.

Giamba

Pallavicina: il Patriarca
di Venezia ricorda Marco Cè

IZANO

Il santuario della Pallavicina e, nei due riquadri, il compianto 
cardinale Cè e l’attuale Patriarca di Venezia monsignor Moraglia

CREDERA - CON LA “REGIA” DEL COMUNE: UNA FESTA IN OGNI FRAZIONE

Successo per la Rubbiano Beat Fest
MUSICA E BUONE COSE GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE DI TANTI

Due scatti della bella e partecipata 
festa di sabato scorso a Rubbiano

CASALETTO CEREDANO
Continua ‘Pro Loco in Festa’

Continua fino a martedì 9 luglio, presso gli accoglienti spazi ontinua fino a martedì 9 luglio, presso gli accoglienti spazi 
del centro sportivo comunale di Casaletto Ceredano, la madel centro sportivo comunale di Casaletto Ceredano, la ma-

nifestazione nifestazione Pro Loco in Festa tra musica, intrattenimento, buona Pro Loco in Festa tra musica, intrattenimento, buona Pro Loco in Festa
cucina e il mercatino di beneficenza.cucina e il mercatino di beneficenza.

Da stasera a martedì si esibiranno sul palco, intrattenendo Da stasera a martedì si esibiranno sul palco, intrattenendo 
con la musica i visitatori e i tanti commensali, i gruppi Gino e la con la musica i visitatori e i tanti commensali, i gruppi Gino e la 
Band, Manolo, Filadelfia a Alida. Ogni sera funziona un ottimo Band, Manolo, Filadelfia a Alida. Ogni sera funziona un ottimo 
servizio di cucina con specialità da leccarsi i baffi.servizio di cucina con specialità da leccarsi i baffi.

G.L.
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di GIAMBA LONGARI

Uno strumento salvavita, in memoria 
di uno stimato medico che di vite 

ne ha curate tante. È questo il significato 
della cerimonia che s’è svolta la mattina 
di domenica scorsa 30 giugno a Ripalta 
Cremasca dove, in via Carlo Fayer, AVIS 
e Comune hanno inaugurato il nuovo 
defibrillatore intitolato all’indimenticato 
dottor Giuseppe Attilio Renzi, per anni il 
“dottore di famiglia” per i cittadini di Ri-
palta e frazioni e di Ripalta Guerina.

Al bel momento sono intervenuti diver-
si cittadini e alcuni soci avisini, che si sono 
stretti intorno ai familiari del dottor Ren-
zi: la moglie signora Vanna – visibilmente 
commossa – e i figli Francesco e Paolo, 
che hanno seguito le orme del padre.

Nel ringraziare quanti si sono prodigati 
per l’opera, il presidente della locale sezio-
ne AVIS, Antonio Vigani, ha presentato il 
defibrillatore come “uno strumento salva-
vita”. È pertanto, ha proseguito, “il modo 
migliore per ringraziare il dottor Renzi di 
tutto il lavoro fatto per la nostra comunità: 

anche lui, nel suo piccolo, ha salvato delle 
vite”. Nel tratteggiare poi un ricordo del 
dottore, Vigani ha aggiunto: “È stato un 
medico con la ‘M’ maiuscola, riconosciu-

to e stimato per la professionalità e l’uma-
nità. Davvero era il medico ‘di famiglia’, 
sempre pronto a rispondere a ogni richie-
sta e a intervenire, senza esitare, giorno e 
notte. Cordiale con tutti, dal modo di fare 
amichevole, gli è sempre piaciuto stare 
con la gente: prima dell’ambulatorio, ad 
esempio, non disdegnava una partita a 
carte con gli amici al bar”.

Unendosi al ricordo, il sindaco Aries 
Bonazza ha ringraziato l’AVIS “per l’impe-
gno e la collaborazione con il Comune in 
ambito di sicurezza sanitaria: una sinergia 
che ha oggi portato alla dotazione di ben 
sei defibrillatori attivi su tutto il territorio 
comunale”. Ringraziamenti li ha rivolti 
anche alla famiglia Corna, che ha con-
sentito l’installazione del defibrillatore a 
ridosso della sua proprietà in via Fayer: in 
tal modo è stato coperto con lo strumento 
salvavita un quartiere in forte sviluppo.

Il primo cittadino ripaltese ha quindi 
ricordato che il dottor Renzi è stato pure 
suo medico: “Quando sono stato operato 
di tonsille è venuto a trovarmi in ospedale, 
dimostrando affetto e vicinanza”.

Per la famiglia Renzi ha parlato France-
sco, esprimendo gratitudine per la stima e 
il ricordo. “Mio padre – ha detto – schiva-
va qualsiasi cerimonia, però quella di oggi 
gli avrebbe fatto piacere perché qui c’è 
poca forma, ma tanta sostanza. A lui pia-
ceva così: meno parole e più concretezza”.

Il presidente Vigani e il sindaco Bonaz-
za hanno scoperto il nuovo defibrillatore 
insieme alla signora Vanna, tra gli applau-
si. È seguita la preghiera di benedizione 
da parte di don Pierluigi Mombelli, che 
ha portato anche i saluti del parroco don 
Franco Crotti.

Un operatore sanitario ha infine illustra-
to brevemente l’uso del defibrillatore che, 
unito al massaggio cardiaco, contribuisce 
sensibilmente ad aumentare le possibili-
tà di sopravvivenza: è quindi importante 
che vi siano persone formate a un corretto 
utilizzo dello strumento. A tal proposito il 
sindaco Bonazza ha rilevato che a Ripalta 
vi sono già 200 cittadini in grado di mano-
vrare un defibrillatore e che dopo l’estate 
sarà organizzato un nuovo corso per la 
formazione di altri volontari.

L’AVIS E IL COMUNE INAUGURANO
UN DEFIBRILLATORE SALVAVITA

RIPALTA CREMASCA

L’indimenticato dottor Renzi. 
A fianco, da sinistra: 
don Mombelli, Vigani, 
la signora Vanna e il sindaco 
Bonazza all’inaugurazione 
del defibrillatore (foto sotto)

In memoria
del dottor Renzi
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L’oratorio Don Bosco di Mon-
todine organizza, tra le sue 

iniziative dell’estate, due tornei 
sportivi: uno di pallavolo e uno 
di calcio a 5.

Si comincia con la pallavolo: 
da oggi, sabato 6, a giovedì 11 
luglio, va in scena il Torneo Benve-
nuti: un “quattro contro quattro 
misto” suddiviso nelle categorie 
Under 14 (2005 e annate succes-
sive) e Open (senza limiti di età). 
Le gare si svolgono all’interno 
dell’oratorio su moquette tipo 
erba sintetica.

A seguire, dal 15 al 25 luglio, 
spazio al calcio a 5 con il 2° 
Memorial don Carlo Marchesi & 
don Elio Ferri, in memoria dei due 
indimenticati parroci montodine-
si. La quota di partecipazione è 
di 120 euro a squadra. 

Il regolamento prevede un 
massimo di dieci partecipanti 
per squadra, mentre in campo 
scenderanno cinque giocatori 
(4 + 1): sono previste partite da 
due tempi da 15 minuti. L’età 
minima richiesta è di 15 anni 
compiuti. 

Sono in palio 300 euro e la 
coppa per i primi classificati, 150 
euro e coppa per i secondi e 75 
euro e coppa per i terzi. Durante 
il torneo sarà disponibile un 
servizio di bar e cucina, così da 
rendere ancor più piacevoli le 
serate in oratorio.

Per ulteriori informazioni e 
iscrizioni si possono contattare: 
Matteo P. (331.4561260), Davide 
V. (392.2971511) o Matteo G. 
(348.1682703).   

G.L.

RIPALTA CREMASCA
Estate, c’è la poponaia del Cris
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Giamba

Si avvicina a Montodine l’ap-
puntamento clou dell’estate: 

la festa patronale di Santa Maria 
Maddalena, che il calendario li-
turgico ricorda il 22 luglio.

Il parroco don Emilio Luppo, 
insieme ai suoi collaboratori, ha 
già predisposto il programma del-
le celebrazioni e dei momenti di 
preparazione alla sagra. Sabato 
20 luglio, dalle ore 16 alle 18, ci 
saranno le Confessioni per tutti 
in vista della giornata solenne di 
domenica 21: la Messa principale 
sarà quella delle ore 10, seguita 
dalla processione in via Fadini. 
Quest’anno ci sarà una bella novi-
tà: la statua di Santa Maria Mad-
dalena rinnovata grazie all’impe-
gno di tanti, in particolare degli 
artisti Rossini e Guerini.

La giornata di lunedì 22 lu-
glio verrà dedicata al ricordo dei 
defunti con sante Messe alle ore 
8.30 e 10 in chiesa e alle ore 20.30 
al cimitero.

Durante i giorni della sagra, 
come da tradizione, presso l’o-
ratorio sarà allestita la pesca di 
beneficenza a favore delle opere 
parrocchiali, mentre non man-
cheranno alcune iniziative di Co-
mune e Pro Loco: tra queste, la 
sempre apprezzata serata in piaz-

za con musica e torte in calenda-
rio per martedì 23 luglio.

Se la festa patronale è tra gli 
eventi più attesi, il periodo esti-
vo a Montodine propone altri 
appuntamenti. Tra quelli tradi-
zionali si segnala per venerdì 16 
agosto la memoria di San Rocco, 
con la Messa alle ore 10 presso 
l’omonima chiesetta all’ingres-
so del paese e la benedizione dei 
Pani di San Rocco. In serata poi, 
nel campo antistante, la serata in 
allegria e condivisione.

Sabato 31 agosto, un po’ a 
chiusura dell’estate e delle va-
canze, ecco invece la tortellata 
in oratorio a partire dalle ore 
19.30: per motivi organizzativi è 
richiesta la prenotazione entro il 
25 agosto, contattando Michele 
(333.3800646).

Invitando tutti ai vari momenti 
e iniziative, il parroco don Emilio 
segnala che per l’intero mese di 
luglio è presente in oratorio don 
Maurice, un sacerdote del Benin 
che sta seguendo i corsi per il 
Dottorato in Liturgia a Padova. 
Un prete in più che affiancherà lo 
stesso don Emilio e il collaborato-
re don Alberto nelle attività della 
parrocchia.

Giamba

TANTE INIZIATIVE 
E MESSA SOLENNE 
IL 21 LUGLIO: 
IN PROCESSIONE 
LA RINNOVATA 
STATUA
DELLA PATRONA 
SANTA MARIA 
MADDALENA

La Parrocchia ha definito
il programma della sagra

I lavori alla nuova statua 
della patrona
Santa Maria Maddalena

MONTODINE

Domenica 23 giugno un gruppo di 53 per-
sone ha preso parte alla gita annuale orga-

nizzata dall’Associazione Combattenti, Reduci 
e Simpatizzanti di Montodine, presieduta dal 
professor Aldo Scotti. 

La meta più importante prevista per la matti-
na era l’Ossario del Monte Pasubio. Raggiunta 
la città di Rovereto, la comitiva è entrata nelle 
splendide Valli del Pasubio ammirando il pae-
saggio caratterizzato dalla presenza di una folta 
vegetazione, da dirupi e alte pareti rocciose. Ver-
so le ore 10.30 si è raggiunto il grande piazzale 
antistante la torre nella cui base sono presenti 
le urne contenenti le ossa di oltre cinque mila 
soldati morti nella Prima Guerra Mondiale. Un 
senso di pietà ha colto tutti i presenti alla vista 
dei resti – vere reliquie – degli innumerevoli gio-
vani che sacrificarono la loro vita per la Patria. 

Molti gitanti sono saliti poi su vari scalini fino 
a raggiungere la sommità della torre. Anche il 
vicino Museo della Guerra, dove sono conte-
nuti interessanti reperti bellici, è stato meta di 
visite. Qui si è presa visione, attraverso una se-
rie di fotografie e di carte militari, di una con-
siderevole opera bellica: il sistema sotterraneo 

dei due Denti. Si tratta di due speroni rocciosi 
che superano di poco i 2.200 metri, sul crinale 
principale, posti l’uno di fronte all’altro, divisi 
da una selletta. Dopo le prime fasi del conflitto 
il Dente meridionale (Dente Italiano) fu fortifi-
cato dagli italiani e quello settentrionale dagli 
austriaci (Dente Austriaco). Si tratta di vere e 
proprie fortezze naturali, in cui furono scavati 

ricoveri, postazioni d’artiglieria e feritoie. In 
particolare nella seconda fase del conflitto, in 
corrispondenza dell’inverno 1917-18, furono te-
atro di una guerra parallela denominata “guerra 
sotterranea” o “guerra delle mine”, in quanto 
da ambo le parti vi era il progetto di arrivare a 
far saltare con l’esplosivo le postazioni nemiche.

Il viaggio è poi ripreso alla volta del ristorante 
in località San Bonifacio: qui si è consumato il 
pranzo, che ha ottenuto il gradimento di tutti 
i commensali. Successivamente tappa al borgo 
medievale di Soave, circondato ancora dalla 
cinta muraria risalente al tempo della signoria 
degli Scaligeri. Si è percorsa a piedi la via prin-
cipale sulla quale si affacciano alcuni palazzi 
dell’epoca e vari negozi che offrono in vendita i 
vini tipici della zona.

Terminata la visita della splendida cittadina, 
il gruppo ha raggiunto Desenzano per due ore 
di quiete, godendo della brezza risalente dal 
lago, mentre alcuni – i più ardimentosi – si sono 
tuffati nelle fresche acque.

Alle ore 19 il pullman con tutti i gitanti, 
soddisfatti per la bella giornata, è partito verso 
Montodine per il rientro.

Bella gita al Monte Pasubio, a Soave e a Desenzano
MONTODINE

Concluso ieri sera con la pizzata e lo spettacolo finale il Grest, i 
piccoli di Montodine continueranno il loro Baby Grest fino al 

26 luglio grazie all’impegno e alla disponibilità della locale scuo-
la materna, presieduta da Angela Zagheni. Sono 40 i bambini – 
dall’asilo alla prima elementare – che vivono la bella esperienza del 
Baby Grest, seguiti da giovani animatrici (studentesse e laureate) 
e “viziati” dalle cuoche che, ogni giorno, offrono loro dei pranzi 
succulenti. Il tutto tra giochi, piscina e attività varie.

Il Baby Grest continua
MONTODINE
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Grigliate a go go a Fiesco. Due in sette giorni.
Si parte questa sera con l’iniziativa promossa dall’as-

sociazione Flexum. Dalle 20.30 nel cortile della cooperativa 
sociale Lo Scricciolo menù ricco a base di costine, salamel-
le, spiedini, tagliata, polenta, formaggio, vino, acqua, dolce e 
caffé. Il tutto a 22 euro, ridotti a 12 euro per gli under 10, gratis 
per i bimbi della materna. Per informazioni e iscrizioni dell’ul-
tim’ora 339.3394940901 oppure 349.3690894.

Tempo una settimana e la coop di via Noli ospiterò un se-
condo evento gastronomico dal titolo ‘Insieme allo Scriccio-
lo’. Il 13 luglio dalle 19.30 aperitivo e a seguire grigliata con 
tutti gli ospiti, i parenti e gli amici della cooperativa. Quota di 
partecipazione 15 euro. Info e adesioni al numero telefonico 
0374/370974.

Tib

Si svolgerà domani mattina, domenica 7 luglio, la trentadue-
sima edizione del Gir dei Gat. L’iniziativa promossa dalla 

Polisportiva Romanengo porterà a spasso per il paese e per la 
campagna romanenghese i partecipanti. Punto di ritrovo pres-
so l’oratorio di via Vezzoli. Partenza libera dalle 7.30.

Si lavora alacremente in questi giorni a Casaletto di Sopra 
per l’evento estivo legato alla Mostra Canina di luglio. Lu-

nedì scorso riunione di volontari presso la Sala Fantasy Island 
del municipio per programmare le iniziative. L’esposizione/
concorso con protagonisti i più fedeli amici dell’uomo è pro-
grammata per sabato 13 luglio presso il campo parrocchiale. A 
corredo saranno proposti piatti della cucina locale. Non man-
cherà, nella serie di momenti utili a offrire svago estivo in pae-
se, anche l’anguriata, altro must del luglio casalettese.

Tib

La Biblioteca di Offanengo resterà chiusa dal 22 al 27 lu-
glio, causa trasloco nella sede provvisoria in piazza Se-

nator Patrini, 10, 
dove resterà fino 
al completamento 
dei lavori presso la 
scuola primaria. 
Nell’attuale sede 
verranno, infatti, 
collocate alcune 
classi della scuola 
materna e della ele-
mentare. 

Martedì 23 e gio-
vedì 25 il servizio è 
a disposizione degli 
utenti dalle 16 alle 
18, presso l’Urp del 
Comune per il ritiro 
dei soli prestiti inter-
bibliotecari. 

Dal 29 il servizio aprirà regolarmente, con orari invariati. 
Libri e Dvd posseduti dalla biblioteca saranno tutti a dispo-
sizione per il prestito anche se una parte sarà collocata in de-
positi accessibili ai soli addetti e non direttamente all’utenza. 

La piazza come una 
spiaggia, il centro del 

paese come il cuore della 
movida di una località tu-
ristica. Questo è Happy 
Beach, iniziativa dell’as-
sociazione Il Borgo, con 
patrocinio e collabora-
zione di Pro Loco e Co-
mune di Castelleone, che 
porta ogni anno in città 
l’atmosfera delle vacanze 
estive: tra un drink, una 
partita a beach volley e 
un corroborante tuffo in 
piscina.

L’evento è programma-
to per l’ultimo fine setti-
mana di luglio dalla sera 
di venerdì 26 a quella di 
domenica 28. ‘48 ore di 
puro divertimento’ come 
sottotitola la locandina 
con la quale i promotori 
hanno nei giorni scorsi 
lanciato la manifestazio-
ne e aperto le iscrizioni.

Oltre 200 giocatori, per 
disputare 90 partite, sono 
attesi all’ombra della 
torre. Il torneo è un 4x4 
misto con la formula di 
gironi eliminatori e fasi 
finali.

Non solo volley, sul-
la spiaggia ricreata nel 
cuore del paese con metri 
cubi e metri cubi di sab-
bia trasportati nella gior-
nata di giovedì. Ci saran-
no dieci ristoranti, per 
cenare sotto le stelle, bar 
all’aperto e tanta buona 
musica.

Per tutte le informazio-
ni e per le iscrizioni gli 
interessati possono con-
tattare Il Borgo Castelle-
one sui suoi canali social.

Tib

Castelleone
Il Borgo
prepara
l’ Happy 

Beach 2019

Rizzoli: “Cassa ok! Ora 
si lavori per riapertura”

MADIGNANO MERCATONE UNO

“Soddisfazione non è la parola adatta, ma sollievo e spe-
ranza sì”, ha commentato l’assessore all’Istruzione, 

Formazione e Lavoro di Regione Lombardia Melania Riz-
zoli, all’indomani dell’autorizzazione alla cassa integrazione, 
avvenuta in cinque giorni lavorativi, per i lavoratori di Merca-
tone Uno.

“La misura è sta-
ta firmata in tempi 
così brevi, mentre 
in media occorrono 
tre mesi: questo pri-
mo risultato è frutto 
delle preoccupa-
zioni che abbiamo 
espresso sui rischi 
reali e immediati 
per i lavoratori e 
dell’attenzione che 
io ho quotidiana-
mente sollecitato 
sulla situazione di 
Mercatone Uno 
presso il Ministe-
ro del Lavoro e il 
Ministero dello 
Sviluppo economi-
co”, ha continuato 
l’assessore Rizzoli, che avverte: “Ora non bisogna abbassare 
la guardia, perché la Cassa integrazione non è che una solu-
zione tampone: noi continueremo a monitorare la situazione 
e a mettere a disposizione tutti gli strumenti di Regione Lom-
bardia, politiche attive incluse. Ma il nostro obiettivo rimane 
lo stesso, trovare un imprenditore serio e motivato che rilevi 
le attività, per arrivare entro la fine dell’anno alla riapertura 
dei sette punti vendita lombardi e quindi al ripristino della 
piena occupazione per i 331 lavoratori lombardi (35 nel polo 
di Madignano, ndr) coinvolti in questa crisi, 1.800 se conside-
riamo la scala nazionale”.

In molti si saranno chiesti per quale ra-
gione l’abbattimento del vecchio orato-

rio si sia interrotta alla parete d’ingresso 
di quel che per anni è stato il bar. Tutto 
è legato a una valutazione sulla stabilità 
di viale Santuario: vi era il timore che la 
strada potesse cedere in cor-
rispondenza della vecchia 
gradinata esterna del cemen-
to parrocchiale dopo la sua 
eliminazione. E così sarà 
realizzato un muro di con-
tenimento prima dell’abbat-
timento della seconda parte 
dell’edificio. Intervento che 
dilaterà purtroppo i tempi, 
tanto da non consentire al 
vicario don Vittore di vedere 
l’opera conclusa per la festa dell’oratorio 
e prima della sua partenza per Cassano 
d’Adda prevista per l’ultimo weekend di 
settembre.

Nel frattempo il nuovo oratorio fun-
ziona a pieno regime (lo ha dimostra-
to anche nelle tre settimane di Grest da 
poco conclusesi), è tornato ad essere una 
grande famiglia, punto di riferimento per 

generazioni diverse. L’opera di rimozione 
delle macerie del vecchio stabile prosegue 
laddove sorgeranno a breve un nuovo cam-
po da calcetto, un campo polivalente per 
volley e basket, un’area verde e uno spazio 
gioco per i più piccoli.

Da un cantiere all’altro. 
È stato completamente de-
molito ed eliminato il pon-
ticello sul colatore Serio 
Morto che era stato chiuso 
lo scorso anno a causa di 
fessurazioni e lievi cedi-
menti strutturali che ne 
mettevano a rischio la sta-
bilità. Di grande utilità per 
collegare il quartiere Borgo 
Serio con il nuovo oratorio 

e con il centro del paese, il manufatto li-
gneo ha risentito del tempo e degli agenti 
atmosferici.

Tutta la struttura è sparita e al suo posto 
ne arriverà una nuova che l’amministra-
zione comunale installerà nelle prossime 
settimane. L’intenzione del sindaco Pietro 
Fiori e del suo staff  è quella di riuscire a 
concludere i lavori entro la fine dell’estate. 

Si tratterà di un nuovo ponticello con ani-
ma in ferro che possa resistere al trascor-
rere del tempo e all’azione di vento, sole, 
pioggia e ghiaccio. Una struttura bella e 
funzionale che ben si calerà nel contesto 
verde di quell’angolo di paese.

Nel frattempo l’amministrazione comu-
nale ha avviato i lavori per la realizzazione 
della nuova rotatoria all’incrocio tra le vie 
Castelmanzano, Cappi e Beccadello. Un 
nodo viabilistico critico, reso ancor più 
insidioso dalla presenza di un tratto di ci-
clabile che poi si immette sulla corsia delle 
auto e delle scuole, con andirivieni quoti-
diano di auto, ciclisti e pedoni. In questo 
modo, approfittando di recenti interventi 
effettuati sulle linee sotterranee delle uten-
ze, il Comune ridisegnerà, mettendolo in 
sicurezza, un punto nevralgico della via-
bilità interna. L’opera sarà portata a com-
pimento prima dell’avvio del nuovo anno 
didattico. I lavori, definiti da tempo, sono 
stati infatti traslati a questi mesi estivi per 
non essere d’intralcio proprio a genitori e 
bimbi nel viaggio verso la scuola e nel ri-
entro a casa.

Tib

VECCHIO ORATORIO ATTENDE 
CONCLUSIONE ABBATTIMENTO

Estate,
cantieri aperti

CASTELLEONE

Alle 10 di oggi, sabato 6 luglio, 
Castelleone renderà omag-

gio a un suo cittadino, Vincenzo 
Capelli, tenente colonnello de-
corato con la Medaglia d’Oro al 
Valore Militare per aver messo a 
rischio la propria vita sui campi 
di battaglia della Seconda Guer-
ra Mondiale sino a perdere la vi-
sta a causa di un’esplosione. Un 
monumento è stato eretto in suo 
onore nell’area verde attrezzata 
di via Monsignor Ferrari che sarà 
al soldato dedicata.

Capelli, nativo di Castelleo-
ne ma cresciuto a San Bassano, 
ha saputo trovare la forza, dalla 
tragedia che l’aveva colpito, per 
continuare a vivere aiutando il 
prossimo: mettendo le proprie 
capacità da masso-fisioterapista 
a disposizione degli altri. Lo ha 
fatto prevalentemente a Milano, 
dove si è trasferito dopo il con-
flitto, dove gli è stata dedicata 
una strada, per il suo impegno in 
aiuto degli invalidi di guerra. Ora 
anche la sua terra natale gli tribu-
terà il giusto omaggio perché il 
ricordo  del valore del sacrificio 
e dell’impegno civico che hanno 
animato la vita di Capelli resti 
testimonianza viva per le genera-
zioni future.
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Anche quest’anno quota mille è 
stata abbondantemente supe-

rata arrivando al record di presen-
ze, 1.600. La Run4Sla è entrata di 
diritto nel calendario degli appun-
tamenti dei podisti e di chi intende 
le manifestazioni sportive come 
momento non solo agonistico ma 
di aggregazione, divertimento e, 
perché no benefico. Ingredienti che 
costituiscono il mix vincente dell’e-
vento ideato dall’associazione Il 
Borgo capace giovedì sera di ripe-
tersi nel successo delle precedenti 
edizioni, regalando sorrisi, diverti-
mento e speranze. Il ricavato sarà 
infatti devoluto alla Fondazione 
Brunenghi per la cura e l’assistenza 
ai malati di Sla.

Partenza in piazza del Comune, 
con il consueto colpo d’occhio, ar-
rivo al centro sportivo di via Dos-
so per la festa con musica, drink e 
divertimento per tutti. In mezzo la 
passeggiata, o corsa per chi voleva 
misurarsi col cronometro, nelle vie 
della città e della prima campagna 
castelleonese. Un vero spettacolo. 
Per la cronaca ha vinto il castelleo-
nese Massimo Corrado.

Bravi gli organizzatori, felici i 
partecipanti, meraviglioso il colpo 
d’occhio verde (colore delle maglie 
ufficiali di quest’anno) offerto da 
Castelleone.                    Tib

Il monumento a ricordo del tenente colonnello Vincenzo Capelli nel 
parco di via Mons. Ferrari a lui dedicato

L’esercito verde della Run 4 Sla 2019,
pronto a partire in piazza del Comune giovedì sera alle 20

CASTELLEONE

CASTELLEONE

Indelebile ricordo
del colonnello Capelli

Run4Sla, correre fa bene
a sé stessi e agli altri

Temporaneamente interrotto l’abbattimento del vecchio oratorio

COMUNE
AL LAVORO

SULLA VIABILITÀ
TRA ROTATORIE
E PONTICELLI

L’assessore regionale al Lavoro
Melania Rizzoli
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di LUCA GUERINI

Bene la decima edizione dell’ormai 
tradizionale Festa dell’agricoltura 

a Ricengo. Soddisfatti gli organizzato-
ri del Gruppo Storico Ricengo, guidati 
dall’ex vicesindaco Giuliano Paolella, 
insieme al Comune. In 
regìa, domenica scorsa 
30 giugno, il presidente 
del gruppo Stefano Pan-
dini che ha coordinato 
gli affiatati e motivati ra-
gazzi dalle prime ore del 
mattino a tarda sera.

Presso il parco pubbli-
co di via Campo Mallo 
s’è visto un buon pub-
blico. Diverse le colla-
borazioni attive con realtà del territo-
rio: Amac, Agricolture Technology & 
Works, Asd I percorsi del Mulino, Pro-
tezione civile Lo Sparviere di Crema, 
l’Unità cinofila Soic di Castel Gab-
biano e l’Associazione dilettantistica 
Ricengo 2017, che hanno permesso di 
confezionare un programma interes-

sante. Alle ore 9 l’arrivo dei mezzi sto-
rici e l’apertura della festa, con la par-
tenza della sfilata dei trattori per le vie 
di Ricengo e Bottaiano un’ora dopo: 
ha richiamato tanta gente, così come 
i successivi rinfresco e benedizione dei 
mezzi in via Roma, dopo la santa Mes-

sa. Il parroco dell’unità 
pastorale Offanengo-
Ricengo-Bottaiano, don 
Bruno Ginelli ha im-
partito la benedizione 
a ogni mezzo, sottoli-
neando il bel traguardo 
dei dieci anni dell’ini-
ziativa.

Dopo pranzo, no-
nostante il caldo abbia 
suggerito a qualcuno 

di non uscire di casa, un discreta fol-
la ha assistito pure alla dimostrazione 
di aratura con mezzi d’epoca e prove 
in campo di minima lavorazione in 
collaborazione con ‘Bella macchine 
agricole’ e ‘Atw’ in località ‘Castel-
lo’. La novità della sfida dei famosi 
Landini testa calda e dei trattori su-

per moderni ha affascinato i presenti. 
Alle ore 16.30, l’associazione Soic ha 
proposto l’iniziativa del ‘Piccolo ci-
nofilo per un giorno’: dimostrazione 
di ricerca persone e breve passeggiata 
con i cani ‘speciali’ del gruppo crema-
sco di recente fondazione. In campo, 
nel pomeriggio, anche la scuola calcio 

dell’Asd Ricengo, la protezione civile 
Lo Sparviere, così come gli hobbisti e 
tante altre associazioni, che hanno re-
sistito nonostante il gran caldo.

La bella realtà socio-culturale del 
Gruppo Storico locale, quindi, con-
tinua a ‘mietere’ – è proprio il caso di 
dirlo – successi: i ragazzi e i volontari, 

guidati dal presidente Stefano Pandini, 
ci mettono impegno, passione, cuore e 
l’evento riesce sempre al meglio. “Sia-
mo particolarmente orgogliosi di que-
sta associazione di amici che molto ha 
fatto, fa e farà per la nostra piccola co-
munità portando animazione e ritorno 
d’immagine attraverso le numerose ini-
ziative attivate durante il corso dell’an-
no”, il commento di Paolella, che ha la-
sciato l’impegno politico, ma prosegue 
nel lavorare a questa festa, sempre per il 
bene del paese. 

EDIZIONE
CON NOVITÀ:

SFIDA TRA STORICI 
LANDINI E NUOVI

TRATTORI

IL GRUPPO STORICO FA CENTRO 
ORGANIZZANDO L’EVENTO

Festa dell’agricoltura
bene anche la 10a 

RICENGO/BOTTAIANO

Al fine di prevenire le truf-
fe ai danni di anziani che 

in questo particolare periodo 
dell’anno sono spesso soli in 
casa, continua la campagna di 
prevenzione dei Carabinieri 
denominata ‘Ascoltiamoci’ che 
coinvolge tutti i Comuni crema-
schi. “I comandanti delle sta-
zioni dipendenti la Compagnia 
carabinieri di Crema – spiega il 
maggiore dell’Arma Giancarlo 
Carraro – con cadenza mensile 
incontrano le persone anziane 
spesso sole e forniscono loro 
utili consigli su come difendersi 
evitando di incorrere in truffe 
da parte di malintenzionati che 
si presentano alla porta di casa 
oppure li contattano telefoni-
camente riuscendo a carpirne 

facilmente la fiducia per poi de-
rubarle dei loro averi. In questi 
incontri, i comandanti di stazio-
ne, spesso, ricevono anche loro 
utili informazioni dagli anziani 
che notano sovente la presenza 
di persone/auto sospette appar-
tenenti a volte a malfattori che 
provengono da altre province e 
sul territorio cremasco per de-
predarlo e questo permette di 
predisporre controlli mirati su 
determinate località”. 

Nei giorni scorsi il mare-
sciallo Andrea Guarino, co-
mandante della stazione Cc 
di Romanengo, ha incontrato 
un folto gruppo di anziani in 
paese che ha ascoltato atten-
tamente i suoi consigli ritenuti 
particolarmente utili per po-

ter condurre una vita serena, 
evitando così di preoccuparsi 
eccessivamente in uno stato 
di ansia talvolta ingiustificata. 
Di contro alcuni di loro hanno 
fornito delle indicazioni im-
portanti circa la presenza di 
alcuni veicoli che si aggirano 
spesso nelle zone periferiche 
del paese e che sono e saranno 
oggetto di controllo.

L’invito che viene rivolto dal 
maggiore Carraro all’intera 

comunità cremasca è quello di 
segnalare subito al 112 la pre-
senza di persone/auto sospette 
che si aggirano nei pressi delle 
abitazioni/attività commercia-
li soprattutto in orario serale/
notturno, per permettere alle 
pattuglie di intervenire imme-
diatamente ed efficacemente 
secondo un concetto fonda-
mentale di sicurezza parteci-
pata (Forze dell’Ordine/citta-
dino).

Il maresciallo Guardino incontra alcuni residenti in paese

ROMANENGO

‘Ascoltiamoci’ 
per vivere più sicuri

La rassegna estiva del Comu-
ne di Casale Cremasco-Vi-

dolasco ‘Estate in riva al Serio’ 
ha preso il via sabato scorso 29 
giugno nella bella cornice del 
‘Museo dell’acqua’, struttura 
didattica che racconta la storia 
del fiume e gestita dal Parco 
del Serio, con un concerto a tre 
voci dei ‘CantaUntori’. Di sce-
na canzoni e chitarre di Matteo 
Gubellini, Nicola Costo Lucco 
ed Emanuele Mandelli.

Prima della musica, però, il 
sindaco appena rieletto Anto-
nio Grassi, il rappresentante 
dell’associazione Poiesis Tar-
cisio Raimondi e il consigliere 
del Parco del Serio Basilio Mo-
naci (i tre enti che promuovono 
gli eventi) hanno introdotto la 
rassegna. La serie di spettacoli 
proseguirà a cadenza settima-
nale fino al 24 agosto andando 
a toccare luoghi poco frequen-
tati e desueti del paese alternan-
do tra musica, teatro, poesia e 
impegno civile. Il direttore arti-
stico Francesco Rosetti ha mes-
so assieme una bella serie di ini-
ziative per tutti i gusti. Monaci 
dal canto suo ha fatto il punto 
sull’uso della struttura del 
‘Museo dell’acqua’, lanciando 
anche l’invito a Comuni e asso-

ciazioni per l’utilizzo del luogo.
Poi è toccato alla musica. 

Cantautorato venato di America 

per Emanuele Mandelli, canzoni 
dai risvolti sociali e poetici per il 
giovane Nicola Costo Lucco, 

premiato recentemente con la 
‘Targa Mantovani’ come miglio-
re cantautore della nuova leva 
cremasca, proprio dal Comune 
di Casale Cremasco, e ironia e 
storie desuete per Matteo Gubel-
lini. La giornata si è chiusa con 
un aperitivo a base di prodotti 
locali offerto dal Comune.

La rassegna, dunque, pro-
seguirà oggi sabato 6 luglio: 
alle 21 in piazza del Comune 
il concerto di Mauro Bolzoni 
(pianoforte) e Ayako Suemori 

(soprano), nomi che non hanno 
certo bisogno di presentazioni. 
Tale concerto era previsto per il 
17 agosto, ma è stato anticipato 
a sabato prossimo per una indi-
sposizione dell’attrice Chiara 
Tambani che avrebbe dovuto 
interpretare lo spettacolo C’era-
vamo tanto amati?, che verrà re-
cuperato, appunto, il 17 agosto. 
Impegnativi e affascinanti gli 
spartiti che proporranno Bolzo-
ni e Suemori: Musica proibita di 
S. Gastoldon (1861-1939), San-

gue Viennese di J. Strauss (1825-
1899); Core ’ngrato di S.Cardillo 
(1874-1947), La conocchia di G. 
Donizetti (1797-848), I te vur-
ria vasà di E. Di Capua (1865-
1917), A vucchella di F. P. Tosti 
(1846-1916), Me voglio fa’ ‘na 
casa di G. Donizetti (1797-
1848), O sole mio di E. di Ca-
pua (1865-1917), Stand by me di 
Ben E. King (1938-2015), Non 
ti scordar di me di E. De Cur-
tis (1875-1937), My way di C. 
Francois (1939-1978), Besame 
mucho di C. Velasquez (1916-
2005), Parlami d’amore Mariù di 
C.A. Bixio (1896-1978), Over 
the rainbow di H. Arlen (1905-
1986), New York, New York di J. 
Kander (1927).

LG

Nelle foto: i CantaUntori
e il duo Bolzoni Suemori

CASALE CREMASCO

L’Estate in riva al Serio
intona il la maggiore

PARTITA
CON LA MUSICA
LA RASSEGNA
DI COMUNE, PARCO 
E POIESIS
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Nella settimana antecedente il 17 giugno sono stati consegna-
ti gli avvisi per il pagamento della Tari 2019, la tassa relativa 

ai rifiuti. Chiunque non avesse ricevuto tale avviso è tenuto a 
presentarsi in Comune per chiedere il rilascio di una copia. Il 
pagamento è stato prorogato fino al 15 luglio. Nel frattempo, 
appeso alla porta d’ingresso del Comune casalese guidato da 
Antonio Grassi, è comparso un cartello (nella foto) significativo: 
“Lavoriamo per voi, ma preferiamo lavorare con voi”. A chi en-
tra in municipio un invito alla collaborazione, che comunque a 
Casale, da parte della cittadinanza, non pare mancare. L’ammi-
nistrazione comunale, anche in questo secondo mandato, è par-
tita a spron battuto, mettendo giù a segno un paio di iniziative: 
un’opera pubblica, il nuovo parcheggio vicino al Comune, e la 
rassegna Estate in Riva al Serio, cominciata lo scorso weekend.

LG

Immagini della
Festa dell’agricoltura 2019
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di ANGELO LORENZETTI

Vengono riconfermate le borse di stu-
dio comunali al merito scolastico  alla 

memoria del pittore, maestro Federico Bo-
riani, per l’anno scolastico/accademico, 
2018-19, con somme in parte a carico del 
Bilancio comunale e in par-
te derivanti da contributi di 
privati.

I premi messi a disposi-
zione sono destinati a stu-
denti meritevoli, residenti 
a Pianengo almeno dal 1° 
gennaio 2018, che hanno ot-
tenuto un diploma di scuola 
secondaria di primo grado, 
statale o paritaria, nell’anno 
scolastico 2018-2019, con 
una votazione pari o superiore a 10/10; a 
studenti meritevoli, residenti a Pianengo 
almeno dal 1° gennaio 2018, che hanno ot-
tenuto un diploma di maturità nella scuo-
la secondaria di secondo grado, statale o 
paritaria, nell’anno scolastico 2018-2019, 
con una votazione non inferiore a 95/100; 
a studenti meritevoli, residenti a Pianengo 

almeno dal 1° gennaio 2018, in regola con 
il piano di studio, che hanno conseguito la 
laurea triennale in una Università Italia-
na, nell’anno accademico 2018-2019, con 
una votazione non inferiore a 105/110; a 
studenti meritevoli, residenti a Pianengo 
almeno anch’essi dal 1° gennaio 2018, in 

regola con il piano di studio, 
che hanno conseguito la lau-
rea specialistica/magistrale 
in una Università Italiana, 
nell’anno accademico 2018-
2019, con una votazione non 
inferiore a 105/110.  “Si pre-
cisa – si spiega nel comuni-
cato di presentazione dell’i-
niziativa – che gli studenti, 
che si laureeranno nella ses-
sione primaverile dell’anno 

accademico 2018-2019 e cioè nel periodo 
febbraio – aprile 2020, potranno partecipa-
re al Bando che verrà eventualmente ema-
nato per il 2019-20”.

L’ammontare complessivo delle borse di 
studio al merito è stabilito in 2.500 euro 
ripartito come segue: 5 borse di studio 
da 150 euro cadauna per i licenziati della 

scuola secondaria di 1° grado; 3 borse di 
studio da 250 euro cadauna per i licenziati 
della scuola secondaria di 2° grado; una 
borsa di studio da 400 euro cadauna per 
i laureati del Corso di laurea breve; una 
borsa di studio da 600 euro cadauna per 
i laureati del corso di laurea specialistica 
(magistrale).

Nella formazione della graduatoria il 
merito scolastico articolato sul punteg-
gio conseguito avrà valore prioritario ed 
esclusivo. In caso di parità di merito, la 
commissione giudicatrice prenderà in con-
siderazione i seguenti criteri preferenziali: 
giudizi analitici (voti delle singole discipli-
ne come da scheda di valutazione da alle-
gare), in caso di parità nel giudizio sinteti-
co (voto unico espresso numericamente); 
in caso di parità assoluta nei giudizi anali-
tici, la borsa verrà ripartita equamente tra 
gli aspiranti candidati.

Le candidature si raccoglieranno fino 
a venerdì 20 settembre alle 12 all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Pianengo. È 
perentoria la data limite. La cerimonia di 
premiazione, contestualmente alla sagra, è 
in programma domenica 6 ottobre.

LI ASSEGNANO
COMUNE
E PRIVATI.

CANDIDATURE
APERTE

PREMI AL MERITO SCOLASTICO
DEDICATI A FEDERICO BORIANI

Borse di studio
per il maestro

PIANENGO

Belle, bellissime esperienze di 
fine anno per i bambini dell’a-

silo casalettese Hakuna Matata. 
“Per la festa finale abbiamo avuto 
la fortuna di visitare il Centro di 
Riabilitazione Equestre di Crema 
(il Cre), che ringraziamo di cuore 
per l’ospitalità e la cortesia”, af-
ferma la responsabile della strut-
tura Chiara. Giovedì della scorsa 
settimana, sfidando il gran caldo, 
i piccoli ospiti dell’asilo hanno 
raggiunto, in pulmino, gli ampi 
spazi verdi degli ex Stalloni con il 
gruppo dei grandi che a settembre 
andranno alla scuola materna. Sul 
posto non sono mancate attività 
inserite nell’ambito del progetto 
Eccomi, arrivato, svolto in sinergia 
con un’ostetrica: i bimbi hanno 
ripercorso le tappe della loro nasci-

ta, cercando di capire cosa è suc-
cesso nei primi mesi e anni di vita, 
fino all’arrivo all’asilo.

“Nella struttura ci hanno accol-
to i volontari e abbiamo potuto ve-
dere i cavalli da vicino, la selleria, 
fino a immergerci nel recinto con 
le caprette e il pony Sissy”. Gli 
animali hanno gradito le carote 
e le foglie donate dai bimbi, mol-
to felici per l’incontro ravvicinato 
con le amichette di Heidy. Tra le 
altre attività l’abbraccio agli albe-
ri: i bambini hanno scoperto che 
anch’essi respirano, vivono e sono 
importanti per la nostra vita. Dopo 
un’oretta sono arrivati, a grande 
sorpresa per tutti le mamme e i 
papà. Un grande girotondo e l’ap-
pello tutti insieme sotto l’ombra 
dei grandi tigli hanno coronato il 

bel momento. “Lì abbiamo anche 
consegnato i diplomi di congedo e 
saluto ai grandi, mentre ai piccoli 
e mezzani il diploma della promo-
zione al prossimo anno”, spiega 
ancora Chiara.

“Dopo una bella annata trascor-
sa insieme all’Hakuna Matata ci 

vediamo a settembre. Ringrazio le 
mie collaboratrici fidate, Veroni-
ca, Martina e Martina Teresa, ma 
anche l’ostetrica Paola” conclude 
Chiara. Prima dei saluti un maxi 
aperitivo offerto dall’asilo a tutti i 
presenti.

Luca Guerini

Momenti della festa finale dei bambini dell’asilo Hakuna Matata

CASALETTO VAPRIO

Hakuna Matata chiude
l’anno ‘al galoppo’

Ciliegina sulla torta! Dopo le 
brillanti performance del-

le scorse settimane la scuola di 
danza il ‘Mosaico Dance and Art 
School’ guidata dalla maestra, 
coreografa, ballerina, Silvia Illari, 
“è lieta di annunciare che l’allieva 
Vittoria Bianchessi ha raggiunto 
il brillante obiettivo di superare 
le audizioni per l’ingresso all’ac-
cademia della Scala di Milano”.  
L’intera realtà del ‘Mosaico’, “si 
sente partecipe di questo risultato, 
dalle insegnanti alle compagne di 
corso. Auguri Vittoria: il futuro 
appartiene a coloro che credono 
nella bellezza dei propri sogni e 
con coraggio e determinazione 
affrontano nuovi percorsi”.

Le novità però non sono fi-
nite. In questo periodo estivo, 
perché se per le allieve è tempo 
di vacanze, strameritate visti 
i risultati ottenuti, la Illari e i 
suoi stretti collaboratori stanno 
“già progettando la prossima 
stagione. Il primo tassello del 
‘Mosaico’ è la collaborazione 
con la prestigiosa scuola Danza 
Studio di Chiari in provincia di 
Brescia, della direttrice artistica 
Sonya Mura. Oltre a questa col-
laborazione stiamo mettendo in 
cantiere molti altri progetti”.

Dopo l’anno dello spettacolo, 

il ‘Mosaico’ “dedica un anno allo 
studio, a nuove sperimentazioni 
tramite workshop e performan-
ce, e ad alcune uscite pubbliche, 
come la rappresentazione di 
Natale e l’MDA closing project, 
oltre che ad alcuni concorsi di 
livello”. Cè dell’altro che que-
sta scuola conosciuta ormai un 
po’ ovunque, intende perseguire,  
“quella di portare le allieve agli 
esami AIDA, traguardo molto 
importante per chi vorrà affron-
tare la danza anche come pro-
fessione. Per poter centrare que-
sto obiettivo, collaboreremo alla 
realizzazione di un musical, che 
significherà per alcune allieve, 
l’opportunità di partecipare alle 
audizioni per la scelta del cast”.

AL

Nella foto la promettente
ballerina Vittoria Bianchessi

SERGNANO

Vittoria Bianchessi
dal Mosaico alla Scala 

LA BALLERINA
CRESCIUTA ALLA 
SCUOLA DI ILLARI
ENTRA
IN ACCADEMIA
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“Fa caldo, non c’è il mare, ma niente paura... anche a luglio 
l’oratorio sarà aperto tutte le sere. Grazie a una squadra 

freschissima di turnisti la domenica solo al pomeriggio”. L’avvi-
so, gradito dalle famiglie ancora a casa dalle ferie, arriva dai ge-
nerosi volontari che hanno a cuore la vita del centro parrocchiale 
della parrocchia di San Biagio, sempre pronti a spendersi per il 
bene della comunità. In queste settimane, intanto, i bambini e 
ragazzi hanno vissuto la grande avventura del Grest parrocchia-
le dell’unità pastorale Pieranica, Quintano, Torlino Vimercati e 
Azzano. Tema ‘Bella Storia’: un tempo, quello estivo, da costrui-
re insieme e cha ha regalato/sta regalando emozioni! Tra l’altro, 
il sempre attivo oratorio di Pieranica, a metà giugno ha mandato 
in scena i tornei della ‘Summer Cup 2019’, iniziativa che vede 
nello sport, negli ottimi menu della cucina, nella musica, nell’a-
micizia… insomma nella gioia dello stare insieme, i suoi ingre-
dienti principali (nella fotografia una sfida pallavolistica serale). 
Una ventina le squadre che si sono contese gli ambitissimi trofei 
del torneo di calcio e di pallavolo, in una vera e propria festa del-
lo sport: da sei anni le estati di Pieranica possono contare anche 
su questa bella proposta di animazione.        

LG

L’amministrazione comunale e l’associazione ‘Mens Sana in 
Corpore Sano’ di Vaiano Cremasco propongono l’avvio del 

servizio di pre e post scuola rivolto agli alunni frequentanti la 
scuola dell’infanzia e la primaria del paese, residenti o non re-
sidenti. Il servizio sarà attivo da settembre 2019 fino al mese di 
maggio 2020, in pratica per il prossimo anno scolastico. Sul sito 
istituzionale ci sono i moduli relativi alle iscrizioni ai servizi. Le 
domande dovranno essere presentate entro il 31 luglio diretta-
mente al Comune di Casaletto Vaprio in modo da consentire una 
buona organizzazione dei servizi stessi.

LG

L’amministrazione comunale di Campagnola ha indetto il 
bando per l’assegnazione delle Borse di studio comunali al 

merito scolastico dedicate alla memoria della maestra Angela 
Mariani per l’anno scolastico 2018/2019. Si tratta di quattro 
premi: due sono destinati a studenti meritevoli che hanno con-
seguito un diploma di scuola secondaria di primo grado, statale 
o paritaria, residenti in paese, con una votazione non inferiore a 
9/10; gli altre due saranno assegnati a studenti che hanno con-
seguito un diploma di maturità con votazione non inferiore a 
90/100. La domanda dovrà pervenire presso l’ufficio Protocollo 
comunale entro le ore 12 del 26 ottobre prossimo. 

Bimbi in visita alla 
Madonna del Binengo

SERGNANO

Una visita alla Madonna del Binengo per chiudere come si deve 
l’anno scolastico. Nei giorni scorsi i bambini della sezione pri-

mavera dell’asilo locale ‘Francesco Maria Conti’, accompagnati dalle 
maestre Giulia e Maura si sono recati, come ormai bella consuetu-
dine prima del rompete le righe per le vacanze estive, al grazioso e 
molto frequentato luogo di culto dedicato alla Beata Vergine.  

“Si tratta di una caratteristica chiesetta, molto curata e punto di 
preghiera per tutta la comunità di Sergnano  che sorge alla periferia 
del paese. Accompagnati dal vigile e con zainetti e cappellino, i pic-
cini hanno percorso l’ombreggiata via che porta alla meta e, fatto il 
loro ingresso nella chiesetta, hanno recitato una preghiera e salutato 
la Madonnina nera con il bambino”. Nell’adiacente spazio verde, 
ben curato, hanno poi consumato la merendina cui ha fatto seguito 
“una simpatica caccia al tesoro, alla quale tutti hanno partecipato 
con entusiasmo. Archiviato il programma dell’uscita, stanchi ma fe-
lici sono rientrati a scuola giusto per l’ora di pranzo con la voglia di 
raccontare l’esperienza vissuta a mamma e papà”. 

Questi bambini “hanno trascorso un anno in cui hanno avuto 
modo di compiere tantissimi progressi. La sezione primavera della 
nostra realtà, la ‘Francesco Maria Conti’, accoglie  piccini dai 24 ai 
36 mesi e ha sempre riscosso molto gradimento da parte dei genitori”.

AL

Il municipio di Pianengo
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Tutto bene quel che finisce bene. Da alcuni giorni è tornato a 
casa il paziente che, settimana scorsa, durante un intervento 

presso l’Ospedale di Treviglio-Caravaggio ha riportato delle le-
sioni cutanee in seguito a un’iniziale combustione della teleria e 
degli elettrodi ECG.

Il paziente, di cui non si conosce l’identità, è stato ricovera-
to nel reparto di Otorinolaringoiatria e sottoposto a intervento 
programmato. In un comunicato stampa l’Asst Bergamo Ovest 
ha tenuto a precisare quanto accaduto. “Durante l’intervento si 
è dovuto procedere, in seguito al grave peggioramento dei para-
metri vitali, a tracheotomia di emergenza prevista nei casi in cui 
è a rischio la vita del paziente. In fase di preparazione del campo 
operatorio si è verificata un’iniziale combustione della teleria 
e degli elettrodi che ha causato lesioni cutanee in prossimità 
del sito operatorio. L’analisi effettuata da parte del Risk Ma-
nager ha evidenziato un insieme di concause (bisturi elettrico, 
percentuale di ossigeno, disinfettante) che hanno determinato il 
principio di combustione della teleria e degli elettrodi dell’ECG, 
prontamente risolto dagli operatori adeguatamente formati per 
tali evenienze, secondo protocolli aziendali”. 

“L’intervento programmato, nonostante l’evento avverso, si è 
concluso con successo” il commento finale. “In seguito è stato 
deciso per il trasferimento al Centro Ustioni di Niguarda per 
garantire una più rapida risoluzione del quadro clinico relativo 
all’evento avverso – continuano –. È stato ritrasferito nella no-
stra azienda per la prosecuzione dell’iter diagnostico program-
mato”. Il paziente, infine, è stato dimesso ufficialmente lunedì 
mattina.

Riguardo al sfortunato episodio l’Asst Bergamo Ovest affer-
ma: “Ci preme ricordare che il sistema sanitario è un sistema 
complesso, in cui la possibilità di un incidente non è eliminabile; 
quindi, partendo dalla considerazione che l’errore/incidente è 
una componente inevitabile della realtà umana, diventa fonda-
mentale attuare degli interventi che riducano la possibilità di 
accadimento e la gravità delle conseguenze”. Nel comunicato 
diffuso si tiene a sottolineare come “l’evento si sia verificato 
in una situazione di estrema emergenza-urgenza, in cui la vita 
del paziente è la priorità assoluta. Sono state applicate in Sala 
operatoria tutte le procedure per limitare al massimo gli effet-
ti dell’evento avverso, tanto che l’intervento chirurgico è stato 
portato a termine con successo”. Del rapporto intrattenuto con 
i parenti precisano: “Per la trasparenza che caratterizza la no-
stra Asst e l’operato dei sanitari, i familiari sono stati coinvolti 
e messi a conoscenza dell’accaduto, stabilendo con gli stessi un 
rapporto sincero e fiduciario”.

Dopo la paura  
il paziente è dimesso

Più di trent’anni sono pas-
sati da quel 1987, giorno 

in cui i primi collaboratori mi-
crofonisti di Radio Caravaggio 
Magnolia sono entrati per la 
prima volta in quel “locale ma-
gazzino”, utilizzato fino a quel 
momento come deposito. 

Con un 
microfono 
appoggia-
to sopra 
ad un ta-
volo di 
recupero, 
si sareb-
be potuto 
i n i z i a r e 
a mettere 
in onda le 
prime no-
tizie. Per 
le difficoltà esistenti in quelli 
che erano gli impianti di co-
municazione, l’inizio non era 
stato facile e solo grazie alle 
preziose capacità del tecnico 
Renzo Pisoni, col passare dei 
giorni, venivano appianate. 

Anche i muri che evidenzia-

vano uno scrostamento, veni-
vano in qualche modo rimessi 
al liscio, e il sottotetto con le 
travi a vista, dopo una ripara-
zione di alcune falle, veniva 
foderato con  fogli di faesite. 
Pian piano il locale si riempi-
va di scaffali per la custodia di 

libri, dei cd 
e di tutto 
quello che 
era l’occor-
rente per 
l’ informa-
zione e di 
un “mixer 
per il con-
trollo au-
dio” sopra 
una bella 
scr ivania . 

N e l 
frattempo la radio si con-
solidava sia nell’impianto, 
sia nel trovare nuovi colla-
boratori per una più conti-
nua attività d’informazione. 

Da quel giorno più di 
trent’anni sono passati, e no-
nostante si sia sempre cerca-

to nel limite del possibile di 
rendere il locale più confor-
tevole, il parroco don Ange-
lo Lanzeni, dopo un’attenta 
valutazione, ha deciso che 
era giunto il momento di un 
giusto ammodernamento. 

Per più di una settimana, 
con la radio chiusa, fra mille 
problematiche date dal degra-
do del tempo, un’impresa di 
muratori avrebbe dato vita a un 
importante lavoro di restauro. 

Oggi con nuova luce, seppur 
nel limite di un raggio di cin-
que chilometri, su FM 92,20 si 
possono ascoltare le sante Mes-
se, i Vespri, i Riti funebri e le 
informazioni sugli avvenimen-
ti religiosi, culturali e sociali È 
informazioni sugli avvenimen
ti religiosi, culturali e sociali È 
informazioni sugli avvenimen

difficile citare i nomi di tutti 
quelli che nel tempo si sono de-
dicati a questo servizio laicale. 

Tutti sono meritevoli da 
parte di chi ascolta Radio Ca-
ravaggio Magnolia, di almeno 
un grazie, in modo particola-
re da chi, per qualche motivo, 
non può uscire da casa e può 
godere di questo servizio.

Restaurati i locali di Radio Magnolia
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Si prospetta un weekend ricco di divertimento, 
ma anche di cultura a Treviglio. A organiz-

zare, per la giornata di oggi e domani, momenti 
di aggregazione alla scoperta della città e della 
sua storia niente meno che il Fai gruppo della 
Bassa Bergamasca e Fai giovani delegazione di 
Bergamo. 

Come noto, infatti, la mis-
sion della Fondazione naziona-
le, attiva da oltre 44 anni, è di 
salvaguardare e valorizzare il 
patrimonio storico, artistico e 
paesaggistico della Penisola. E 
per farlo, questa volta, ha pen-
sato di proporre, oltre alle tra-
dizionali visite, un evento che 
sappia divertire e al contempo 
educare. Oggi pomeriggio, in-
fatti, dalle ore 15 in piazza Luciano Ma-
nara il via alla “Caccia al tesoro vintage”.  
Potranno partecipare piccoli e grandi, ma sola-
mente in gruppo (minimo 2 persone e massimo 
6). Per chi prenderà parte, previa iscrizione, sa-
ranno consegnati: badge con il proprio nome e 
quello del gruppo e la mappa locale di oriente-

ering. Per superare e vincere il percorso allestito 
a tappe gli organizzatori invitano a munirsi di 
block notes, matita o penna, smartphone, e… 
tanta voglia di camminare perché non sarà per-
messo lo spostamento con bicicletta o bus. Atte-
stati e riconoscimenti saranno consegnati al mo-

mento delle premiazioni. 
Domani, invece, sarà propo-

sta una giornata alla scoperta 
del centro storico di Treviglio. 
Dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 
alle 18 i volontari del Fai ac-
compagneranno quanti lo desi-
derano a visitare alcuni luoghi 
culturali come la Sala dell’ex 
monastero di San Giuseppe 
delle Clarisse. “Le visite guida-
te, della durata di circa 45 mi-

nuti, partiranno ogni ora da Piazza Manara. La 
partecipazione è su contributo libero” spiegano 
gli organizzatori. 

La due giorni sarà occasione anche per iscri-
versi o rinnovare l’iscrizione al Fai in loco, per 
i ragazzi tra i 18 e i 35 la quota sarà di 15 euro.

Francesca Rossetti

PLANT
MONTAGGI

INDUSTRIALI Snc
di Denti E. & Balzaretti M.

PRIMA PROVA
FUMI

€ 80,00 iva inclusa

PROMOZIONE
PER NUOVI CLIENTI

ABILITATI ALLA REGISTRAZIONE
CURIT REGIONE LOMBARDIA

Piazza Manziana, 16 - CREMA
345 8679986 - plantmontaggi@libero.it

NUOVO CAT ASSISTENZA TECNICA
CALDAIE E PROVE FUMI

di FRANCESCA ROSSETTI

Nel 2019 si celebra in tutta Italia, con 
mostre e iniziative varie, il 500° anni-

versario della morte del grande genio Leo-
nardo da Vinci. A Caravaggio, quest’anno, 
sono iniziati i festeggiamenti per un’altra 
data importante, come lo è sempre quando 
riguarda la cultura: la Biblioteca comuna-
le Banfi compirà il prossimo anno ben 100 
anni. 

Era il 4 luglio 1920 quando la Biblioteca 
civica veniva inaugurata, dopo che final-
mente il cantiere dei lavori terminava non 
prima però di numerose soste causate dalla 
Grande Guerra che stava mietendo morte e 
povertà ovunque. Il fondatore della Bibliote-
ca caravaggina è don Felice Modesto Banfi 
Baronio (1831-1905) e proprio a lui è stata 
intitolata. Fu sacerdote, missionario e viag-
giatore. Alla sua morte decise di lasciare al 
Comune la sua libreria con la volontà che 
divenisse patrimonio pubblico. 

Inizialmente la struttura trovò sede pres-
so l’allora palazzo scolastico, attualmente 
invece nel fantastico complesso monumen-
tale di San Bernardino dove al primo piano 
è collocata la sezione adulti con oltre 43.500 
volumi e al piano terra quello ragazzi con 
circa 13.053 opere. 

“Con gli anni alle 13 cinquecentine, ai co-
rali e agli oltre 4.000 volumi antichi, si sono 

aggiunti libri, collane, enciclopedie, gior-
nali, riviste tanto da poter vantare oggi un 
patrimonio di oltre 60mila unità suddiviso 
in fondo antico, moderno e audiovisivi – af-
ferma il sindaco Claudio Bolandrini –. La 
parte più pregiata del patrimonio librario è 
composta dal Fondo antico ‘Banfi’ che con-
ta 13 cinquecentine, 4.880 libri risalenti al 
periodo tra il 1600 e il 1900, 2 corali antichi 
manoscritti; la sezione di Storia Locale; la 
sezione ‘Michelangelo Merisi – Caravaggio’ 
con oltre 900 volumi”.

Per celebrare il centenario – un traguardo 
invidiabile – della Biblioteca caravaggina 
sono in programma numerosi appuntamen-
ti, a cui sicuramente non mancheranno di 
presenziare i lettori più “affamati” di pa-
gine antiche e moderne. I festeggiamenti 
sono iniziati l’altro giorno, giovedì, con 
un’apertura serale. Erano attivi tutti i servizi 
(prestito, consultazione,...), è stato possibile 
visitare la struttura e ovviamente non sono 
mancati i laboratori per i più piccoli: Letture 
del tramonto…nel chiostro!, Racconti della not-
te… con brivido!

Le celebrazioni proseguono domani con 
#prendiquesto, un flashmob letterario che 
animerà piazza san Fermo (piazza della 
Chiesa) alle ore 10.45. Come fare per parte-
cipare? È sufficiente portare con sé il proprio 
libro preferito – se indecisi basta domandar-
si: ‘quale libro salverei se avessi la possibilità 

di metterne in salvo uno solo da un incendio 
o da una società come quella rappresentata 
nel romanzo e film Fahrenheit 451?’ – e legge-
re un passo in tre minuti. Un evento molto 
semplice e al contempo originale. 

In città sono state anche allestite tre po-
stazioni temporanee di booksharing (in 
piazza del Comune, in piazza della Chie-
sa e nel parco del Viale). Finora sono sta-
ti donati oltre 70 libri, un numero che 
sicuramente è destinato ad aumentare.  
Uno scambio equo, come recita il volantino 
“per ogni libro che prendi, lasciane alme-
no uno”. Si permette così la conoscenza di 
opere non note. Prima di donare, però, una 
raccomandazione: i libri devono essere in 
buone condizioni. Del resto chi vorrebbe un 
volume con pagine strappate o mangiate o 
addirittura mancanti? Al booksharing par-
tecipano persone appartenenti a ogni fascia 
d’età. I promotori dell’iniziativa dunque 
sottolineano come vi sia la possibilità che 
anche i bambini possano donare e prendere 
un libro. Si invita così a non lasciare nulla 
che potrebbe recare loro preoccupazione o 
ledere la loro identità. 

Il primo cittadino contento del traguardo 
raggiunto dalla Biblioteca commenta: “Leg-
gere è un modo semplice di fare cultura ma 
dall’incredibile potenziale: insegna a diven-
tare persone libere capaci di scelte volte al 
bene della comunità”.

L’ALTRO IERI APERTURA SERALE, DOMANI IL 
FLASHMOB #PRENDIQUESTO IN PIAZZA S. FERMO

CULTURA

Festeggiamenti per i 100 
anni della Biblioteca 
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di LUCA GUERINI

Pro Loco di Trescore Cremasco di nuovo 
in pista, in queste settimane, per l’orga-

nizzazione della seconda edizione dell’even-
to ‘Tres Beer Fest’, appuntamento capace di 
attirare centinaia di persone già alla ‘prima 
volta’ nel 2018.

Di ottimo livello, come all’esordio, l’in-
trattenimento delle serate, scattate ieri sera, 
venerdì 5 luglio. Ma la festa trescorese è 
molto, molto di più: ancora oggi e domani 
al centro sportivo di viale De Gasperi, dove 
è sempre in corso l’ampliamento e il rilancio 
voluto dall’amministrazione leghista, musi-
ca, street food e birra saranno gli ingredienti 
del ritrovo. Ieri sera grandi note affidate a 
Cristina D’Avena e ai Gem Boy, per una se-
rata d’apertura davvero coi fiocchi. Oggi sa-
bato 6 luglio ecco i Nomadi, che fanno ritor-
no in paese dopo il successo ottenuto l’anno 
scorso: l’ingresso è possibile con biglietto e 
per maggiori informazioni, se i ticket saran-
no ancora disponibili, si deve contattare il 
324.5804332, oppure recarsi presso Smoke 
13 in via Griffini a Crema. 

Domani, domenica 7 luglio la serata mu-
sicale gratuita della festa della birra: a esi-
birsi i Vipers per un tributo ai Queen, che 
promette scintille, proprio come i Nomadi 
questa sera. L’organizzazione attende tutti, 
trescoresi e non, per trascorerre piacevo-
li momenti tra buon cibo di strada, birra e 
band da urlo. Tra l’altro oggi, sabato 6 lu-
glio, si terrà un’amichevole di calcio, sempre 
presso il centro sportivo di casa, tra i Noma-

di e la All Stars Tamburù. L’ingresso sarà 
libero, con fischio d’inizio alle ore 17. Chi 
vincerà? Le scommesse sono aperte, per il 
responso basta recarsi a bordo campo.

In concomitanza con lo svolgimento della 
‘Tres Beer Fest’ da ieri e ancora oggi e do-
mani, 6 e 7 luglio, al fine di prevenire pos-
sibili episodi di vandalismo, in particolare 
l’abbandono e il lancio di bottiglie di vetro 
e lattine ai danni degli avventori e dei parte-
cipanti alla manifestazione, ai passanti e agli 
automobilisti in transito, il sindaco Angelo 
Barbati ha emesso l’ordinanza n. 2 tramite 
la quale si stabilisce il divieto assoluto di 

somministrazione e vendita di alimenti e 
bevande in vetro e alluminio, prevedendo in 
sostituzione la somministrazione e vendita 
in contenitori di carta o plastica – fatta salva 
la somministrazione ad avventori che con-
sumano le bevande presso i pubblici esercizi 
– nel seguente periodo: dalle ore 17 di ve-
nerdì 5 luglio alle ore 8 di lunedì 8 luglio. 
L’ordinanza impone, inoltre, il divieto asso-
luto di detenere su suolo pubblico bevande 
in contenitori di vetro o lattine in qualunque 
tempo o modalità esse siano state acquista-
te. Per la tre giorni di festa s’attende il tutto 
esaurito.

TRE GIORNI DI MUSICA, BIRRA, 
STREET FOOD E DIVERTIMENTO

Tres Beer Fest,
che spettacolo!

TRESCORE CREMASCO

I non più giovani
si ritrovano e fan festa

CASALETTO VAPRIO

All’ombra dei tigli, 
nel cortile della 

scuola materna di Ca-
saletto Vaprio, è torna-
ta domenica scorsa 30 
giugno la ‘Festa dei non 
più giovani’. Nata nel 
1991 su iniziativa del 
‘Gruppo giovani’, come 
momento di gioiosa con-
vivialità per gli over 60 
del paese, e successiva-
mente portata avanti dalle diverse amministrazioni che hanno 
poi retto il Comune, è giunta quest’anno alla sua 28a edizione. 
Un appuntamento molto caro ai casalettesi che anche quest’an-
no, nonostante lo slittamento a fine giugno dovuto alle recenti 
elezioni e il caldo ‘africano’, numerosi hanno accolto l’invito 
dell’amministrazione comunale. A questo proposito sulla pagi-
na Facebook del Comune di Casaletto Vaprio è stato pubblicato 
un emozionante video che ricorda le persone e ripercorre alcune 
delle precedenti edizioni.

Accolti dal benvenuto della sindaca Ilaria Dioli, gli ospiti 
hanno gustato e apprezzato il pranzo allestito dai volontari e 
passato un pomeriggio spensierato condividendo emozioni, bal-
lando e cantando. “Perché la condivisione è sempre momento 
di crescita, possibilità di vicinanza, consolazione da ogni vile 
solitudine”, affermano gli organizzatori. “Grazie a tutti e arrive-
derci all’edizione numero 29”. 

LG

Pubblico e live in occasione dell’edizione 2018 della Tres Beer Fest

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 anni-
versari 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.

OFFANENGO: I 100 ANNI DI NONNA STEFANIA!

Stefania Lepre Pezzotti
8 luglio 1919

100 anni!

Tantissimi auguri di buon com-
pleanno dai tuoi figli, dal genero, 
dalla nuora, dai tuoi nipoti e pro-
nipoti.

UN DONO ALLA MUSICOTERAPIA!

Nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 giugno in località di Ripalta Cremasca, si è svolta la gara 
cinofila organizzata dalla sezione cacciatori di Ripalta Cremasca in collaborazione con la sezione cac-
ciatori di Passarera.

L’intero ricavato è stato devoluto alla musicoterapia di Ripalta Cremasca. È un piccolo gesto fatto 
con il cuore con la speranza di migliorare la vita e il futuro di molte persone. Un ringraziamento a tutti 
gli sponsor e alle persone che hanno partecipato.

CREMA: 90 ANNI!

Ieri, venerdì 5 luglio, Silvana 
Cavagnoli ha raggiunto le 90 pri-
mavere!

La festeggiano Angelo, Fiorel-
la, Luca e Valentina che è la sua 
preziosa aiutante.

Auguri e ancora 100 di questi 
giorni!

Parrocchia di S. Bernardino - Gruppo Caritas

CERCA LIBRI, DISCHI,
CD, DVD,

E OGGETTISTICA
per il mercatino

e la pesca di beneficenza.

Il ricavato andrà ai missionari. Il materiale può 
essere consegnato presso l’oratorio aperto tutti i 
pomeriggi dalle 15 alle 19 e il lunedì, sabato e 
domenica tutto il giorno.

Tel. 0373 84553. Grazie!

Friendly
 Per ESTER BOMBELLI 

che venerdì 12 luglio festeggia 
il compleanno. Tanti auguri da 
Mauro, mamma, papà e nonni.

 Si ringraziano di cuore tut-
ti gli organizzatori che hanno 
reso omaggio al grande PIERO 
ERBA con la bellissima festa 
in sua memoria.

Animali
  REGALO GATTINI rossi, 

svezzati a chi li può crescere in 
ambienti aperti. ☎ 339 1011644

 REGALO 4 bellissimi 
GATTINI, 2 maschi e 2 femmi-
ne. ☎ 346 6671961

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO PORTA ABITI 
con specchio inciso più mensola 
tutta in cristallo a € 250. ☎ 338 
2291901

 VENDO ARMADIO 6 ante 
color noce, molto bello a € 320; 
ARMADIO a 3 ante color noce 
a € 130; LAMPADARIO in ot-
tone con 6 punti luce a € 120. ☎ 
388 1733265

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICICLETTA 

da bambina ruote del 20’’ usata 
poco a € 40. ☎ 347 1051866

 VENDO SCOOTER Gilera 
Runner 50 cc, anno immatrico-
lazione 2009, km 9.400, veicolo 
usato in ottime condizioni possi-
bilità di visionarlo € 700 tratta-
bili. ☎ 333 9237570

 VENDO SEGGIOLINO PO-
STERIORE PER BICICLETTA 
con schienale e poggiapiedi della 
Chicco, usato pochissimo, pagato € 
90, vendo a € 40. ☎ 340 4983864

 VENDO BICI DA BAMBI-
NA (ruota 24”), come nuova, a € 
80. ☎ 338 6167263

 ACQUISTO UNA VEC-
CHIA BICI DA CORSA dal 
1900 al 1980, sono un appassio-
nato di ciclismo. ☎ 338 4284285

 CERCO BICICLETTA 

DA DONNA MARCA SPE-
CIALIZED a scatto fisso con 
velocità. ☎ 328 9433295

 VENDO BICICLETTA da 
uomo, sportiva, come nuova a € 
120. ☎ 347 8884480

Varie
 VENDO STUFA A PEL-

LET marca Anselmo Cola usata 
poco, come nuova € 500 tratta-
bili. ☎ 333 9237570

 VENDO ESTRATTORE 
Philips “Avance Collection” 
praticamente nuovo con imballo 
a € 120. ☎ 392 6472374

 VENDO STUFA A LE-
GNA tenuta bene a € 150 trat-
tabili. ☎ 345 0517962

Oggetti smarriti/ritrovati
 È stato trovato nel sotto-

passo da Crema a Offanengo un 
MAZZO DI CHIAVI. Per info 
☎ 339 2435367
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Debutto dei Verdi del gruppo Nuova Vita per 
Torlino in Consiglio comunale, ieri, venerdì 

5 luglio a Torlino Vimercati: con un’interroga-
zione sull’incrocio pericoloso Torlino-Melotta  
propongono un crocevia canalizzato. Il pericolo 
viabilistico, a questa intersezione, non è certo 
notizia di oggi. Andrea Ladina e soci si sono 
mossi anche a seguito dell’ennesimo incidente 
registrato la scorsa settimana. “All’incrocio stra-
dale tra la Provinciale della Melotta e la strada 
comunale per Torlino ci sono problemi di sicu-
rezza, da qui la necessità di un confronto con il 
Comune di Palazzo Pignano e la Provincia per 
la realizzazione di un incrocio canalizzato. Ecco 
perché abbiamo portato l’argomento in Consi-
glio comunale”.

Da diverse segnalazioni ricevute ai Verdi ri-
sulta che l’incrocio tra la strada comunale che a 
sud incrocia la provinciale della Melotta presen-
ti “una situazione di forte criticità e di pericolo, 
specie per gli automobilisti che si dirigono verso 
est per raggiungere Trescore Cremasco, Cremo-

sano, Crema. Considerata, infatti, la larghezza 
assai ridotta della strada provinciale, quando un 
veicolo proveniente da ovest si ferma per svolta-
re a Torlino, i veicoli che dalla strada del paese 
devono immettersi sul Provinciale in direzione 
Crema non hanno una visuale adeguata; è sem-
pre un rischio questo attraversamento!”. Consi-
derato che, in questo tratto, le competenze del 
Comune di Torlino si intersecano con quelle del 
Comune di Palazzo Pignano e con quelle pro-
vinciali, Ladina e Oscar Stefanini chiedono al 
sindaco di sapere “se intende prendere contatti 
con la Provincia e con il limitrofo Comune di 
Palazzo al fine di realizzare un incrocio cana-
lizzato (mediante un allargamento della strada 
provinciale) tale da consentire ai mezzi che dalla 
Melotta svoltano per Torlino e a quelli che da 
Torlino si dirigono verso est direzione Crema di 
manovrare in tutta sicurezza mediante un cro-
cevia canalizzato che disimpegna il traffico di 
scorrimento sulla stessa Melotta”.

Luca Guerini

LADINA E I SUOI CHIEDONO
 UN INTERVENTO SULLA MELOTTA

Questo incrocio
è pericoloso
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Tanti gli enti e le amministrazioni comunali – con due 

province coinvolte, quelle di Cremona e di Bergamo –  in 
campo per i concerti della kermesse La sinfonia dell’Acqua, che 
sono partite lo scorso 21 giugno da Dovera, transitando poi 
per Pandino e Gradella. Dopo la data di ieri sera 5 luglio ad 
Arzago d’Adda (proprio alle sorgenti del fiume Tormo con 
il corpo bandistico di Pandino), l’iniziativa chiuderà il suo 
tour musicale nella natura a Palazzo Pignano. Alle ore 20 
di venerdì prossimo 12 luglio, presso il fontanile Lunetto, si 
esibirà il ‘Trio Ravasio’ di Crema, sempre capace di regalare 
ottime melodie e strappare larghi consensi. Ricordiamo che le 
serate (siamo alla quinta edizione) non prevedono solo note 
e spartiti; infatti i volontari del Parco del Tormo saranno a 
disposizione per far scoprire la bellezza del luogo che ospita 
il concerto. “Ascolta la musica dell’acqua e scopri i fontanili. 
Vieni in bicicletta o a piedi”, l’invito finale degli organizzato-
ri. Il Lunetto fa parte dei fontanili recuperati negli ultimi anni, 
anche grazie all’intervento dei volontari dell’associazione Ri-
Tormo, che ha a cuore le sorti dell’ambiente e del fiume che 
scorre nel nostro territorio.
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Si annuncia un mese di luglio ricco di eventi per la comunità 
di Palazzo Pignano e per quelle delle frazioni. Dopo la bella 

festa per il 50° del parroco don Benedetto Tommaseo, sabato 
13 luglio a Scannabue 
ecco la ‘Notte Bianca’ 
organizzata dalla lo-
cale Pro Loco, mentre 
il giorno successivo, 
domenica 14, sempre 
nella frazione scanna-
buese, alle ore 18 sarà 
celebrata la santa Mes-
sa, con a seguire la pro-
cessione religiosa lungo 
le vie del paese. Il 19-
20-21-26-27-28-29 luglio, all’oratorio di Palazzo Pignano, sono 
i giorni della Festa dello Sport organizzata dall’Asd Palazzo Pi-
gnano. Domenica 28 luglio, il mese chiuderà con la 41a kermesse 
dei ‘Cinque Campanili’, marcia podistica con partenza ore 7.30 
dal campo sportivo di Scannabue. L’organizzazione è a cura di 
Gs, Avis e Aido di Palazzo Pignano.

Associazione ‘Altea’ di Palazzo Pignano 
in festa per il 20° anniversario. I festeg-
giamenti si terrannno ufficialmente doma-
ni, domenica 7 luglio secondo un preciso 
programma. Alle ore 8.45 il ritrovo presso 
l’oratorio di Palazzo, alle 9.15 il corteo 
per le vie del paese con l’accompagnamen-
to della banda. Alle ore 10 la santa Mes-
sa nella Pieve, celebrata dal parroco don 
Benedetto Tommaseo; alle ore 10.45 la 
riunione in assemblea per i soci di Altea, 
seguirà, intorno alle 12, un gradito rinfre-
sco offerto a tutti i partecipanti.

Palazzo Pignano
‘Altea’ in festa

Signora 43enne referenziata
CERCA LAVORO A CREMA

come ASSISTENZA ANZIANI,
STIRO, PULIZIE (di giorno oppure

in alternativa di notte al bisogno)
☎ 320 0505390

AFFITTASI TRILOCALE
ARREDATO A

CREMA NUOVA
C.E. “G” 175 kwh/m3a

☎ 035 878400

Millutensil srl di Izano RICERCA PROGRAMMATORI
PLC E HMI SIEMENS ESPERTI

Disponibilità ad e�ettuare trasferte Italia/estero
Inviare c.v. a: info@millutensil.com

CERCASI GIOVANE VOLENTEROSO
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. 2 posti per operai/e con-
fezionamento prodotti ali-
mentari per società cooperativa 
a circa 10 km a est di Crema
• n. 1 posto per addetto la-
vorazioni prodotti caseari. 
Agenzia per il lavoro ricerca per 
caseificio vicinanze Crema
• n. 2 posti per operai/e pro-
duzione e confezionamento 
settore cosmetico per agenzia 
per il lavoro di Crema, per azien-
da cliente
• n. 3 posti per operai/e 
confezionamento prodotti 
cosmetici e di profumeria per 
società cooperativa zona Mele-
gnano (Mi).
• n. 4 posti per operai/e con-
fezionamento settore cosme-
tico. Agenzia per il lavoro di Cre-
ma, per azienda cliente.
• n. 1 posto per 
parrucchiera/e con esperien-
za part time per salone di ac-
conciature di Crema
• n. 1 posto per parrucchiera 
part-time per il fine settima-
na per salone di acconciature di 
Crema
• n. 1 posto per Magazzinie-
re addetto spostamento cari-
chi pesanti per Azienda di com-
mercializzazione prodotti a circa 
20 km da Crema, direzione Paullo
• n. 1 posto per meccanico 
autoveicoli con esperienza 
per concessionaria/officina auto-
rizzata a pochi km da Crema
• n. 1 posto per perito mec-
canico per attività di manu-
tenzione/attrezzaggio mac-
chinari. Agenzia per il lavoro 
cerca per azienda cliente vicinan-
ze Crema
• n. 1 posto per addetto/a  
pulizia camere e zone comuni 
per Strutture ricettive in Crema
• n. 2 posti per addetti cuci-
na - ristorante pub zona Offa-
nengo
• n. 2 posti per baristi - risto-
rante pub zona Offanengo
• n. 1 posto per ASA con 

qualifica - Assistenza domici-
liare zona a nord di Crema 
per società di servizi di assistenza 
alla persona
• n. 1 posto per addetto pu-
lizie condomini e raccoglitori 
raccolta differenziata per so-
cietà di servizi di pulizie
• n. 1 posto per operai gene-
rici/apprendisti per installazio-
ne coperture industriali
• n. 1 posto autista condu-
cente mezzi pesanti patente 
CE+CQC per azienda di traspor-
to e movimentazione c/terzi zona 
Crema
• n. 1 posto per autista pa-
tente CE-CQC per azienda di 
raccolta e smaltimento materiale 
vicinanze Crema
• n. 1 posto per autista con-
ducente mezzi pesanti pa-
tente CE+CQC per azienda di 
trasporto c/terzi zona Crema
• n. 1 posto per autista pa-
tente -C in possesso di CQC 
per lavoro a chiamata per co-
operativa di trsporto e stoccaggio 
vicinanze 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 instal-
lazione impianti elettrici vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per apprendista 
installatore e manutentore 
cucine industriali per azienda 
di commercio all’ingrosso di mobili 
e cucine industriali di Crema
• n. 4 posti per manutentori 
meccanici - saldatori tubisti - 
aiutanti tubisti per società cer-
tificata in manutenzione impianti 
settore Oil & Gas per la zona di 
Crema
• n. 1 posto elettricista per 
installazione impianti di raf-
freddamento per azienda di 
installazione impianti frigoriferi su 
commessa - vicinanze Crema
• n. 2 posti per neodiplomati 

- periti meccanici o elettronici 
per azienda di produzione impian-
ti vicinanze Crema
• n. 1 posto per apprendista 
idraulico per impianti indu-
striali per azienda di impianti 
idraulici vicinanze Crema
• n. 1 posto per addetto con-
duzione e manutenzione li-
nee di confezionamento per 
azienda del settore alimentare vi-
cinanze Crema
• n. 1 posto per addetto/
istruttore sala pesi part-time 
per palestra della zona di Crema
• n. 1 posto per carrozziere 
per carrozzeria a pochi chilometri 
da Crema
• n. 1 posto per perito elet-
tronico/elettrotecnico per 
azienda di produzione impianti 
vicinanze Crema
• n. 1 posto per operaio ge-
nerico da inserire come ap-
prendista per azienda lavorazio-
ni meccaniche e verniciatura zona 
di Montodine

OFFERTEDI TIROCINIO
• n. 1 posto per tirocinante 
addetta ufficio commerciale 
per Azienda a Crema
• n. 1 posto per tirocinan-
te addetto al magazzino per 
azienda stampa serigrafica e digi-
tale
• n. 1 posto per tirocinante 
operatore d’ufficio per studio 
commercialista revisore legale
• n. 1 posto per tirocinante 
per azienda che confeziona ten-
daggi per interni
• n. 1 posto per tirocinante 
impiegato commerciale per 
azienda a Spino d’Adda
• n. 1 posto per tirocinante 
per Azienda metalmeccanica 
a Romanengo
• n. 1 posto per tirocinante 
per Azienda metalmeccanica 
a Sergnano
• n. 1 posto per tirocinante 
operatore post stampa per 
azienda stampa serigrafica e digi-
tale a Romanengo

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)

Tribunale Civile e Penale di Cremona - Sezione fallimentare
Fallimento n. 17/2015 COSTRUZIONI CORA SRL

Trescore Cremasco - via Europa 6/C - C.F./P.Iva 01348590199
Giudice Delegato: dott.ssa Stefania Grasselli

Curatore: dott.ssa Veronica Grazioli
AVVISO DI VENDITA

La sottoscritta dott.ssa Veronica Grazioli in qualità di Curatore del fallimen-
to sopra indicato, AVVISA
che è in corso il 2° esperimento di vendita dei seguenti beni di compen-
dio del fallimento in intestazione:

Le o�erte irrevocabili d’acquisto (anche del  singolo lotto o di entrambi i 
lotti) riguardanti i beni sopra descritti  devono pervenire  entro e non oltre il:

15 luglio 2019 ore 12,00
Al seguente indirizzo p.e.c. : f17.2015cremona@pecfallimenti.it

Alla proposta dovrà essere allegata copia della contabile di boni�co ban-
cario pari al 10% dell’importo o�erto e�ettuato a titolo di deposito cau-
zionale sul c/c intestato al “Fallimento n.17 Costruzioni Cora srl” avente le 
seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT 17 Y 05156 56840 CC 049 000 
6534 - Banca di Piacenza agenzia Crema
Se qualcuno fosse interessato a presentare o�erte di acquisto, acquisire il Regola-
mento di vendita o a visionare i beni di cui ai Lotti A) e B) sopra descritti è pregato 
di prendere contatto con il Curatore dott.ssa Veronica Grazioli al numero telefo-
nico 331.8639678 – ovvero a inoltrare eventuali richieste informative al seguente 
indirizzo P.E.C. del Curatore veronica.grazioli@commercialisticr.it

LOTTO DESCRIZIONE PREZZO BASE

A
Villa a schiera di testa a destinazione 
commerciale adibita a BAR tavola fred-
da. Agnadello (CR) via del Brolo n. 1

Euro 168.000,00

B Area edi�cabile residenziale in Lottizza-
zione residenziale denominata “FOPPA-
MARCIA”. Agnadello (CR) via Francesco 
Tirloni s.c.

Euro 79.500,00

Industria alimentare valuta candidati per la funzione di

TECNOLOGO ALIMENTARE 
o IMPIEGATO QUALITÀ

con i seguenti requisiti: Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari o in disci-
pline scienti�che a�ni, esperienza nel settore da almeno 3 anni, conoscenza 
degli standard di certi�cazione internazionali (IFS/BRC/ISO e BIO).

Si o�re un contratto a Tempo Indeterminato.
☎ 0373 259021 (Orari u�cio 7-12/14-16)

A seguito della espansione delle proprie funzioni interne ricerca:

ASSISTENTE AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Il candidato ideale ha maturato una pluriennale esperienza in posizione analoga presso medio-
grandi aziende manifatturiere con forte vocazione all’export. La selezione è �nalizzata all’inseri-
mento della risorsa nell’u�. amministrazione e contabilità, con mansioni riguardanti la gestione 
degli aspetti di cui ai Dpr. 633/72, Dpr. 627/78, e normativa connessa, relativamente a transazioni 
con controparti nazionali, intra UE ed extra UE. Facendo riferimento al Responsabile amministra-
tivo, dovrà coprire la mansione in autonomia, ponendosi come referente interno sia verso gli enti 
(spedizionieri, dogane, ecc.) che i consulenti esterni coinvolti nelle mansioni assegnate. Si richie-
dono ottime capacità nella gestione di tutte le operazioni contabili ordinarie attinenti sia al ciclo 
attivo che passivo. La conoscenza della lingua inglese sarà considerata elemento di distinzione.

PROJECT MANAGERS
I candidati ideali sono dei giovani ingegneri che hanno maturato esperienze tecnico-gestionali 
presso aziende modernamente organizzate. La mansione prevede la presa in carico delle com-
messe relative alla fabbricazione degli impianti prodotti e la conseguente gestione dei rapporti 
sia verso il cliente che verso le diverse aree tecniche aziendali, con il �ne di cogliere gli obiettivi 
tecnici ed economici �ssati dalla Direzione. Fa parte dei suoi compiti: lo sviluppo di time line, la 
veri�ca delle speci�che contrattuali, la programmazione di meeting e la partecipazione alle attivi-
tà di collaudo �nale della commessa. Sono previste occasionali missioni all’estero presso le sedi di 
destinazione degli impianti. La conoscenza della lingua inglese completa la �gura del candidato.

Le selezioni sono �nalizzate ad un inserimento stabile, mediante contratto a tempo in-
determinato e sono aperte a candidati di entrambe i sessi. L’inquadramento e la retribu-
zione saranno commisurati all’esperienza acquisita ed alle e�ettive capacità. La sede di 
lavoro è in Castelleone (CR). Si garantisce la massima riservatezza. Gli interessati possono 
inviare il loro curriculum accedendo alla sezione “Lavora con noi” del sito www.marsilli.it.

(Castelleone - CR - via per Ripalta Arpina, 14 - tel. 0374 3551)
www.marsilli.it

SI IMPAGLIANO SEDIE
CON PAGLIA DI VIENNA
E PAGLIA INTRECCIATA

☎ 035 878400

Azienda di carpenteria leggera CERCA
UN PERITO MECCANICO/DISEGNATORE

con utilizzo del software 3D Inventor
Inviare C.V. a: info@lombardinicarpenteria.com
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Chiusura estiva
dal 5 al 25 agosto

Dal 29 luglio al 2 agosto
aperto solo al mattino 

dalle ore 8.30 alle 12.30

Gli uffici riapriranno 
lunedì 26 agosto.

Dal 26 agosto
al 30 agosto

aperto solo al mattino 
dalle ore 8.30 alle 12.30

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato e�etto legno

Made in Italy

vi aspettiamo nel nostro shoowroom

Nuove trame e linee impresse 

su ceramiche, 

versatilità del materiale 

e facilità di pulizia 

e manutenzione

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

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO
CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

RITIRO ORO

CREMA 
Piazza Marconi, 36

Per info: Tel 348 78 08 491

#Basta mare di plastica. Questo è il titolo 
dell’iniziativa, unica in Italia, con la 

quale Padania Acque ha voluto coinvolgere 
i cittadini della provincia di Cremona in una 
esperienza di sensibilizzazione ambientale: 
attraversare e nuotare in un mare di plastica.

La società idrica cremonese, nei giorni 
scorsi, ha simulato un vero e proprio mare di 
plastica, installando per una giornata, presso 
i giardini di piazza Roma a Cremona, una 
piscina gonfiabile di 40 metri quadrati riem-
pita con 16.500 bottigliette di plastica. 

L’obiettivo di questa singolare iniziativa: 
condurre le persone in un percorso di consa-
pevolezza dell’inquinamento causato dalle 
bottigliette usa e getta.

Una voce guida ha accompagnato i passi 
(o le bracciate) di coloro che hanno voluto 
partecipare all’esperimento: in un solo 
metro di percorso sono accumulate ben 412 
bottigliette, la quantità di rifiuti prodotta me-
diamente da una persona in un anno e dopo 
circa cinque metri quasi duemila bottigliette, 
la quantità gettata nell’ambiente da un’intera 
famiglia. 

Tutti noi, anche se spesso non ce ne 
accorgiamo, siamo immersi in un “mare 
di plastica” che soffoca l’ambiente, i corsi 
d’acqua e che si accumula nelle discariche. 
Un tema attuale e urgente che necessita 
di soluzioni immediate a partire dai nostri 
comportamenti quotidiani: sostituire l’uso di 
contenitori usa e getta con contenitori riuti-
lizzabili. L’uso della borraccia riempita della 
buona acqua del rubinetto, per esempio, 
è un perfetto esempio di comportamento 
ecosostenibile, economico e sicuro, nonché 
grazie alla elevata qualità minerale della 
nostra acqua, essenziale alla nostra salute 
per l’alto apporto di sali minerali.

Diversi i commenti a caldo delle persone: 
“È una brutta esperienza camminare in 
un mare di plastica”, ha dichiarato qual-

cuno, mentre altri hanno parlato delle loro 
abitudini e buone pratiche familiari: “Mi 
sono accorto di quanta plastica buttavo ogni 
giorno per questo motivo abbiamo iniziato, 
in famiglia, ad apprezzare la buona acqua 
del rubinetto”, e poi “l’acqua delle nostre 
case è sempre disponibile e fresca e per di 
più bevendola non si inquina”. 

Coloro che hanno superato il mare di 
plastica hanno ricevuto, come segno di rin-
graziamento, un attestato di partecipazione 
e la borraccia “Goccia” riempita con l’acqua 
di rete.  

Il presidente di Padania Acque Claudio 
Bodini ha spiegato il significato dell’inizia-
tiva: “Abbiamo voluto far sperimentare la 
spiacevole sensazione di essere circondati 
dalla plastica, una situazione che purtroppo 
si riscontra sempre più spesso non solo nei 
fiumi e nei mari lontani ma anche nel nostro 
Mediterraneo. 

L’esperienza vissuta in prima persona 
porta a riflettere e a prendere coscienza 
di quanto accade realmente a causa dei 
comportamenti dissennati di ognuno di 
noi. Molti sono rimasti veramente toccati 
da questa avventura in mezzo alla plastica. 
Abbiamo ottenuto il risultato desiderato e 
ci siamo accorti che le persone sono sempre 
più attente e sensibili al tema della difesa 
dell’ambiente e del consumo dell’acqua 
del rubinetto in sostituzione dell’acqua in 
bottiglie di plastica. Quanto accaduto oggi 
sarà oggetto del nuovo video di Padania 
Acque che verrà presentato nelle prossime 
settimane”.

Una doverosa precisazione: le bottigliette 
di plastica utilizzate per il set video non 
saranno gettate nell’ambiente, ma verranno 
donate da Padania Acque a una azienda 
specializzata che costruirà delle panchine 
che Padania Acque donerà a una residenza 
per anziani.

Padania Acque: #basta mare di plastica 

Regione Lombardia e Slow Food hanno siglato a Palazzo 
Lombardia un Protocollo di intesa volto a consolidare, svi-

luppare e valorizzare la produzione agroalimentare del territorio 
regionale. Il documento è stato firmato dall’assessore regionale 
lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio 
Rolfi e dalla coordinatrice di Slowfood Lombardia Saula Sironi. Era 
presente anche il Consigliere nazionale di Slow Food Italia Loren-
zo Berlendis.

L’accordo prevede una collaborazione istituzionale nell’orga-
nizzazione di eventi per la diffusione delle conoscenze relative alle 
produzioni locali, tradizionali e della biodiversità. Sarà, inoltre, 
valorizzata la produzione basata sulla sostenibilità ambientale, 
sulla difesa della biodiversità e sulla diffusione delle tradizioni. 
“È importante per noi avviare una collaborazione formale con 
una realtà da sempre impegnata nella difesa dell’agroalimentare 
legato al territorio e alla produzione sostenibile”, ha commentato 
Rolfi. 

“Metteremo in atto progetti che risalteranno le piccole produ-
zioni locali, con particolare atttenzione ai 45 prodotti dell’Arca 
del Gusto Slow Food e ai Prodotti Agroalimentari Tradizionali della 
Regione Lombardia” ha sottolineato Rolfi, aggiungendo che “gra-
zie alle Olimpiadi, il nostro comparto enogastronomico sarà al 
centro dell’attenzione di tutto il mondo in questi anni. Dobbiamo 
valorizzarlo al meglio”.

 Slow Food Lombardia conta 15 presìdi territoriali e 14 comunità 
del cibo. L’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali (Pat) 
della Regione Lombardia comprende 251 referenze. I prodotti 
della Lombardia che hanno ottenuto la protezione comunitaria 
come denominazione d’origine protetta (Dop) o l’indicazione ge-
ografica protetta (Igp) sono 34: 20 Dop e 14 Igp. 

Regione e Slow Food si impegnano a sensibilizzare produttori, 
commercianti e operatori della ristorazione e del settore turistico-
alberghiero, in particolare di coloro che lavorano nelle aree fragili 
della Lombardia al recupero dei prodotti di qualità e alla valo-
rizzazione delle tradizioni del territorio anche attraverso corsi di 
formazione comuni. Sarà istituito un Tavolo Tecnico per l’attua-
zione e il coordinamento delle attività concordate fra le parti. Il 
Protocollo d’intesa ha validità fino al 31 dicembre 2021.

Agroalimentare: accordo per 
valorizzare prodotti lombardi

A CREMONA LA SOCIETÀ HA MANDATO IN SCENA 
UN’INIZIATIVA UNICA A LIVELLO NAZIONALE

COSMESI: ASSEMBLEA 
2019 GRUPPO CONTO 
TERZI SU SOSTENIBILITÀ

Sì è tenuta lo scorso 28 giugno 
l’assemblea del Gruppo Produ-

zione Conto Terzi che, all’interno 
di Cosmetica Italia, riunisce 109 
aziende associate.

“Con un fatturato stimato attor-
no a 1,5 miliardi di euro, il conto-
terzismo italiano presenta dinami-
che di crescita superiori a quelle 
dell’intero settore (+4% nel 2018 
rispetto all’anno precedente, men-
tre il fatturato globale del settore 
cosmetico è cresciuto del 2,1%) 
– ha dichiarato Patrizia Poggiali, 
presidente del Gruppo Produzione 
Conto Terzi –. La notevole pro-
pensione all’export è uno dei tratti 
distintivi delle aziende cosmetiche 
che producono conto terzi, rappre-
sentative di un bagaglio di compe-
tenze e cultura di servizio uniche e 
tipiche del nostro Paese”. 

“L’abbiamo recentemente evi-
denziato nel corso dell’Assemblea 
di Cosmetica Italia: la cosmesi è 
una case history virtuosa del mani-
fatturiero italiano – ha commenta-
to Renato Ancorotti, presidente di 
Cosmetica Italia –. In particolare, 
le aziende che producono conto 
terzi si pongono a monte della fi-
liera produttiva, permettendo di 
comprendere anticipatamente l’e-
voluzione nel medio-lungo termi-
ne nei canali a valle”. 

Il tema al centro dell’incontro 
annuale del Gruppo, la sostenibili-
tà, è stato approfondito grazie agli 
interventi di tre docenti universita-
ri, che hanno analizzato anche la 
transizione verso le bioplastiche.

A sinistra, il presidente Claudio Bodini nel mare di plastica e, qui 
sopra, l’uscita dallo stesso mare con lo slogan della manifestazione
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Nei giorni scorsi l’Ufficio scolastico della provincia di Cremona ha 
reso noti i trasferimenti degli insegnanti. Ecco quelli che interes-

sano il territorio di Crema e Cremasco di ogni grado di istituto.
Scuola dell’infanzia: Eleonora Castelnovo da Ic Offanengo Falcone 

e Borsellino a Ic Offanengo Falcone e Borsellino; Silvia Chiara Anno-
ni da provincia di Cremona a Ic Trescore Cr.; Luciana Colomba Ber-
toletti da Ic Castelleone “Sentati” a Ic Sospiro “Puerari”; Luisa Cri-
spiatico da Ic Trescore Cremasco a Ic Offanengo Falcone e Borsellino; 
Laura Giarrusso da Ic Castelleone “Sentati” a Ic Cremona 5; Maria 
Cristina Gnaccarini da provincia di Cremona a Ic Castelleone “Sen-
tati”; Teresa Maggioletti da Ic Trescore Cremasco a  Ic Castelleone 
“Sentati”; Martina Raimondi da provincia di Cremona a Ic Crema 2; 
Valentina Robati da Ic Trescore Cremasco a Ic Crema 2; Giuliana Ro-
vida da Ic Castelleone “Sentati” a Ic Offanengo Falcone e Borsellino; 
Maria Grazia Bosio da provincia di Brescia a Ic Trescore Cr.; Michela 
Degli Agosti da provincia di Lodi a Ic Trescore Cr.; Laura Di Bella da 
provincia di Milano a Ic “Chiesa” Spino D’Adda; Paola Rinoldi da Ic 
Voltri Genova a Ic Rita Levi Montalcini Bagnolo Cr.; Sonia Sdraiati 
da provincia di Mantova a Ic Castelleone “Sentati”; Barbara Patrizia 
Sindoni da “Ungaretti” Melzo a Ic Trescore Cr.; Angela Benzi da Ic 
Sergnano “Primo Levi” a Ic Offanengo “Falcone e Borsellino”; Valen-
tina Dimartino da Ic Crema 2 a Ic Vescovato “Ugo Foscolo”; Rosalba 
Colombi da Ic Trescore Cr. a Ic Certosa di Pavia; Sara Gritti da Ic Tre-
score Cremasco a Ic Monte Orfano Cologne; Anna Deborah Procopio 
da Ic “Chiesa” Spino D’Adda a Ic Catanzaro.

Scuola Primaria: Toni Letteriello da“De Carlo” Spino D’Adda a Ic 
Ladispoli; Monica Elvira Tallarico da “Benelli” Sergnano a Ic Tiriolo; 
Monica Marconi da “Braguti” Crema a “Borgo San Pietro” Crema; 
Anna Barbaglio da “Manzoni” Offanengo “Falcone Borsellino” a Ba-
gnolo Cr.; Veronica Bonzi da “Manzoni” Offanengo a “Benelli” Ser-
gnano; Marama Bottelli da Pandino a “Savio” Montodine; Olga Ceruti 
da “Zavaglio” Trescore Cr. a “Mario Lodi” Piadena; Tatiana Contardi 
da “Zavaglio” Trescore Cr. a “Trento Trieste” Cremona; Anna Maria 
Di Forti da “Calvi” Rivolta d’Adda a Soresina; Aurelia Ghilotti” da 

“Zavaglio” Trescore 
Cr. a “Mina” Gussola; 
Bruna Anna Giuliani 
da Soresina a “Pue-
rari” Sospiro”; Linda 
Locatelli da “Falcone 
e Borsellino” Bagnolo 
Cr. a “Borgo San Pie-
tro” Crema;  Claudia 
Mondini da “Romual-
do Cappi” Castelleone 
a “Don Primo Mazzo-
lari” Cremona; Simo-
na Nista da “Zavaglio” 
a Trescore Cr. Pandi-
no; Chiara Parmesani 
da “Savio” Montodine 
a “De Amicis” Pizzi-
ghettone; Maria Lore-
ta  Pecoraro da “Borgo 
San Pietro” Crema a 

“Ferrante Aporti” Cremona; Marina Roveda da “Borgo San Pietro” 
Crema a “Manzoni” Offanengo; Maria Trovato da “Romualdo Cappi” 
Castelleone a “Mina” Gussola; Lucia Ventura da Soncino  a Soresi-
na; Deborah Gatto da Bozzolo a “Zavaglio” Trescore Cr.; Filomena 
Lacriola da Taranto a “De Carlo” Spino D’Adda; Angelica Misiti da 
Sant’Angelo Lodigiano a “De Carlo” Spino D’Adda; Anna Maria 
Boffelli da “Fermi” Montodine a “Falcone e Borsellino” Bagnolo Cr.; 
Ruggero Miretta da “Rita Levi Montalcini” Bagnolo Cr. a “Falcone e 
Borsellino” Bagnolo Cr.; Paola Ronco da “Falcone e Borsellino” Of-
fanengo a “Calvi” Rivolta D’Adda; Maria Maddalena Alvau da “De 
Amicis” Pizzighettone a “Don Primo Mazzolari” Cremona; Regina 
Belloni da Soncino a “Benvenuti” Ombriano; Glenda Giandebiaggi da  
Soresina a “Manzoni Cremona; Oksana Lorenza Doldo da “Carducci” 
Peschiera Borromeo a “De Carlo” Spino D’Adda; Maria Ammendola 
da “Zavaglio” Trescore Cr. a Napoli; Finita Bevilacqua da “De Carlo” 
Spino D’Adda a Vignate; Isabel Ninfa Carnelevare da Pandino a “Don 
Milani” Zelo Buon Persico; Aquila Carnevale da “Falcone e Borselli-
no” Bagnolo Cr. a “Taverna” Montalto; Leda Carraro da “Borgo San 
Pietro” Crema a “Regina Pacis” Vercelli; Silvia Cislaghi da  “De Car-
lo” Spino D’Adda a Borgosesia; Antonella Ferri da “Benelli” Sergnano 
a Spirano; Rosanna Liguori da “Zavaglio” Trescore Cr. a “Bartolomei” 
Roma; Marianna Limonta da “Benelli” Sergnano  a Verdellino; Saveria 
Menna da “Manzoni” Offanengo a “Pizzolano” Fisciano; Maria Luisa 
Sangermano da “Manzoni” Offanengo  a “Vespucci” Forino; Gabriella 
Urso da “De Carlo” Spino D’Adda a Roma; Simona Merla da “Bragu-
ti” Crema a  “De Amicis” Foggia.

Scuola Secondaria di Primo Grado: Anna Nava (sostegno) da “Gal-
mozzi” Crema a “Benvenuti” Bagnolo Cr.; Gaia Zagano (sostegno) da 
“Giovanni XXIII” Soncino a “Bertesi” Soresina; Chiara Guerini (arte 
e immagine) da “Birago” Rivolta D’Adda a “Fermi” Montodine; Lo-
ana Riboli (arte e immagine) da “Chiesa” Spino D’Adda a Ombriano; 
Katia Vezzoli (Italiano) da “Munari” Crema ad “Alighieri” Offanengo; 
Michela Vezzoli (matematica) da “Mastri Caravaggini” Caravaggio ad 
“Alighieri” Offanengo; Franco Chiozza (musica) da “Alighieri” Offa-
nengo a “Foscolo” Vescovato; Giulia Ferdeghini da “Bertesi” Soresina 
a “Roncalli” Gussola; Simona Lini (scienze motorie) da “Fermi” Mon-
todine a “Benvenuti” Bagnolo Cr.; Chiara Della Frera (tecnologia) da 
“Fermi” Montodine a “Vailati” Crema; Silvia Debbia (inglese) da “Pia-
centini” Sergnano a “Galmozzi” Crema; Roberta Li Gobbi (sostegno) 
da “Giovanni XXIII” Soncino a “Boccaccio” Certaldo; Luigi Barbetta 
(chitarra) da Ombriano a Gagliano del Capo; Michele Ingoli  (chitarra) 
da “Galmozzi” Crema a “Marinelli” Forlimpopoli; Alice Gazzaniga 
(spagnolo) da “Galmozzi” Crema a Maleo; Luisa Maria Anzolin (trom-
ba) da “Alighieri” Offanengo ad Acqui Terme.

NEI GIORNI 
SCORSI L’UFFICIO 
SCOLASTICO 
PROVINCIALE 
HA RESO NOTI 
TUTTI I NOMI 
DEI DOCENTI 
INTERESSATI 
AGLI ANNUALI 
TRASFERIMENTI. 
SEGNALIAMO 
QUELLI DI 
INFANZIA, 
PRIMARIA 
E SECONDARIA 
DI I GRADO

Trasferimenti, 
ecco le ‘mete’

PROVINCIA DI CREMONA

Vacanze a scuola: imparare... divertenVacanze a scuola: imparare... divertenV -
dosi. Vacanze a scuola? Si può! Una Vdosi. Vacanze a scuola? Si può! Una V

vacanza per stare con gli amici, divertirsi, 
imparare, conoscere il mondo attraverso i 
piatti tipici cucinati con le proprie mani, tuf-piatti tipici cucinati con le proprie mani, tuf-piatti tipici cucinati con le proprie mani, tuf
farsi  in piscina, pedalare nella campagna e 
molto altro. Non è fantascienza, ma quanto 
si è realizzato alla Scuola Media Galmozzi di 
Crema dall’11 al 22 giugno, ogni giorno dalle 
8.30 alle 16.30. 

L’Istituto  non è nuovo a progetti di di-
dattica innovativa e quest’anno, al termine 
della scuola,  il Dirigente, Prof. Carbone, ha 
proposto ai docenti di presiedere due percorsi 
PON, che hanno ottenuto, per la loro origi-
nalità e la loro ricaduta didattica e formativa, 
il finanziamento dei Fondi Strutturali Euro-
pei.  Il titolo era Cittadinanza globale: ambiente, 
culture e cucine dei popoli. Alcuni insegnanti di 
Italiano, di Scienze e di Tecnologia, hanno 
raccolto l’invito e numerosi  ragazzi hanno 
deciso di partecipare.

I ragazzi che hanno scelto il percorso scien-
tifico, hanno aderito al  Global Learning and 
Observations to Benefit the Environment 
(GLOBE), creato dalla NASA per raccoglie-
re dati che provengono dalla Terra e validare 
così le osservazioni condotte con i satelliti e 
i simulatori meteorologici. Numerose le atti-
vità svolte  in piccoli gruppi o a coppie: os-
servazioni sull’ambiente,  raccolta con stru-
mentazione tecnica di dati riferiti al clima e 
alla biosfera che,  caricati  sulla piattaforma 
GLOBE   ha permesso ai ragazzi di  collabo-
rare con studenti, scuole straniere e scienziati  
nel monitoraggio dei cambiamenti climatici. 
Anche la biodiversità è stata oggetto di rifles-
sioni e ha condotto alla progettazione di un 
giardino delle farfalle da realizzarsi nello spa-giardino delle farfalle da realizzarsi nello spa-giardino delle farfalle da realizzarsi nello spa
zio esterno alla scuola: un focus sulla natura 
in città che ha  fatto riflettere i ragazzi sulla 
necessità di riavvicinarsi all’ambiente, pro-
teggendo e tutelando anche specie che ormai 
tendono a disertare le nostre città cementifi-

cate e depauperate di una idonea vegetazione. 
Interessante anche l’esperienza vissuta nei 
laboratori di chimica dell’IIS “ G. Galilei”. 

Lì i ragazzi, guidati dalla prof.ssa Benelli, 
responsabile del settore chimico, hanno effet-
tuato piccoli esperimenti e hanno appreso le 
norme di sicurezza vigenti in un laboratorio, 
anche nella prospettiva di un prosieguo delle 
attività laboratoriali a settembre dell’anno 
prossimo. Per concludere il percorso, i ragaz-
zi si sono recati con i docenti, in bicicletta, 
all’azienda agricola Parati di Madignano. Lì 
hanno visitato tutta l’azienda e la giornata si 
è conclusa con un bel tuffo in piscina e ghiac-
cioli a go-go!

Diverso, ma altrettanto appassionante e 
coinvolgente il percorso centrato sulla cuci-
na. Gli insegnanti che lo hanno pianificato 
sono partiti da un dato: una scuola multietni-
ca, la Scuola Galmozzi di Crema, la più gran-
de del territorio cremasco, con 15 etnie di ra-de del territorio cremasco, con 15 etnie di ra-de del territorio cremasco, con 15 etnie di ra
gazzi di provenienza diverse, assolutamente 
all’avanguardia sul piano dell’integrazione 
e inclusione sociale, con corsi personalizza-e inclusione sociale, con corsi personalizza-e inclusione sociale, con corsi personalizza
ti di alfabetizzazione all´italiano in inverno. 
Così esplode in estate in tutta la sua bellezza 
umanitaria con la realizzazione del progetto 
La Cucina dei Popoli.

Un team assortito di esperti e tutors scelti 
tra gli insegnanti della scuola, ha progettato 
e realizzato un PON straordinario: non solo 
lezioni in aula col supporto multimediale 
relativo a illustrazioni e video sulla coltura 
e raccolta del riso nelle piantagioni in Estre-
mo Oriente o studio e conoscenza di ortaggi 
e spezie, film sul Giappone, ma approfondi-
menti su politica, economia contemporanea 
dei Paesi trattati, geografia, costumi, religio-
ne e moda (i ragazzi hanno avuto la possibilitá 
di vedere e indossare abiti tradizionali tipici 
di India, Pakistan, Indonesia, Tunisia, Cina, 
isola di Bali), si sono alternati a giornate di 
ateliers-laboratorio pratiche degne di veri 
chef in provetta. Coinvolti nella stesura dei 

vari menu in lingua italiana e inglese, i ragaz-
zi hanno fatto la spesa e cucinato numerose 
pietanze dall’antipasto al dessert compresi i 
drinks e le salse di accompagnamento. Hanno 
acquisito varie tecniche di intaglio di ortaggi 
e frutta realizzando numerosi centrotavola 
con cipolle che sembrano fiori di loto, cetrioli 
che diventano foglie decorative, angurie che 
sembrano ceste, origami con tovaglioli di car-sembrano ceste, origami con tovaglioli di car-sembrano ceste, origami con tovaglioli di car
ta... Hanno appreso come si apparecchia la 
tavola e come si fa la mise en place per la premise en place per la premise en place -
sentazione delle pietanze. India e Pakistan, 
Vietnam, Maghreb, Giappone e Cambogia 
sono stati i Paesi scelti per i menu da trattare. 
Un progetto scolastico estivo in cui i ragazzi 
delle prime e seconde classi sono stati i veri 
protagonisti. Ogni giorno è stata per allievi e 
insegnanti una festa: una sfilata quotidiana di 
vassoi con Sushi, Sashimi e spiedini Yakitori, 
involtini di riso con gamberi, fagottini dolci 
di riso al cocco in foglie di fico, riso di varie 
forme e caratteristiche, pane Chapati, Cous-
Cous dolce e salato, Tè di varie qualitá, in un 
tripudio di colori e profumi freschi e speziati 
allo stesso tempo, hanno fatto da trait union 
tra le varie culture in un ambiente familiare 
e scolastico allo stesso tempo i cui i ragazzi 
assolutamente entusiasti, hanno interagito e 
condiviso intere giornate di lavoro con gioia. 
È proprio il caso di dire: il cibo unisce!
condiviso intere giornate di lavoro con gioia. 
È proprio il caso di dire: il cibo unisce!
condiviso intere giornate di lavoro con gioia. 

Media Galmozzi: vacanze a scuola!
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Il termine dell’anno scolastico è arrivato anche per la scuola dell’Infan-
zia e i nostri alunni più piccoli, quelli della sezione Primavera, voglio-

no raccontarci le tante esperienze vissute che 
li hanno portati a crescere e a  “conquista-
re”  la città di Crema.  “Ebbene, eccoci qua! 
Come l’anno scorso siamo pronti a raccon-
tarvi i nostri segreti e soprattutto a risponde-
re a una domanda che molti di voi ci hanno 
fatto durante le nostre uscite in città. 

Siamo sempre noi, i Girasoli e i Papaveri, 
i bambini della sezione Primavera della Fon-
dazione Carlo Manziana di Crema, che, ar-
mati della nostra corda verde, abbiamo con-
quistato Crema e raccolto il sorriso di tutti i 
passanti.  Ma una differenza c’è! Quest’anno 
siamo molti molti di più! Siam 27 bambini. 
Questo però non ci ha fermato! 

Come l’anno scorso, infatti, la filosofia del-
le nostre super maestre, Alice, Sara e Maura, 
non è affatto cambiata: uscire, uscire e usci-
re!! Perché è solo così, che possiamo arric-
chirci ogni giorno di esperienze significative, 
che ci permettono di vivere a contatto con la 
nostra città. Imparare da esperienze concre-
te è importantissimo alla nostra età ed è per 
questo che siamo andati al Parco Chiappa di 
Crema per osservare il cambiamento delle 
stagioni; siamo andati al mercato per com-
prare la frutta, e assaggiarla una volta tornati 
all’asilo; e  al vivaio per comprare dei fiorelli-
ni per il nostro giardino. 

Ci siamo, poi, divertiti molto a fare la spesa al supermercato, dove 

abbiamo girato i reparti con una vera lista della spesa, per comprare gli 
ingredienti, che abbiamo in seguito utilizzato per fare un dolce per le 

nostre mamme.
Anche la caccia alle uova pasqua-

li in inglese al Centro Giovanile San 
Luigi è stata un’esperienza davvero 
divertente. E come dimenticare 
il bellissimo pic nic insieme alle 
mamme che abbiamo fatto proprio 
nel prato vicino ai giochi?

Un’altra esperienza che le nostre 
maestre hanno ritenuto importante 
fare, in quanto scuola cattolica, è 
stata quella di visitare la Cattedra-
le del Duomo: dopo una super co-
lazione in piazza Duomo, siamo 
andati a scoprire questa immensa 
chiesa e abbiamo detto la preghie-
rina del mattino. 

Per ultimo un super grazie a tutti 
i genitori, che si sono sempre fidati 
delle maestre e che ci hanno lascia-
to girare in città in piena libertà, 
rendendoci davvero felici.

Tutto questo è sicuramente il 
frutto di una grande forza di vo-
lontà delle nostre maestre a farci 
scoprire, sperimentare, e vivere la 
realtà che ci circonda, sempre con 
grande divertimento; ricordatevi 

che: per insegnare bisogna educare. Molti pensano ancora che , se ti 
diverti, non impari!” 



S. Domenico
due corsi
di formazione
Due nuovi corsi di formazione 

dell’Accademia Teatro alla 
Scala saranno attivati a Crema nel 
2020 con la preziosa collaborazio-
ne della Fondazione San Dome-
nico. I corsi, pensati per i giovani 
che vogliono intraprendere una 
carriera professionale nel settore 
dello spettacolo dal vivo, consiste-
ranno in una seconda edizione del 
Corso per tecnico audio-luci (la 
cui prima esperienza si chiuderà 
nel mese di luglio) e in un’inedita 
iniziativa dedicata all’introduzio-
ne alle Tecniche di sartoria tea-
trale.

Entrambi i corsi avranno una 
durata di 200 ore mentre il nu-
mero limitato di partecipanti (un 
massimo di 12 per il corso audio-
luci e di 14 per il corso di sarto-
ria teatrale) sarà selezionato in 
autunno attraverso una prova di 
ingresso di carattere attitudinale 
e motivazionale. Il Corso per tec-
nico audio-luci ha l’obiettivo di 
formare tecnici di carattere poliva-
lente in grado di prestare servizio 
in contesti live ovvero per allesti-
menti non permanenti nell’ambi-
to di manifestazioni e spettacoli 
dal vivo. 

Il percorso formativo, rivolto a 
maggiorenni che abbiano assolto 
l’obbligo scolastico, prevede stu-
dio e applicazione di tecniche di 
montaggio, smontaggio e gestione 
di strumentazione audio e illu-
minotecnica nonché una base di 
scenotecnica necessaria alla predi-
sposizione degli allestimenti. 

La nuova proposta del Corso 
introduttivo alle tecniche di sarto-
ria teatrale si propone di introdur-
re giovani allievi di età compresa 
tra i 18 e i 28 anni alle materie del-
la sartoria per il teatro, attraverso 
una base significativa di insegna-
menti, in vista di una scelta forma-
tiva professionalizzante. Il corso, 
attraverso un percorso che alterna 
momenti di conoscenza teorica 
a momenti di esperienza pratica, 
consente di scoprire, conoscere e 
sperimentare alcune tecniche sar-
toriali artigianali applicate al co-
stume per lo spettacolo.

In attesa delle pubblicazioni uffi-
ciali dei bandi, è possibile ottenere 
maggiori informazioni scrivendo a 
infocorsi@accademialascala.it.

Castelleone: balletto
e operetta al festival 

Dopo il successo riscosso da Aida, allestimento completo 
dell’opera lirica verdiana portato in scena davanti a un pub-

blico entusiasta e plaudente dalla compagnia Fantasia In Re lo 
scorso fine settimana, il festival ‘Sifasera d’Estate’ propone un 
uno-due da non perdere. La prima edizione della manifestazione 
estiva promossa nell’Arena di Palazzo Brunenghi, in via Roma 67 
a Castelleone, dal Teatro del Viale con la collaborazione di Comu-
ne e Pro Loco chiude con due classici sempre attuali della danza 
e dell’operetta: Il lago dei cigni e La vedova allegra. A distanza di 
6 giorni, oggi sabato 6 luglio e venerdì 12, due grandi spettacoli a 
richiamare l’attenzione del grande pubblico.

IL LAGO DEI CIGNI
Si parte, come dicevamo, con la storia più celebre del repertorio 

classico coreutico, quella di Odette, Odile, del principe Sigfried 
e del malefico Rothbart, protagonisti del capolavoro musicale di 
Caikovsky con le coreografie di Petipa rivisitate dal maestro Lu-
igi Martelletta e dai suoi ballerini. Il lago dei cigni è il balletto 
classico per antonomasia. Questa sera, 6 luglio, alle 21.15 sul pal-
co dell’Arena Palazzo Brunenghi si esibiranno i primi ballerini: 
Maria Chiara Grasso (del San Carlo di Napoli) e Carlo Pacienza 
(dell’Accademia Nazionale di danza) insieme a Federica Butta-
relli, Lucia Bini, Susy Di Marino, Lilia Ivanov, Elena Frisenda, 
Luca Ricci, Stefano Candelori. A loro il compito di dare vita alla 
storia della principessa Odette che un perfido sortilegio del male-
fico 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 
giuramento d’amore. Il principe Sigfrid si imbatte nottetempo in 
Odette, se ne innamora e promette di salvarla. Ad una festa nella 
reggia di Sigfrid il mago presenta sua figlia Odile, che ha assunto le 
sembianze di Odette, al principe che, convinto di trovarsi al cospet-
to della sua amata, le giura eterno amore. A quel punto il mago 
rivela la vera identità della fanciulla e Odette, destinata alla morte, 
scompare nelle acque del lago. Sigfrid, disperato, decide di seguir-
la: è proprio questo suo gesto a rompere l’incantesimo consenten-
do ai due giovani innamorati di vivere per sempre felici e contenti. 
Lo spettacolo vive delle coreografie studiate dal maestro Luigi 
Martelletta. La sua lunga e intensa carriera come primo ballerino 
al Teatro dell’Opera di Roma e in tanti altri Teatri italiani ed euro-
pei gli ha permesso di studiare a fondo, di esaminare e di danzare 

molte volte questo spettacolare balletto; tanto da comprendere 
come la coreografia originale del repertorio classico infatti non 
avesse mai sottolineato alcuni aspetti del libretto, che il maestro 
ha così deciso di esaminare e sviscerare. Fortemente legato alla 
tradizione accademica, Luigi Martelletta proporrà un lavoro stili-
sticamente più snello, più vivace, alleggerendo tutti i manierismi 
ma lasciando quella straordinaria e tipica impronta dell’itinerario 
danzato che fa parte della storia di questo meraviglioso balletto e 
che molti conoscono e si aspettano: i cigni, la danza spagnola, la 
danza russa, il valzer, i passi a due, e molto molto altro. Biglietti 
disponibili a costi compresi tra 16 e 22 euro. Per informazioni e 
prenotazioni 0374/350944 oppure 348.6566386.

LA VEDOVA ALLEGRA
Venerdì 12 luglio alle 21,15, spazio invece a La vedova allegra, 

operetta in tre parti di Franz Lehár, su libretto di Victor Léon e Leo 
Stein che sarà portata in scena dalla Compagnia Teatro Musica No-
vecento con l’accompagnamento musicale dell’Orchestra Cantieri 
d’Arte diretta da Stefano Giaroli e la presenza in scena dei bravis-
simi Susie Georgiadis, Antonio Colamorea, Alessandro Brachetti, 
Elena Rapita, Francesco Mei, Fulvio Massa, Silvia Felisetti, Marco 
Falsetti e Alessandro Garuti.

La storia si svolge nella Parigi di inizio Novecento, all’amba-
sciata del Pontevedro – un minuscolo e fantomatico stato mitte-
leuropeo – dove si dipana l’intreccio d’amore fra il conte Danilo 
Danilovich e Hanna Glavari, ricca e giovane vedova del banchiere 
di corte, ambita da uno stuolo di pretendenti francesi. Intrighi, 
amori e tradimenti fanno da contorno alla vicenda, resa irresi-
stibile dalla presenza dell’improbabile cancelliere d’ambasciata 
Niegus (interpretato dal bravissimo Brachetti). La mano felice 
di Franz Léhar ci conduce al lieto fine alternando Valzer (Tace 
il Labbro, Le Sirene del Ballo), Arie (Vo’ da Maxim’s, La Vilja), 
Marce (È scabroso le donne studiar) e scatenati Can Can, in un’at-
mosfera da sogno e divertimento che fanno de La Vedova Allegra 
un capolavoro assoluto e la regina tra le operette.

Biglietti disponibili a costi compresi tra 16 e 22 euro. Per in-
formazioni e prenotazioni 0374/350944 oppure 348.6566386 o 
ancora consultando il sito www.teatrodelviale.it.

In caso di maltempo gli spettacoli saranno recuperati domenica 
14 luglio o in seconda battuta sabato 20 luglio. 

Il lago dei cigni, con la compagnia Nazionale
di Raffaele Paganini e Almatanz

Pro Loco: 
la mostra 
“Survivors”
I soppravvissuti di Anna Lopopo-

lo e Michele Mariani saranno 
ospiti alla sede della Pro Loco di 
Crema fino a domani pomeriggio. 

La mostra condivisa dei due 
artisti cremaschi, dal titolo Sur-
vivors, è stata inaugurata il 22 
giugno scorso e, rispetto a quanto 
stabilito inizialmente, è stata pro-
lungata di una settimana. 

Da una parte i disegni in bian-
co e nero di Anna. Alcuni, realiz-
zati con la china, rappresentano 
angosce vissute in prima perso-
na o da alcuni conoscenti, come 
per esempio il sopraggiungere 
dell’ora della morte. Altri, invece, 
ritraggono alcune scene tra Elio 
e Oliver – i due protagonisti del 
noto film e romanzo Chiamami 
col tuo nome – ispiratasi partico-
larmente ai dialoghi creati dallo 
scrittore Andrè Aciman. Al cen-
tro delle due sessioni, come da 
spartiacque, un grande disegno 
dei due ragazzi realizzato con la 
tecnica “painted words” ovvero 
la scrittura di parole, riprese dal 
romanzo, su più strati tanto da 
creare le due figure. Non manca 
anche una crocifissione, su un ca-
valletto, di Anna. 

“Non c’è nessun riferimento 
religioso. Semplicemente gli ar-
tisti in generale si sentono giudi-
cati continuamente” (dal colore 
utilizzato, al soggetto rappresen-
tato, ndr) spiega. Dall’altra parte, 
invece, le opere di Michele. Come 
se si seguisse la teoria di Darwin, 
il visitatore passa da ominidi a 
ritratti di vedove, ex bambini sol-
dati, ugandesi che l’artista – già 
con un’esperienza di allestimento 
all’estero – ha incontrato duran-
te il suo viaggio nel Paese con la 
Diocesi di Crema. Sono disegni 
realizzati con la spugna imbevuta 
di rosso e di blu, due colori istinti-
vamente scelti e che rappresenta-
no la terra e il cielo dell’Uganda. 

Per ammirare i “sopravvissu-
ti” – in generale le persone che 
soffrono quotidianamente per 
proprie angosce e in particola-
re le popolazioni più povere del 
mondo – c’è tempo ancora oggi 
e domani, dalle ore 10 alle 13 e 
dalle 15 alle 18. 

Francesca Rossetti
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La vedova allegra sarà portata in scena dalla compagnia 
Teatro Musica Novecentio

Il Cinema Sotto Le Stelle, organizzato dall’as-
sessorato alla Cultura del Comune di Crema in 

collaborazione con il Multisala della città, è un 
appuntamento imperdibile dell’estate. Quest’an-
no, grazie alla collaborazione del Caffè del Museo, 
all’ingresso dell’area sarà disponibile anche un 
punto bar. 

In cartellone film che hanno avuto successo di 
pubblico e critica nella stagione 2018/2019 e se-
lezionati per diversi pubblici. La rassegna è stata 
inaugurata martedì 2 luglio con un omaggio al 
grande cinema d’autore e al connubio tra arte e 
grande schermo: Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità 
di Julian Schnabel, il ritratto di un artista unico re-
alizzato da un regista e artista straordinario.

Seguono due classici americani per il grande 
pubblico: Green Book di Peter Farrelly (martedì 9 
luglio) vincitore di 3 Premi Oscar, 5 candidature 
e 3 Golden Globes, e Vice – L’uomo nell’ombra di 
Adam McKay (martedì 16 luglio).

Adattissimo a famiglie e bambini Mia e il leone 
bianco di Gilles de Maistre (martedì 23 luglio); 7 
Uomini a Mollo di Gilles Lellouche, una commedia 
francese per ogni tipo di pubblico, con un attore 
del calibro di Mathieu Almaric (martedì 30 luglio). 
Spazio anche al cinema italiano di qualità: Il Primo 
Re (martedì 6 agosto) del giovane cineasta Matteo 
Rovere è un film epico sulla nascita del primo re 
di Roma, La Paranza dei Bambini (martedì 13 ago-

sto) per la regia di Claudio Giovannesi, è basato 
sull’omonimo romanzo di Roberto Saviano, can-
didato a 8 Nastri d’Argento e premiato al Festival 
di Berlino.

Chiude la rassegna una commedia leggera e di-
vertente come Book Club – Tutto può succedere di Bill 
Holderman (martedì 20 agosto).

Tutti i martedì di luglio e agosto a CremArena, 
proiezioni ore 21.15. Ingresso euro 3.50 (bigliet-
teria in loco). In caso di pioggia le proiezioni si 
terranno nella Sala Alessandrini di via Matilde di 
Canossa. L’eventuale cambio sala sarà annunciato 
alle 19 della sera stessa.

Per Cinema sotto le Stelle, ecco Green Book Lutto nella musica: muore il maestro Pasquini
Ieri mattina, alle 5.30, è scomparso il maestro eri mattina, alle 5.30, è scomparso il maestro 

organista cremasco Pietro Pasquini, 56 anni. organista cremasco Pietro Pasquini, 56 anni. 
Ricoverato per un’emorragia cerebrale, il musiRicoverato per un’emorragia cerebrale, il musi-

cista nato a Crema, ma residente a Izano, non ce cista nato a Crema, ma residente a Izano, non ce 
l’ha fatta. Lascia nella comunità cremasca e nel l’ha fatta. Lascia nella comunità cremasca e nel 
mondo musicale e culturale un vuoto incolmabimondo musicale e culturale un vuoto incolmabi-
le. Si era diplomato in Organo e Composizione le. Si era diplomato in Organo e Composizione 
organistica con G. Bredolo presso il Conservatoorganistica con G. Bredolo presso il Conservato-
rio “G. Nicolini” di Piacenza e in Clavicembalo rio “G. Nicolini” di Piacenza e in Clavicembalo 
al Conservatorio di Ferrara, avviando negli anni al Conservatorio di Ferrara, avviando negli anni 
tantissime collaborazione prestigiose. Moltissimi tantissime collaborazione prestigiose. Moltissimi 
i premi vinti in concorsi e rassegne, nazionali e i premi vinti in concorsi e rassegne, nazionali e 
internazionali. Svolgeva attività concertistica in internazionali. Svolgeva attività concertistica in 
qualità di organista e clavicembalista, collaboranqualità di organista e clavicembalista, collaboran-
do con continuità con vari gruppi strumentali e do con continuità con vari gruppi strumentali e 
vocali. Si occupava frequentemente di organaria, vocali. Si occupava frequentemente di organaria, 
anche da docente, con particolare riguardo al anche da docente, con particolare riguardo al 
restauro di organi antichi e alla progettazione di restauro di organi antichi e alla progettazione di 
nuovi strumenti. nuovi strumenti. 

Molto noto, non solo in città e nel territorio, Molto noto, non solo in città e nel territorio, 
il maetsro Pasquini era anche titolare della Catil maetsro Pasquini era anche titolare della Cat-
tedra di Organo  presso il Conservatorio “Luca tedra di Organo  presso il Conservatorio “Luca 
Marenzio” di Brescia, incarico prestigioso.Marenzio” di Brescia, incarico prestigioso.

“L’amico, l’uomo, il musicista, il maestro che “L’amico, l’uomo, il musicista, il maestro che 
abbiamo conosciuto rivive in ognuno di noi atabbiamo conosciuto rivive in ognuno di noi at-
traverso l’indelebile ricordo della sua straordinatraverso l’indelebile ricordo della sua straordina-
ria sensibilità e per mezzo del suo insostituibile ria sensibilità e per mezzo del suo insostituibile 
insegnamento. A ciascuno di noi ha trasmesso insegnamento. A ciascuno di noi ha trasmesso 
il suo sapere con immensa generosità e ha dato il suo sapere con immensa generosità e ha dato 

innumerevoli stimoli che ci hanno aiutato a ricer-
care quell’ideale di bellezza a cui Pietro, dotato di 
un non comune amore per il bello, rivolgeva tutti 
i suoi sforzi, dedicando le sue inesauribili ener-
gie”,  ricorda uno dei tanti amici.  

A testimonianza del suo amore per la bellezze 
e la musica la Sala Giardino che aveva costruito, 
teatro di numerosi concerti e iniziative, spreran-
do possa continuare a essere un luogo di incontro 
e cultura come Pasquini ha sempre desiderato.



  

sabato
6

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. Austria, Slovenia
 12.20 Linea verde life estate. Taormina
 14.00 Linea blu. Elba
 15.00 Easy driver. Magazine
 15.35 Passaggio a nord-ovest. Doc. 
 16.45 A sua immagine
 17.15 Un'estate a Lanzarote. Film 
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 Techetechetè superstar
 23.30 Io sono Mia. Film

domenica
7

lunedì
8 9 10 11 12

 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 Universiadi 2019. Da Napoli
 14.00 Ciclismo. Tour de France 2019
 18.50 Universiadi 2019
 19.40 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.05 Il lato oscuro della mia matrigna. Film
 22.40 Bull. Telefilm
 23.30 Tg2. Dossier. Rb
 1.50 Rex. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il Compagno B. Film
 9.10 I 2 colonnelli. Film
 10.45 Che ci faccio qui. Rb
 11.30 Tgr Matera, Italia. Rb
 12.15 Una famiglia in giallo. Serie tv
 15.00 Planet of the apes. Il pianeta...
 16.55 Presa diretta
 18.30 Non ho l'età. Reportage
 20.00 Blob. Magazine 
 20.30 La mia passione. Fabrizio Moro
 21.25 Ogni cosa è illuminata. Magazine
 24.00 La Terra vista dallo spazio: L. Parmitano

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Appuntamento a tre. Film
 10.40 Media shopping. Show
 11.00 Forum. Rb
 13.40 L'isola di Pietro 2. Serie tv
 15.55 Dr. Knock. Film
 18.45 Caduta libera. Gioco quiz
 20.40 Paperissima sprint. Show 
 21.20 Ciao Darwin 7. Show
 1.05 Paperissima sprint. Show 
 1.30 L'onore e il rispetto. Serie tv
 5.00 Media shopping. Show
 5.15 Centovetrine

 13.40 
 15.55 
18.45 

 20.40 
 21.20 

 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
 16.20 Lucifer. Telefilm
 18.10 Mr. Bean. Telefilm
 19.25 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 Jurassic Park. Film
 23.40 Benetath. Film
 1.35 Constantine. Telefilm
 2.40 Media shopping. Show

 14.35 
 16.20 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 7.55 Miami vice. Telefilm
 9.00 Il prof. dott. Guido Tersilli... Film
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Parola di pollice verde. Rb
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Freedom. Reportage 
 16.40 Colombo. Film 
 19.30 Tempesta d'amore
 20.30 Stasera Italia estate. Rb
 21.25 Una vita. Telenovela
 23.30 La finestra sul cortile. Film
 2.10 Stasera Italia estate. Rb

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...
  20.50 Soul
  con Monica Mondo
 21.20 Una donna alla Casa Bianca
  Telefilm con Geena Davis...
 23.00 Indagini ai confini del sacro
  con David Murgia
 23.30 Storie e persone 

 20.00

  

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 11.15 Le ricette di Guerrino
 11.30 Tg agricoltura
 12.30 Il cammino di Dio con l'uomo
  Rubrica
 13.00 Musica e spettacolo
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 La salute in cucina
 18.30 Ricette di Guerrino
 19.45 Wind at my back
 23.00 Vie verdi. Rb
 23.30 Musica e spettacolo

 12.30 
  
 13.00 
 14.00 

42 Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione

 11.30 
 12.15 
 15.00 
 16.55 
 18.30 

 10.25 
 11.20 
 14.00 
 18.50
 19.40

 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- Procida
 9.15 Passaggio a Nord-Ovest doc.
 9.45 Paesi che vai. Roma
 10.30 A sua immagine. Rb
 12.20 Linea Verde estate. Veneto    
 14.00 Che Dio ci aiuti 5
 16.00 Sogno o son desto. Show 
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 Techetechetè
 21.25 Un passo dal cielo 4. Serie tv
 1.05 Testimoni e protagonisti XXI Secolo

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 6.15 Ciclismo. In direttta da Corvara
 12.00 Un ciclone in convento. Telefilm
 14.00 Ciclismo. Tour de France 2019
 15.30 Ciclismo. Camp. professionisti su strada
 18.05 Universiadi 2019. Da Napoli
 19.40 Ncis Los Angeles
 21.05 Streghe. Film
 23.30 La domenica sportiva. Rb
 0.30 Protestantesimo. Rb
 1.05 Rex. Telefilm
 3.20 Piloti
 3.45 Cut

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Tuttifrutti estate. Rb
 8.30 L'Italia con voi. Le storie
 10.35 Rai cultura: di là dal fiume... Gallipoli
 12.25 TGR-Premio Biagio Agnes
 13.00 Radici. El Salvador
 14.30 Sapiens. Fiumi, vene della Terra
 16.30 Doc Martin. Film
 20.00 Blob. Magazine 
  20.25 Indovina chi viene a cena. Film
 21.15 Flightplan. Mistero in volo. Film
 23.00 Ieri e oggi. Piero Chiambretti
 0.20 Grazie dei fiori. Parole, parole

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Il commissario Zagaria
 11.00 Media shopping. Show
 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 Immaturi. La serie
 18.45 Caduta libera. Gioco quiz
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Vittoria e Abdul. Film
 23.40 Hit the road man. Magazine
 0.50 Paperissima sprint

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Super partes
 7.35 Cartoni animati
 10.35 The O. C. telefilm
 13.45 Scuola di Polizia. Film
 15.45 Scuola di Polizia 2: prima missione
 17.35 Baby daddy. Sit. com.
 19.25 C.S.I. New York. Film
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.20 Come ti rovino le vacanze. Film
 23.25 Boygirl. Questione di...  Film
 1.25 Blood drive. Telefilm
 2.45 Media shopping. Show

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.30 Wild Israele. La landa del mar Rosso
 8.30 Amore pensaci tu. Serie tv
 10.00 S. Messa da Bibione (VE)
 11.00 I viaggi del cuore. Reportage
 12.30 Colombo. Telefilm
 13.45 Donnavventura summer beach
 14.45 Ercole, Sansone, Maciste e... Film
 16.45 Congo. Film
 19.35 Faccia da schiaffi. Film
 21.25 Madre mia. Docu-reality
 23.00 Rimini, Rimini. Film
 1.50 Music line. Renato Zero

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.00 Coroncina della Divina...
 15.20 Bel tempo si spera
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 18.30 Ritratti di coraggio
 18.30 L'amore e la vita. 
  Call the Moewife
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.30 Soul. Con Monica Mondo
 21.00 Angelus del Papa
 21.15 Anastasia. 
  Film con Ingrid Bergman
 23.05 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 di Milano
 15.00 Passo in Tv. Rb
 17.30 Agrisapori. Rb 
 18.00 Occasioni da shopping
 18.30 91° minuto. Rb
 19.45 Novastadio. 
  Rubrica sportiva
 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 Non sposate le mie figlie! Film
 23.15 Nastri d'argento 2019. Da Messina 
 1.10 Sottovoce
 1.40 Rai cultura. Guglielmo Marconi

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.15 Squadra speciale Cobra 11
 8.45 Sulla via di Damasco. Rb
 9.15 Universiadi 2019. Da Napoli
 11.20 Dream hotel: Mauritius. Film
 13.50 Tg2. Medicina 33. Rb
 14.00 Ciclismo. Tour de France 2019
 18.50 Universiadi 2019. Da Napoli
 19.40 Ncis Los Angeles
 21.20 Hawaii Five 0. Film
 23.45 The blacklist. Telefilm
 1.15 Sorgente di vita. Rb
 1.45 Comportamenti molto... cattivi. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Talk show
 10.00 Mi manda Raitre estate. Rb
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.15 Quante storie
 13.15 Rai cultura: La Sicilia de I Vicerè
 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-La Rampa

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 I grandi oceano selvaggi. Isola Cozumel
 9.50 One strange rock. Pianeta Terra
 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. Una vita per gli altri
 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 Anger management
 17.20 Will & Grace. Sit. com.
 19.25 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. scena del crimine
 21.20 Fast and Furious. Film
 23.30 The conjuring-Il caso Enfield. Film 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.40 Miami vice. Telefilm
 9.00 Carabinieri. Serie tv
 10.10 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: Morte di un editore
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia estate. Rb
 21.25 Quarta Repubblica. Talk show
 0.50 Ghost dog. Il codice del samurai

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 Le chiavi del Paradiso
  Fil con Gregory Pek 
 23.30 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
  d'attualità e politica

 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
 14.00 Io e te  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta estate
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè
 21.25 The resident. Film
 23.10 Non disturbare. Paola Barale 
  e Totò Schillaci
 0.50 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Universiadi 2019. Da Napoli
 9.45 Ci vediamo in tribunale. Real tv
 11.20 Dream hotel: Bali. Film
 13.50 Tg 2 Medicina 33. Rb
 14.00 Ciclismo. Tour de France 2019
 18.00 Rai Parlamento
 17.15 Castle. Telefilm
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Universiadi 2019. Da Napoli
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 23.55 Miti di oggi

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate
 10.00 Mi manda Raitre estate
 11.05 Tutta salute 
 12.15 Quante storie
 13.15 Rai cultura: I treni del sole, la migrazione...
 15.05 Il commissario Rex. Telefilm
 15.50 Le ragazze. Documenti
 18.00  Geo Magazine
 20.00  Blob. Magazine
 20.25  Voxpopuli
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Contrattempo. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 I grandi oceani selvaggi. L'isola di Roatan
 9.50 One strange rock: Pianeta Terra
 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: Tutta la verità. Film 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show 
 21.25 Rosy Abate. La serie. Film  
 23.40 Hitler contro Picasso. 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.
 19.25 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. Scena del crimine
 21.20 Chicago fire. Film
 24.00 Lethal Weapon. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.40 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
 16.40 7 donne per una strage. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia estate. Rb
 21.25 Freedom. Reportage
 24.00 Travolti dal destino. Film
 2.15 Stasera Italia estate. Rb

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 16.00 Stellina. 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 Love affair, un grande amore
  Film con Warren Beatty  
 23.05 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 spettacolo 
 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. Matia Bazar
 21.25 Superquark. Con Piero Angela 
 23.50 Superquark natura. In balia delle...
 1.20 Sottovoce
 1.50 Zoom!

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.00 Squadra speciale Cobra 11
 8.45 Universiadi 2019. Da Napoli
 9.45  Ci vediamo in tribunale. Real tv 
 10.10 Tg2 storie. I racconti della settimana 
 11.20 Dream hotel-Mexico. Film
 13.50 Tg 2 Medicina 33. Rb
 14.00 Ciclismo. Tour de France 2019
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Universiadi 2019. Da Napoli
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 Blood & Treasure. Serie tv
 23.40 Realiti. Talk show

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate
 10.00 Mi manda Raitre estate
 11.05 Tutta salute 
 12.15 Quante storie
 13.15 Rai cultura: La Francia di Vichy
 14.50 Tgr piazza affari. Rb
 15.50 Le ragazze. Documenti
 18.00  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. Il mare di Cortez
 9.50 One strange rock: Pianeta Terra
 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 Le mie nozze country. Film 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show 
 21.20 Manifest. Film  
 0.25 I vitelloni. Film con Alberto Sordi...

 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 C.S.I.New York. Telefilm
 21.20 Battiti live. Show
 23.55 Calcio storico fiorentino

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.40 Miami vice. Telefilm
 9.00 Carabinieri. Telefilm
 10.10 Detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21
 16.45 Il capitalista. Film 
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia estate. Rb
 21.25 The water diviner. Film
 23.50 L'esorcista. Film

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 16.00 Stellina. 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
 23.45 Cose nostre. Lessico criminale
 1.25 Sottovoce
 1.55 Amor non ho...però...però. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.00 Squadra speciale Cobra 11
 8.45 Universiadi 2019. Da Napoli
 9.45  Ci vediamo in tribunale. Real tv 
 10.10 Tg2 storie. I racconti della settimana 
 11.20 Dream hotel-Seychelles. Film
 13.50 Tg 2 Medicina 33. Rb
 14.00 Ciclismo. Tour de France 2019
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Universiadi 2019. Da Napoli
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 Un'estate fa. Musicale
 23.40 Stracult 20 anni

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate
 10.00 Mi manda Raitre estate
 11.05 Tutta salute 
 12.15 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Exodus 1947
 14.50 Tgr piazza affari. Rb
 16.00 Le ragazze. Documenti
 17.45  Geo Magazine
 20.00  Blob. Magazine
 20.25  Voxpopuli
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Moonlight-Tre storie di una vita. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 I grandi oceani selvaggi. Bahamas
 9.50 One strange rock: Pianeta Terra
 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: La promessa 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show 
 21.20 Riviera. Film  
 1.20 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 P.D. Film
 24.00 Law & Order: special victims unit

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 6.40 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
 16.40 Il tenente dei 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
 2.10 Stasera Italia estate. Rb

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 16.00 Stellina. 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 Padre speranza
  Con Bud Spencer  
 23.00 Today. Approfondimento

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
 23.30 La salute in cucina

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 con la chitarra...
 21.25 Signore e signori.. Al Bano e
  Romin Power. Concerto (Replica)
 1.50 Cinematografo estate
 2.00 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.00 Squadra speciale Cobra 11
 8.45 Universiadi 2019. Da Napoli
 9.45  Ci vediamo in tribunale. Real tv 
 10.10 Tg2 storie. I racconti della settimana 
 11.20 Dream hotel-India. Film
 13.50 Tg 2 sì, viaggiare. Rb
 14.00 Ciclismo. Tour de France 2019
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Universiadi 2019. Da Napoli
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 La vendetta della sposa. Film
 23.00 Lei è la mia ossessione. 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: la presa della Bastiglia
 15.55 Le ragazze. Doc. 
 18.05  Geo Magazine
 20.00 Blob. Magazine
 20.25 Voxpopuli
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 La grande Storia. 1969: le impronte...
 0.05 La tv delle ragazze. Gli stati generali...

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 I grandi oceani selvaggi. Palau
 9.50 One strange rock: Pianeta Terra
 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 Undercover Angel-Un angelo dal cielo 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show 
 21.20 La sai l'ultima? Show  
 1.05 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    
 6.40 Miami vice. Telefilm
 9.00 Carabinieri. Telefilm
 10.10 Detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 I viaggi di "Donnavventura"
 16.10 La tigre è ancora viva: Sandokan... 
 19.30 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Stasera Italia estate. Rb
 21.25 Quarto grado. Le storie
 0.45 Donnavventura summer beach

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 17.30 Diario 
  di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 20.50 TgTg estate
 21.05 L'anno in cui i miei genitori
  andarono in vacanza. Film 
 22.50 Effetto notte. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 9,00 Shopping. Televendite 
 10,45 The Zack files
 11,15 Le ricette di Guerrino. Rb
 11,30 Griglia di partenza
  Talk show
 13.00 Musica e spettacolo
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio sprint
 20.35 Linea d'ombra
 23.30 Novastadio notte

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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La forza delle donne
2a stagione su Sky 
  di SERGIO PERUGINI                       

“Restiamo amici” di Antonello Gri-
maldi con Michele Riondino e 

Alessandro Roja omaggia la tradizione 
della commedia all’italiana. Dalla Fran-
cia la prima regia di Louis Garrel “Due 
amici”.
Le indicazioni della Commissione Film Cei.

Nel primo fine-settimana di luglio, non 
emergono titoli di forte richiamo al cinema 
soprattutto di matrice hollywoodiana, fatta 
eccezione per il genere horror che durante l’e-
state marcia spedito: esce infatti Annabelle 3. 

Tra i titoli in primo piano da giovedì 4 
luglio troviamo l’italiano Restiamo amici di 
Antonello Grimaldi (Caos Calmo e la serie tv 
Distretto di polizia), film che prende le mosse 
dal libro omonimo di Bruno Burbi e vede 
come protagonisti Michele Riondino, Ales-
sandro Roja, Libero De Rienzo e Violante 
Placido. 

La storia: due quarantenni ex compagni 
di scuola, Alessandro (Riondino) e Gigi 
(Roja), provano a orchestrare una truffa, tra 
Europa e Brasile, per impossessarsi di un’e-
redità familiare; nulla però va nel verso giu-
sto. Il regista Antonello Grimaldi ha dichia-
rato di essersi ispirato, nello stile di regia, 
ai film di Mario Monicelli, in particolare al 
modello Amici miei, commedia all’italiana 
brillante con considerevoli dosi di cinismo. 

Le intenzioni sono certamente buone, 
con un cast che si muove bene sul copione 
scritto da Marco Martani e Raffaello Fusa-
ro, per un film dalla narrazione fluida ma 
senza troppe pretese. Dal punto di vista pa-
storale, Restiamo amici è da valutare come 
consigliabile e nell’insieme brillante.

È uscito nella primavera 2019 L’uomo 
fedele di e con Louis Garrel; ora nel perio-

do estivo viene proposta al cinema la pri-
ma regia del regista-interprete francese, 
Due amici, realizzato nel 2015 con Vincent 
Macaigne e l’iraniana Golshifteh Faraha-
ni. Alternando atmosfere drammatiche e 
comiche, aderendo a un modello narrativo 
tipicamente francese, l’opera si gioca su un 
legame sentimentale tra una donna e due 
uomini su uno sfondo sociale non borghese.

Dall’argentina arriva poi Il segreto di una 
famiglia di Pablo Trapero, autore di opere 
intese ma dalla cifra sempre problematica. 
Con protagonisti Bérénice Bejo, Martina 
Gusmán ed Édgar Ramírez, il film esplora 
silenzi e irrisolti di una famiglia che vive 
nella provincia di Buenos Aires; un incon-
tro che passa dalla tenerezza iniziale alla 
resa dei conti. Film provocatorio e quasi di 
sapore respingente, che dal punto di vista 
pastorale, è da valutare come complesso e 
problematico.

È una commedia inglese Ti presento Pa-
trick diretto dalla regista Mandie Fletcher e 
con Beattie Edmondson: le (dis)avvenutre 
dell’insegnante Sarah, che si vede invadere 
casa e routine dal carlino Patrick, lasciato 
in eredità dalla nonna. Una convivenza non 
facile disseminata da gag e imprevisti con-
tinui. 

Film nel segno della commedia di taglio 
family.

CINEMA

 di SERGIO PERUGINI  

Tra cinema e Tv. Nel 2017 la prima stagione di Big Little Lies di-
retta dal regista Jean-Marc Vallée e targata HBO è stata a dir 

poco folgorante, facendo incetta di premi tra cui 5 Emmy e 4 Golden 
Globe. 

Riconoscimenti soprattutto come miglior miniserie e per le inter-
preti: Nicole Kidman e Reese Witherspoon – anche produttrici –, 
insieme a Laura Dern, Shailene Woodley e Zoë Kravitz. 

La serie è l’adattamento del fortunato romanzo Piccole grandi bugie 
di Liane Moriarty, un prodotto Tv che accorcia incredibilmente le 
distanze con il cinema (ma oggi serve ancora fare queste distinzio-
ni?), con un livello di scrittura, regia e interpretazione eccellenti. 

Da metà giugno è iniziata finalmente la seconda stagione, in Italia 
trasmessa da Sky, questa volta affidata alla regista Andrea Arnold 
e con special guest Meryl Streep, al suo debutto sul piccolo scher-
mo.

Monterey Five. Le chiamano le Monterey Five le cinque protago-
niste della serie Big Little Lies: Madeline (Witherspoon), Celeste 
(Kidman), Jane (Woodley), Bonnie (Kravitz) e Renata (Dern). Cin-
que donne, cinque amiche, unite dalla comunità in cui abitano a 
Monterey, in California, con figli che vanno nella stessa scuola e con 
le medesime frequentazioni; sono unite soprattutto però dalla trage-
dia. Insieme, infatti, sono state coinvolte, involontariamente, nella 
morte del marito di Celeste, Perry (Alexander Skarsgård), un uomo 
apparentemente distinto e gentile, ma feroce tra le pareti di casa e 
capace di commettere violenza anche su altre donne.

Nella seconda stagione fa ingresso Mary Louise (M. Streep), la 
madre di Perry, ignara del comportamento del figlio e determinata a 
scovare il colpevole della sua inspiegabile scomparsa.

Pros&Cons. Big Little Lies ha più livelli di racconto. 
Il primo è senza dubbio il tema della violenza sulle donne, fisica 

e psicologica; una violenza che deflagra nella dimensione sociale 
(l’aggressione subita dalla ventenne Jane) ma anche in famiglia 
(quella verso Celeste). 

La narrazione riesce con efficacia a trasmettere smarrimento, rab-
bia, sopraffazione ma anche resilienza, giungendo a una progressiva 
presa di coscienza del male e alla possibilità di una via del riscatto. 

Un racconto importante nell’America, nel mondo, di oggi. In più, 
dalla miniserie emergono istantanee di famiglie, unite ma anche fra-
gili, spesso in affanno perché più preoccupate di apparire anziché di 
essere. E poi c’è il carico di aspettative verso i figli, seguiti in maniera 
ansiogena, con continue frizioni con la scuola, con cui sembra non 
esserci alcuna alleanza educativa. 

È un racconto spinto spesso verso snodi estremi, ma che di certo 
non si può non trovare attuale, efficace e potente.

Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche ·                       Rubriche · Rubriche 
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ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

Programmi
6.45: Inizio programmi con

 “Prima di tutto”

7.00: In blu notizie

7.36: Oggi in edicola

8.00: Santa Messa in diretta 

 dalla Cattedrale di Crema

9.00: GR flash. A seguire,

 “Vai col liscio”

10.00: In blu notizie

10.06: Rassegna stampa locale

 A seguire le classifiche

11.00: In blu notizie 

 A seguire, mattinata in blu

12.00: In blu notizie

12.30: Gazzettino Cremasco,

 edizione principale

13.00: In blu notizie

13.15 – 17.00: Musica 

             e intrattenimento

14.30: Notiziario 

  Flash locale

16.30: Notiziario 

  Flash locale

17.00: Musica

18.00: In blu notizie

18.30: Gazzettino Cremasco 

 Replica

Nelle sale 
dal 4 luglio

Immagine presa dal sito 
www.primissima.it

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di GIOVANNI VIGANÒ *

Quest’anno con l’arrivo dell’estate, il caldo si 
è fatto particolarmente sentire, ed è perciò 

opportuno avere un’attenzione particolare per la 
popolazione 'sensibile', soprattutto anziani o affetti 
da patologie respiratorie, per affrontare l’ondata di 
caldo che sta interessando in questi giorni l’intero 
territorio. 

È importante ricordare che i disturbi da alte 
temperature sono possibili anche quando non ci si 
espone direttamente ai raggi solari.

IL CALDO PUÒ ESSERE 
UN PERICOLO QUANDO:
• La temperatura esterna supera i 32-35 gradi
• L’alta umidità impedisce una regolare 

sudorazione
• La temperatura in casa è superiore a quella 

esterna.

CHE COSA FARE PER AFFRONTARE 
IL CALDO ESTIVO?
Ecco le 10 regole d’oro:
1) Ricordati di bere (anche se non hai sete, 

almeno 2 litri di acqua al giorno);
2) Evita di uscire e svolgere attività fisica nelle 

ore più calde del giorno (dalle 11 alle 17)
3) Apri le finestre dell’abitazione al mattino e 

abbassa le tapparelle o socchiudi le imposte
4) Rinfresca l’ambiente in cui soggiorni
5) Ricordati di coprirti quando passi da un 

ambiente molto caldo a uno con aria condizionata
6) Quando esci proteggiti con cappellino e 

occhiali scuri; in auto accendi il climatizzatore e, 

in ogni caso, usa le tendine parasole, specie nelle 
ore centrali della giornata

7) Indossa indumenti chiari, non aderenti, di 
fibre naturali, come ad esempio lino o cotone; evita 
fibre sintetiche che impediscono la traspirazione 
e possono provocare irritazioni, pruriti e 
arrossamenti

8) Bagnati subito con acqua fresca in caso di mal 
di testa provocato da un colpo di sole o di calore, 
per abbassare la temperatura corporea

9) Consulta il medico se soffri di pressione alta 
(ipertensione arteriosa) e non interrompere o 
sostituire di tua iniziativa la terapia

10) Non assumere regolarmente integratori 
salini senza consultare il tuo medico curante.

RICORDIAMO I CONSIGLI 
PER LA DIETA
Da evitare:
Bevande fredde e ghiacciate perché possono 

provocare congestioni (meglio bevande a 
temperatura ambiente); birra e alcolici; fritti, 
intingoli, insaccati, cibi piccanti perché molto 
salati e ricchi di grasso.

Da limitare:
Caffè, succhi di frutta e bevande gassate, pasta 

e riso.
Da preferire:
Oltre ad acqua e tè, verdura e frutta, pesce, 

gelati, pasti leggeri e frequenti.

Buona ESTATE!

* Direttore del Dipartimento di Urgenza 
e Accettazione e del Pronto Soccorso

CONSIGLI PER AFFRONTARE IL GRAN CALDO

E...state: con le 10 regole d'oro
BANDO DONNE IN TESI INTERVISTA A VERONICA PARADISO 

Labirinto violenza nelle relazioni di intimità 

SolidaleCittà
CREMA

Cosa ti ha spinto a partecipare al bando? 
Sono incappata nel “Bando Donne In Tesi” 

quasi per sbaglio cercando su Internet qualche pos-
sibilità di approfondimento in tema di violenza di 
genere. Ho quindi pensato che se anche solo una 
persona avesse letto la mia tesi di laurea sarebbe 
stata un’ottima occasione per dare voce alle donne 
a cui ho dedicato moltissimo del mio tempo, per 
condividere il mio progetto, le mie intuizioni e per-
ché no, aprire anche solo a un intimo momento di 
riflessione. 

Cosa ti ha indotto a scegliere l’argomento della tua tesi?
Nel corso del 2017 ho sostenuto un tirocinio di 

circa tre mesi presso l’Unità Tutela Donne e Mi-
nori (U.T.D.M.) della Polizia Locale di Milano. 
In tale occasione ho potuto affiancare gli Agenti 
di Polizia nel corso delle loro attività investigative 
e operative svolte in stretta collaborazione con la 
Procura della Repubblica, il Tribunale dei Minori e 
le altre istituzioni e associazioni territoriali per pre-
venire e contrastare la violenza di genere e fornire 
aiuto e assistenza alle vittime. In tale contesto sono 
entrata in contatto diretto con le vittime di violenza 
domestica, sessuale e di stalking, e non solo, anche 
con le loro famiglie, i loro maltrattanti, i loro amici 
e conoscenti. Dopo poche settimane, ho incomin-
ciato a provare una strana sensazione. Quando le 
vittime di violenza domestica raccontano le vio-
lenze subite nel corso della loro vita possono sem-
brare tranquille, piangere o mostrarsi agitate ma 
tutte mostrano qualcosa in comune: l’insicurezza. 
Non sono mai convinte fino in fondo di fare la cosa 
giusta. Da qui la mia sensazione di soffocamento 
trasmessa per osmosi da queste donne, le quali 
soffocano perché sono intrappolate in un labirinto 
fatto di persone, oggetti materiali, norme e valori. 

Puoi riassumere in breve gli argomenti della tesi? 
Nella pratica ho optato per un approccio mul-

tidisciplinare in grado di analizzare il tema in 
oggetto quanto più possibile a 360°. Mi sono con-
centrata su cosa sia definibile violenza domestica 
e cosa invece conflitto di coppia, ho analizzato il 
tema degli stereotipi e dei pregiudizi che fanno da 
cornice al fenomeno indagato; successivamente 
sono state investigate le diverse forme in cui questa 
tipologia di violenza può manifestarsi, le caratteri-

stiche delle vittime e dei maltrattanti e i fattori di 
rischio coppia. 

Sono stati analizzati il quadro legislativo e le tu-
tele che interessano le vittime di questi reati. Ho 
indagato le paure e gli ostacoli che impediscono 
alle donne di denunciare le violenze subite in am-
bito familiare e di contro quelli che sono i possibili 
fattori in grado di agevolare la richiesta di aiuto e 
la conseguente denuncia presso le Forze dell’Ordi-
ne. Infine viene presentato il progetto di ricerca e i  
risultati unitamente ad alcune testimonianze delle 
donne che hanno denunciato le violenze.
Dopo il  lavoro di ricerca e analisi è cambiata la tua pro-
spettiva rispetto a quali temi? 

Dopo il mio lavoro di ricerca ho scoperto che 
uno dei fattori meno esplorati dagli studiosi è in 
realtà uno dei più incisivi nelle storie di violenza: il 
contesto sociale, amicale e familiare.

La mia prospettiva è cambiata nei confronti di 
quelle persone che ruotano intorno alle vittime: 
nella maggior parte dei casi di maltrattamento, i fa-
miliari, gli amici, i conoscenti, i colleghi di lavoro, 
i vicini di casa sono a conoscenza dei problemi fra 
vittima e maltrattante. La gestione rimane privata e 
anche di fronte a queste violenze e maltrattamenti 
nessuno interviene in maniera costruttiva e incisi-
va, tentando di gestire la situazione riservatamente 
e senza rivolgersi alle Forze dell’Ordine. Capita 
molto spesso che siano proprio i familiari e gli ami-
ci a fare pressione sulla vittima affinché perdoni il/
la partner e gli/le conceda un’altra chance.

Probabilmente sono molte le donne che non si 
rivolgono all’autorità, al personale socio-sanitario 
o a un avvocato perché non supportate dagli altri 
a cui si rivolgono.  
Pensi che vi sia attenzione alla parità di genere nelle nuo-
ve generazioni? 

Sì, e non solo. Penso che questa rinnovata at-
tenzione sia riscontrabile anche nel contesto pro-
fessionale. Sebbene alcuni degli storici stereotipi e 
pregiudizi facciano ancora parte del nostro vivere 
quotidiano, molte aziende si stanno sensibilizzan-
do al tema contribuendo con la definizione di mo-
menti di incontro e di vere e proprie Politiche per 
porre maggiore attenzione alla parità di genere.

Consulta e Assessorato delle Pari Opportunità
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In attesa di una delle rock band 
miglior del pianeta abbiamo in-

tervistato il leader Alex Kapranos
“Ho cominciato a scrivere can-

zoni a 14 anni e ho capito subito 
che la musica sarebbe stata il mio 
destino. Poi me ne sono serviti 18 
per trasformare la passione in me-
stiere, ma non mi lamento. Anzi, 
mi rendo conto della grande for-
tuna che ho: salire sul palco. Ecco 
perché vivo ogni concerto come 
una festa”. A parlare è Alex Ka-
pranos, classe 1972, frontman dei 
Franz Ferdinand, protagonisti della 
quinta edizione del Festival Acque-
dotte il 9 luglio (biglietto: 30 euro 
più prevendita). Anche il pubblico 
si divertirà un sacco: il quintetto 
scozzese – 17 anni di carriera, oltre 
10 milioni di dischi venduti e premi 
vinti a volontà – è una delle rock 
band migliori del pianeta e regala 
sempre concerti entusiasmanti, pie-
ni di energia.

Ci dà un’anticipazione sullo 
show?

“Sarà un vero e propri spettaco-
lo, più che un live: evito i dettagli 
per non rovinare la sorpresa. Ag-
giungo soltanto che proporremo 
i nostri brani più celebri e diverse 
tracce di Always Ascending (Domi-
no Records, ndr), il cd che abbiamo 

pubblicato nel 2018: dal vivo sono 
una bomba”.

Il vostro quinto album cos’ha di 
diverso dai precedenti?

“Ci proietta nel futuro: in studio 
abbiamo sperimentato come non 
era mai accaduto. Senza dimenti-
care il passato: il dna resta quello 
dei Franz Ferdinand, però abbiamo 
aggiunto suoni inediti, anche gra-
zie a tecnologie all’avanguardia”.

L’ultimo singolo estratto si in-
titola Lazy Boy: chi è il più pigro 
del gruppo?

“Senza dubbio Paul (Thompson, 
ndr): alla batteria è una macchina 
da guerra, ma appena mette via le 
bacchette entra in modalità ‘stand 
by’. Io? Se posso poltrire a letto la 
mattina, sono felice; il resto della 
giornata non sto fermo un attimo”.

È attivo anche sui social?
“Sì, a piccole dosi e con il massi-

mo rispetto della privacy: sono con-
vinto che chi documenti su Internet 
ogni istante della propria giornata 
nasconda una vita tristissima”.
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“Human rights” Film Festival. Final“Human rights” Film Festival. Final“H -
mente arriva il buio nella sala e parte “Hmente arriva il buio nella sala e parte “H

a tutto volume la musica dei sogni... sono i 
tamburi dell’Africa nera che scandiscono il 
pogare a ritmo battente dei giovani pescatori 
neri lanciati nell’avventura del “Pesce d’oro” 
tra le braccia non sempre amorose dell’Ocea-
no... arrivano, poi i bimbi del campo profu-
ghi curdo in terra di Siria... hanno voglia di 
giocare, tanta voglia di giocare, nonostante 
l’eco degli spari del Daesh (esercito Isis) si-
ano a portata di mano, appena oltre le ten-
de dell’Unicef... perché allora non mettere 
in scena una comparsata teatrale su ciò che 
li circonda?... a suon di bastoni presi come 
mitraglie e la compravendita delle bambine 
e la tenda-prigione dove accatastare i dissi-
denti... violenze-violenze... le violenze degli 
adulti da imitare nelle ineguagliabili sfuma-
ture del gioco infantile, capace di strappare 
sempre e comunque un sorriso d’assenso... e 
poi il silenzio infinito dietro le sbarre di un 
carcere femminile marocchino... i pianti, i 
pentimenti, la società che non perdona... e 
la vecchia madre palestinese ormai sola che 
vive nel bus-house perché ha perso la casa, 
mentre la terra tutt’intorno si prepara a una 
siccità senza precedenti... ma c’è anche la 
Tunisia del post-primavera e del post attenta-
ti col turismo dei tappeti-souvenir in calo e gli 

spettri dell’alcol e della droga a fare capolino, 
sempre più prepotentemente tra i giovani che 
non riescono a migrare... Tornano i bambini, 
altri bambini curdi, sempre però in un campo 
profughi e pronti a inseguire correndo il fumo 
del veicolo in corsa che spande disinfettante 
contro le nalarie e i serpenti... un gran bel 
gioco nuovo e divertente anche se all’insegna 
del tossico polmonare... stanno in fila per le 
razioni di riso che non bastano mai... e al-
lora è facile rubarsi di mano il piatto, pre-
ferendolo vedere cadere per terra, piuttosto 
che lasciarlo in mani altrui.... e meno male 
che arriva anche la serata dei sogni, quella 
del cinema all’aperto dell’Unicef... ma an-
che la coraggiosa dedizione senza alternati-
ve della famiglia egiziana  segnata dal lento, 
dramma quotidiano della figlia affetta dalla 
sindrome di down... i piccolissimi progressi 
colmi di rassegnazione e speranza... forse 
una fede nel conforto dello stillicidio quo-
tidiano fatto di pianti silenziosi e quesiti 
senza risposta... c’è anche uno spaccato del 
chantepoete, fatto solo di belle immagini 
sulla monumentalità artistica che il Maroc-
co ha saputo mettere in piedi nei secoli... le 
sue voci, le sue musiche, le sue poesie... la 
sala continua a essere buia e l’immaginazio-
ne continua a macinare meraviglie, sempre 
alla ricerca di un valore umano da portare 

avanti: il marchio dell’ “Human righits”
Film Festival per la prima volta in Rabat... 
le porte del teatro si chiudono al pubblico e 
inizia il nostro lavoro di giurati... i dettagli 
di ogni opera in concorso vengono messi sot-
to la lente d’ingrandimento della passione e 
competenza di ciascuno... ciascuno coi propri 
gusti di provenienza (Francia Ody Roos, Egit-
to Amany Turk, Italia Arrigo Barbaglio)... 
ci avvaliamo anche del competente  supporto 
del rappresentante dell’Unesco (Georges Du-
pont)... gran bella discussione creativa capace 
di ingenerare nuovi arricchimenti culturali per-
sonali... il tutto all’insegna della più limpida 
trasparenza e rispetto delle opinioni altrui...  
proprio come nello spirito più cristallino di 
“Human rights”: rispetto e tolleranza... ri-
spetto e tolleranza per le idee altrui è ormai 
buio inoltrato quando chiudiamo le buste con 
i nomi dei vincitori (1° classificato “Dyab” del 
curdo Mazin... quello dei bimbi che nel cam-
po profughi Unicef  fanno teatro parodiando 
Daesh e 2° classificato “Pesce d’oro” dell’afri-
cano Thomas Grand)... bimbi  dal fondo della 
sala ci vengono incontro sorridenti, il presiden-
te del festival il danese-palestinese Maher Ha-
chache e il presidente dell’Human rights Africa 
Association Nabil Ghazza è proprio l’ora di 
andare a mangiare tutti insieme una fumante, 
succulenta  tajine.                      Arrigo Barbaglio

Arrigo Barbaglio giurato al “Human rights” a Rabat

INTERVISTA AL FRONTMAN DELLA BAND 
ALEX KAPRANOS; APPUNTAMENTO IL 9 LUGLIO

CONCERTO

Il prossimo martedì, 9 luglio 
alle ore 18 presso la Sala 

Bottesini (al primo piano) 
della Fondazione San Dome-
nico, il giornalista Giorgio 
Terruzzi presenterà il libro 
“Suite 200. L’ultima notte 
di Ayrton Senna”. Sabato 30 
aprile 1994, nella suite 200 
si consuma l’ultima notte di 
Ayrton Senna: mancano po-
che ore al Gran Premio di 
San Marino e c’è una cupa 
tensione nell’aria poiché nel 
primo pomeriggio ha perso la 
vita Roland Ratzenberger e il 
giorno precedente Ruben Bar-
richello ha rischiato la vita in 
un incidente. Senna è scosso, 
vuole che tutto si fermi. Ter-
ruzzi ricostruisce la comples-
sità del pilota e dell’uomo ed 
emerge un ritratto intimo e 
inatteso nel suo approssimar-
si al momento fatale. Dopo il 
1° maggio 1994 il mondo delle 
corse non sarebbe più stato lo 
stesso. 

Terruzzi 
su Senna

di GIORGIO ZUCCHELLI

Splendido concerto, sabato sera 
nella parrocchiale di Bagnolo, 

per onorare l’80° anniversario di 
ordinazione sacerdotale di don 
Bernardo Fusarpoli, parroco eme-
rito, i 50° di don Franco Bianchi, 
don Giacomo Carniti, don Bene-
detto Tommaseo, don Lorenzo 
Vailati, don Giorgio Zucchelli e in 
onore del novello sacerdote don 
Piergiorgio Fiori che il Vescovo 
ha destinato come curato proprio 
a Bagnolo. 

Protagonisti del concerto il Coro 
PregarCantando e il Gruppo stru-
mentale G. M. da Crema, ambedue 
diretti da don Giacomo Carniti, 
anch’egli festeggiato per il suo 
giubileo sacerdotale. Gremita la 
chiesa e presente anche il vescovo 
Daniele all’importante evento. 

Particolare il contenuto del con-
certo stesso, intitolato Quinques 
Magnificat (cioè Cinque volte Ma-
gnificat). Infatti il coro e il grup-
po strumentale hanno presentato 
cinque edizioni musicali del canto 
di Maria, quelli di Claudio Mon-
teverdi (Cremona 1567 - Venezia 
1643), Heinrich Schütz (Köstritz, 
Turingia, 1585 - Dresda 1672); 
Johan Sebastian Bach (Eisenach 

1685 - Lipsia 1750); Francesco 
Durante (Frattamaggiore, Napoli, 
1684 - Napoli 1755); Marc-Antoi-
ne Charpentier (Parigi, 1634 - Pa-
rigi, 1704), Antonio Vivaldi (Ve-
nezia,  1678 - Vienna, 1741).

Quattro i solisti: Marcella Mo-
roni, soprano; Simona Feraboli, 
contralto; Zhou Quan, tenore; 
Lorenzo Ziller, basso. Il gruppo 
strumentale era composto da Pier 
Cristiano Basso Ricci, Moira Sca-

ravaggi, Paola Tezzon, Veronica 
Moruzzi, Silvia Canavero, Anna 
Fresia, violini; Lucia Corini, 
Claudio Neroni, flauti a becco; 
Lucia Corini, viola; Nadia Fasci-
na, violoncello; Stefano Nosari, 
contrabbasso; Enrico Fasoli, orga-
no e basso continuo. 

Fin dalle origini, le comunità 
cristiane hanno adottato il Magni-
ficat di Maria facendone il cantico 
della Chiesa e assegnandone la 
proclamazione nella parte fina-
le della recita dei Vespri. Grazie 
alla sua ricchezza di immagini e 
di contrasti concettuali è stato una 
delle principali fonti di ispirazione 
della musica sacra. Non c’è prati-
camente musicista, dal gregoriano 
ai giorni nostri, che non lo abbia 
scelto a testo di una propria com-
posizione in una sequenza di alle-
stimenti impressionanti per varie-
tà di intonazioni e dovizia di stili.

Di questa magnifica parata di 
invenzioni, il concerto di sabato 
sera ha offerto cinque splendidi 
esempi che hanno affascinato il 
pubblico. Hanno colpito in modo 
particolare l’interpretazione di 
Franco Durante, di grande viva-
cità ritmica, e quella di Antonio 
Vivaldi paradigma della sua crea-
tività nella musica sacra.

CONCERTO ANNIVERSARIO

Cinque Magnificat
per don Bernardo 

Grande attesa 
per Franz Ferdinand

Dopo il grande successo della scorsa stagione, torna anche quest’an-
no l’irrinunciabile appuntamento con Shire Music Festival 2019 che 

giunge alla sua quinta edizione consecutiva confermandosi come uno 
degli eventi musicali più caldi e attesi del Nord Italia che chiudono la 
stagione estiva. La kermesse musicale si svolgerà il prossimo 14 set-
tembre sempre nella splendida cornice del Podere Ombrianello alle 
porte di Crema. Shire Music Festival è la prima manifestazione, nel suo 
genere, a essere realizzata a Crema e provincia classificandosi come il 
Festival “One Day” di musica elettronica e non solo più grande della 
Lombardia, nonchè uno tra i più importanti e belli del Nord d’Italia 
nella formula del “One day” Festival in grado di attirare migliaia di 
spettatori. La peculiarità della manifestazione consiste nell’utilizzare 
la musica non solo come schietto intrattenimento, ma come strumento 
e momento di condivisione in grado di unire persone di tutte le età e 
provenienza, creando forti legami tra il pubblico proveniente da tutta 
Italia e dall’estero (Francia, Germania, Svizzera) e il territorio ospitan-
te. La nuova edizione dello SMF si prospetta davvero in grande stile. 
Assoluta protagonista sarà la musica a 360 gradi. Due grandi palchi 
per oltre 12 ore di musica non stop, dalle primissime ore del pomerig-
gio e fino alla mezzanotte. Il Mainstage sarà interamente dedicato alla 
musica Edm, Dance ed Elettronica per forti emozioni allo stato puro 
con i dj nazionali e internazionali più famosi del pianeta che ci faranno 
ballare fino alle prime luci del mattino.

Fra i primi nomi che comporranno la line up del Mainstage da 
Tweekaz, tra i dj più richiesti, acclamati e influenti del momento e 
ben presente nella top 100 dj Mag, a Brohug e  Nextars, le sorprese 
che completeranno la line up si preannunciano esplosive e verranno 
prossimamente annunciate.

Il secondo stage sarà invece dedicato alla musica Hip Hop con-
temporanea più amata  dell’ultimo periodo. Ad alternarsi sul palco 
dell“’Hip hop stage” tra i primi nomi confermati ci saranno Tedua, 
Jake La Furia e Tormento. Questo palco si presenterà in una veste 
completamente rinnovata rispetto allo scorso anno e avrà le dimen-
sioni quasi del Mainstage. Attivo dal 2015 durante lo Shire Music Fer-
stival per la sezione Edm si sono esibiti nei precedenti anni Nervo, 
R3Hab, Brennan Heart, Vini Vici, D.O.D, Badklaat, Gentlemens Club, 
Curbi e molti altri. Artisiti di fama mondiale, molti dei quali per la pri-
ma volta in Italia grazie allo Shire, che hanno suonato in tutti i migliori 
Festival del mondo come Il Tomorroland e L’Ultra Music Festival.

Per la sezione hip hop sono invece passati dallo Shire nelle scorse 
edizioni da Ghali a Shade, sino ad Achillle Lauro e Samuel Heron, 
solo per citarne alcuni. Emozione, impegno, entusiasmo, passio-
ne sono solo alcuni degli ingredienti e dei valori chiave fondamentali 
che guidano lo sviluppo dell’intera manifestazione organizzata e pro-
dotta da Meg Events Organizing & Consulting che nella figura di Mar-
co Gruppi trova il suo founder storico.

“Shire Music Festival – dichiara Marco Gruppi – è una realtà che 
unisce la grande passione per la musica di giovani professionisti rigoro-
samente under 30 con un ottimo bagaglio culturale e professionale alle 
spalle. La kermesse non vuole essere solo una manifestazione musicale 
di alta qualità ma si configura a pieno titolo come un volano per lo svi-
luppo turistico, artistico e culturale dell’intero territorio circostante”.

I biglietti per l’edizione 2019 dello Shire Music Festival sono dispo-
nibili online sul sito dell’evento http://www.shiremusicfestival.com/. 

Fino al 14 agosto sarà possibile acquistare il biglietto Early Ticket 
a 20 €, l’ingresso sarà poi disponibile in prevendita a 22 € fino al 13 
settembre. Il giorno dell’evento sarà comunque possibile accedere ai 
concerti previsti in cartellone dallo Shire al costo di 25 €.

La Comfort Vip Zone con delle aree rialzate fronte palco, bagni e 
accesso al festival riservati, sarà invece disponibile a 35€.
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Nell’ambito della manifestazione Manifesti 2019, venerdì prossimo 
12 luglio nei chiostri del Sant’Agostino arriva l’alpinista e scritto-

re Francesco Vidotto  che parlerà sul tema “Scrivere e sopravvivere”.
Appuntamento anche sabato 13 luglio, stessa location e sempre alle 
ore 21, con l’antropologa forense Cristina Cattaneo che già aveva am-
maliato la platea nella scorsa edizione. Parlerà sul tema “Naufraghi 
senza volto”.
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Fabrizio Moro, col suo nuovo Figli di nessuno Tour, arriva a 

Cremona. L’atteso appuntamento è previsto per martedì 26 
novembre alle ore 21 presso il Teatro Ponchielli.

Dopo i 4 imperdibili appuntamenti nei palasport da Sud a 
Nord Italia, il cantautore romano tornerà a esibirsi live nei prin-
cipali teatri italiani. Un’occasione unica per vedere dal vivo uno 
degli artisti più apprezzati del pa-
norama musicale italiano, capace 
di emozionare il suo pubblico gra-
zie alle sue parole sempre dirette 
e alla sincerità con cui ogni volta 
sale sul palco. Ad accompagnarlo 
ci sarà la sua storica band: Claudio 
Junior Bielli (pianoforte, tastiere e 
programmazioni), Roberto Mac-
caroni (chitarra e cori), Davide 
Gobello (chitarra), Alessandro 
Inolti (batteria) e Andrea Ra (bas-
so e cori).

L’album “Figli di nessuno” è il decimo disco di inediti di Fa-
brizio Moro e arriva a due anni di distanza da “Pace”. Undici 
tracce in cui il cantautore non abbandona il linguaggio schietto, 
diretto e senza filtri che lo contraddistingue, unito all’idea di ri-
scatto e autodeterminazione. L’inconfondibile timbro di Fabri-
zio ancora una volta torna a far emozionare e riflettere, grazie 
alla capacità di parlare alle persone colpendo non solo il cuore, 
ma anche la mente. Musicalmente, si spazia dal rock di “Quasi” 
alla dolcezza dell’arrangiamento di “Come te”.

I biglietti per la data cremonese saranno in vendita da merco-
ledì 10 luglio presso la biglietteria del Teatro nel seguente orario 
di apertura dalle 10.00 alle 13.30. Sono, invece, già disponibili 
online sul circuito ticketone. 



di FEDERICA DAVERIO

Il campionato di serie C inizierà il prossimo 25 
agosto. Le soste saranno domenica 29 dicem-

bre 2019 e domenica 5 gennaio 2020, mentre sono 
ancora da determinare i quattro turni infrasettimanali. 

Per quanto riguarda la Coppa Italia di serie C invece, la 
prima giornata della fase eliminatoria sarà domenica 4 ago-

sto, la seconda domenica 11 agosto e la terza il 18 agosto.
Nel frattempo è entrato nel vivo il mercato. Come già detto 

nelle scorse settimane, dell’ossatura che ha terminato gloriosa-
mente la passata stagione, rimarranno il terzino Villa, i difensori 

Fanti e Bakayoko e gli attaccanti Morello, Bortoluz, Franchi e 
Russo. Non si hanno ancora certezze per quanto riguarda il difen-
sore Lucenti che piace anche al Modena e alla Reggiana, mentre 
‘salutano’ con tutta probabilità la casacca gialloblù i portieri Stucchi 
e Chiovenda, i difensori Fabbro e Manfroni, i centrocampisti Bithie-
ne, Piras, Schiavini e Cazzamalli (potrebbe invece rimanere capitan 
Manzoni) e l’attaccante Gullit. 
Capitolo arrivi: ritornerà il difensore Brera da La Spezia e con lui 

arriveranno quasi certamente i portieri Romboli (Livorno), Rossi (Cre-
monese), i centrocampisti Poledri (Cremonese) e Roma (Lentigione) e 
l’attaccante Canessa (Livorno). 

I rumors di mercato danno in arrivo a Crema anche il difensore Tu-
rati dal Siracusa. E sempre per quanto riguarda la difesa, si fa il nome 
di Davide Cinaglia (Novara). Tra gli obiettivi infine ci sono il centro-
campista Brognoli del Fanfulla e gli attaccanti Marconi (Pisa), Pesenti 
(Pisa), Eusepi (Novara) e Cernigoi (Rieti).

Sul fronte espansione e progetti poi la Pergolettese ha annunciato 
che la Soresinese diventa un centro di formazione ufficiale della società 
gialloblù. Si tratta di un progetto unico sul territorio, un accordo che 
riguarda le squadre giovanili in cui la Soresinese fornisce le strutture 
del centro sportivo e i propri ragazzi tesserati, mentre la Pergolettese 
fornisce tutta la struttura organizzativa con responsabili, coordinatori e 
tecnici oltre che la propria immagine.  Cosa succederà dunque? Dalla 
stagione 2019/20 tutte le squadre dell’attività di base della Soresinese 
si alleneranno e giocheranno sia i campionati che i tornei con la maglia 
ufficiale della Pergolettese. Insomma i gialloblù si strutturano sempre 
più alla grande!

Infine ciliegina sulla torta Mirco Tosi (classe 2002), difensore esterno 
sinistro della Juniores è stato acquistato dall’Inter che lo metterà nella 
Primavera!

Pergolettese, s’infiamma il 
mercato tra partenze e arrivi
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Nella foto gli attaccanti Mattia Morello ed Elia Bortoluz che sono stati riconfermati
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Sole, caldo e tante gare a Om-
brianello. Nella sesta prova della 

‘Golf al calar del sole by Katana’, 9 
buche Stableford per categoria uni-
ca, Gregorio Tedoldi del Golf club 
Crema  ha vinto nel Netto davanti 
ai compagni di circolo Lorenzo 
Soldati e Davide Tedoldi. Triplet-
ta cremasca anche nel Lordo, con 
Giorgio Ferrari, Ivano Rosa e Fran-
cesco Gizzi. A seguire si è giocata 
la ‘Abu Dhabi Golf Challenge’,18 
buche Stableford, 4 palle la migliore 
a coppie. Stefano Simonetti e Mi-
chele Manfredini hanno trionfato 
nel Netto. Primo Lordo per  Chiesa-
Rossetti. Alla gara hanno partecipa-
to 22 coppie. Nella ‘International 
Barcellona Race’, 18 buche Stable-
ford per atleti di tre categorie, si è 
imposto nel Netto Marco Barbieri 
del Golf club Crema, che ha prece-
duto i compagni di circolo Nicola 
Coletto e Paolo Lawley. Nel Lordo, 
bis di Barbieri davanti a Kassa Zul-
lo. Doppietta del Golf club Crema 
anche nella seconda categoria, con 
Ulla Brixen e Paolo Chizzoli. Nella 
Terza categoria, infine, successo di 
Beom Seok Kim del Golf Club Cre-
ma, che ha messo in fila i compagni 
Giulio Barbieri e Italo Mazzoleni.

Il programma del Golf Crema 
Resort prevede per oggi la disputa 
della gara ‘Golf Cup by Katana’,  18 
buche Stableford per atleti di tre ca-
tegorie.  Domani, invece, si gioche-
rà la  ‘Cuore domani by Christian 
Events’, Louisiana a due giocatori, 
con la formula a 18 buche  Stable-
ford per categoria unica. Chi volesse 
iscriversi oppure ricevere informa-
zioni può rivolgersi alla segreteria 
del circolo di Ombrianello  (telefo-
no 0373. 84500) aperta dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 17.30 e il sabato 
e la domenica dalle 8.30 alle 17.30.
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Incassato il no dalla Federazione 
per la richiesta di ammissione 

in serie A2, in casa Chromavis 
Abo Offanengo continuano i 
movimenti di entrata e uscita che 
riguardano atleti, staff tecnico e 
sanitario della società. Il presiden-
te Zaniboni e i suoi collaboratori 
hanno scelto il secondo allenatore 
che coadiuverà Dino Guadalupi. 
Si tratta di Guido Marangi (nella 
foto). Perugino classe 1978, arriva 
dalla 3M Pallavolo Perugia, dove 
ha guidato la squadra verso la 
salvezza anticipata in B1 femmi-
nile (girone C) nel ruolo di capo 
allenatore e scoutman. Ad Offa-
nengo il tecnico umbro ritroverà 
Guadalupi, con cui ha condiviso 
l’avventura a Pavia in B1 nella 
stagione 2015-2016. “Con Dino 
mi sono trovato bene – ha raccon-
tato Marangi – ritrovarlo renderà 
più facile il lavoro e anche l’am-
bientamento in una piazza nuo-
va. Normalmente, condividiamo 
sia la parte di preparazione degli 
allenamenti e delle partite. Per il 
resto, avevo già scelto di chiudere 
il ciclo con Perugia e contempo-
raneamente è arrivata la proposta 
di Offanengo, una realtà che non 
conoscevo direttamente, ma che 
ho iniziato a seguire già in prece-
denza, conoscendo bene alcune 
ragazze che hanno giocato qui 
come Porzio, Minati e Nicolini, 
quest’ultima che ho anche allena-
to a Pavia”.

Il Volley Offanengo 2011 in 
questi giorni ha dato il benvenu-
to ad Andrea Piccolini, nuovo 
fisioterapista della prima squadra. 
Offanenghese classe 1992, oltre a 
essere fisioterapista è studente al 
quinto anno di Osteopatia a Mi-
lano. “Nella scorsa stagione – ha 
spiegato Piccolini – ho collabora-
to esternamente con il Volley Of-
fanengo per la parte delle terapie 
e della cura degli infortuni. Sul 
fronte delle partenze da segnalare 
gli addii all’opposta Veronica Mi-
nati, alla palleggiatrice Gaia Rai-
mondi, al giovane libero Angelica 
Colombetti, all’assistenza coach 
Emanuele Verdelli e al fisioterapi-
sta Alessandro Rigamondi, che si 
aggiungono a quelli già annuncia-
ti di Francesca Dalla Rosa e Stefa-
nia Russo.                             Giuba

Dopo aver già definito il roster, per la Par-opo aver già definito il roster, per la Par-opo aver già definito il roster, per la Par
king Graf Crema ci sono anche già date 

della preparazione e formula del prossimo 
campionato. Partiamo proprio da quest’ulti-
mo, che torna se vogliamo a un formato più 
classico. Saranno 15 le formazioni che pren-
deranno parte al prossimo girone Nord di Se-
rie A2, per cui di turno in turno una osserverà 
il riposo, per un totale di 28 partite di regular 
season, al via il weekend del 28 settembre e 
che terminerà il 25 aprile. Sarà un campiona-che terminerà il 25 aprile. Sarà un campiona-che terminerà il 25 aprile. Sarà un campiona
to con un solo fine settimana di pausa a metà 
marzo per la disputa della Coppa Italia, dove 
non ci saranno turni infrasettimanali, e che 
oltre al Basket Team vedrà partecipare Alpo 
Villafranca, Basket Club Bolzano, Caruga-Villafranca, Basket Club Bolzano, Caruga-Villafranca, Basket Club Bolzano, Caruga
te, Castelnuovo Scrivia, Albino, Marghera, 
Moncalieri,  Ponzano, Fanola San Martino, 
Sanga Milano, Udine, Vicenza più le neopro-
mosse San Giorgio Mantova e Sarcedo.

Al momento non si vedono grandi favorite, 
nessuna squadra si è mossa pesantemente sul 
mercato con l’obiettivo di formare uno squa-
drone destinato a salire. 

Si prevede quindi un grande equilibrio in 
vetta, un po’ come è stata la scorsa stagione, 
e Crema rimane assolutamente una delle con-
tender. Da inizio maggio via ai playoff, con 
le prime 8 che si incroceranno secondo un ta-

bellone ‘tennistico’ in serie al meglio delle tre 
partite, quarti semifinali e la finalissima, la 
cui vincente sarà promossa in A1. 

Per quanto riguarda specificatamente la 
Parking Graf, il raduno è fissato per merco-
ledì 21 agosto alla Cremonesi. Seguiranno 
almeno due settimane e mezzo di soli alle-
namenti, spesso anche in doppia seduta gior-
naliera, con coach Stibiel (nella foto) assistito 
dalla vice Giulia Gatti e dal preparatore atle-
tico, il confermato Claudio Cardellino, a diri-

gere le operazioni. Primo impegno fissato per 
il 7 settembre, un’amichevole a Torino contro 
la Fixi di A1.

 Nel weekend successivo è previsto invece 
un test contro il Sanga Milano, mentre per il 
fine settimana del 21-22 settembre spazio al 
Memorial Nina Pasquini, tradizionale impor-Memorial Nina Pasquini, tradizionale impor-Memorial Nina Pasquini, tradizionale impor
tantissima vetrina a una settimana dall’inizio 
del campionato. Quest’anno poi il Pasquini si 
annuncia molto indicativo anche tecnicamen-
te. La scelta infatti è stata di far partecipare 
quattro ambiziose formazioni di A2, per cui 
oltre a Crema sul parquet della Cremonesi 
si vedranno anche Moncalieri, Castelnuovo 
Scrivia e Campobasso, tutte alla prima par-
tecipazione al torneo, e tutte formazioni che 
vogliono l’alta classifica anche in campiona-
to. Saranno quindi dei test molto indicativi. 
Dal mondo Basket Team poi sono attese no-
vità anche per quanto riguarda lo staff diri-
genziale e l’organizzazione tecnica, ed è stata 
effettuata anche la richiesta di iscrizione al 
campionato di serie C dove far tornare a par-campionato di serie C dove far tornare a par-campionato di serie C dove far tornare a par
tecipare il Basket Femminile Crema, società 
costola del Team dove le più giovani hanno 
la possibilità di mettersi in mostra. Si delinea 
quindi una stagione davvero ricca di impegni 
per la società biancoblù, ma altrettanto ricca 
di belle speranze.                                              tm

Basket A2: Parking Graf, date e formula campionato

VOLLEY B2VOLLEY B2VOLLEY B2VOLLEY B2VOLLEY B2VOLLEY B2VOLLEY B2VOLLEY B2VOLLEY B2 news 2.0news 2.0news 2.0news 2.0news 2.0news 2.0news 2.0news 2.0

Il lavoro dello staff tecnico e 
dirigenziale del Volley 2.0 

non si limita solo alla prima 
squadra ma interessa tutto il 
movimento con un occhio 
particolare anche alla forma-
zione, targata Banca Crema-
sca, che ha partecipato con 
ottimi risultati, andati ben 
oltre le aspettative della vigi-
lia, sia al torneo di Serie D (8° 
posto finale) che al campio-
nato Under 18 (quinto titolo 
territoriale consecutivo).

Gruppo allenato da Valen-
tina Bonizzoni alla quale ab-
biamo chiesto di raccontarci 
l’avventura appena conclusa: 
“Nel campionato regionale 
come preventivabile l’approc-
cio non è stato facile, ma nel 
girone di ritorno c’è stata la 
svolta e la squadra si è espres-
sa su alti livelli. Ogni successo 
ci dava maggiore convinzione 
e la squadra è cresciuta molto. 
Così siamo riusciti a ottenere 
23 punti contro i 14 del giro-
ne d’andata, con una serie di 
cinque successi consecutivi 
di cui quattro in trasferta”. 
Un po’ di rammarico resta 
per l’eliminazione nel torneo 
regionale Under 18? “Siamo 
usciti sconfitti al tie break dal 
Futura Volley e ci è mancato 
davvero poco per fare un ri-
sultato importante – ha sotto-
lineato il tecnico biancorosso 
–. In questi casi è
sempre questione di partico-
lari e la squadra deve essere 
consapevole che bisogna sa-
persi sempre migliorare”.
 Concludendo l’allenatrice 
per la nuova stagione chiede 
un passo avanti alla squadra: 
“Abbiamo deciso di confer-
mare quasi tutto il gruppo che 
quindi avrà un anno in più di 
esperienza. Per questo credo 
sarà possibile restare nella 
parte alta della classifica di 
serie D e arrivare più lontano 
nel torneo Under 18”. 
Lo staff tecnico verrà rinfor-
zato con la presenza di Paolo 
Bergamaschi, già nelle gio-
vanili del Volley 2.0 e nella 
passata stagione anche tec-
nico del Castelleone di Serie 
D. Per quanto riguarda le gio-
catrici appare certo il ritorno 
della centrale Sofia Saltarelli 
dalla Pro Patria così come 
verrà aggregata dalla prima 
squadra l’alzatrice Giulia 
Moretti consentendole così 
recuperare al meglio dopo 
una stagione rallentata da 
problemi fisici.              Giuba

Domani, domenica 6 luglio a Romanengo si svolgerà Domani, domenica 6 luglio a Romanengo si svolgerà Dla trentaduesima edizione del “Gir dei Gat”, con Dla trentaduesima edizione del “Gir dei Gat”, con D
percorsi di km 8, 14 e 18. Il ritrovo è fissato presso l’orato-
rio  di via Vezzoli, mentre la partenza è prevista tra le ore 
7.30 e le 8.30. Coloro che si saranno iscritti a quota intera 
come riconoscimento riceveranno una borsa alimentare. 
Per coloro che volessero informazioni e per l’iscrizione, ci 

si può rivolgere a Massimo Baita 3392963282.si può rivolgere a Massimo Baita 3392963282.
Domenica prossima 14 luglio invece a Rivolta D’AdDomenica prossima 14 luglio invece a Rivolta D’Ad-Domenica prossima 14 luglio invece a Rivolta D’Ad-Domenica prossima 14 luglio invece a Rivolta D’Ad

da sarà la volta della Marcia dell’Approdo; il calendario da sarà la volta della Marcia dell’Approdo; il calendario 
di luglio prosegue venerdì 19 con “An gir per Cremusa”, di luglio prosegue venerdì 19 con “An gir per Cremusa”, 
domenica 21 luglio “Caminada a Soresina”, venerdì 26 domenica 21 luglio “Caminada a Soresina”, venerdì 26 
luglio a Pianengo “An gir per al Sere” e il 28 la “5 Camluglio a Pianengo “An gir per al Sere” e il 28 la “5 Cam-
panili” a Scannabue.                                                            F.D.panili” a Scannabue.                                                            F.D.

Podismo: domani a Romanengo il 32° “Gir dei Gat”

Dopo un periodo di ‘rumoroso silenzio’, 
l’Ac Crema accelera, piazza subito, a 

campagna acquisti ufficialmente aperta due 
gran colpi: la riconferma di capitan Nico-
lò Pagano, che ha sottoscritto un contratto 
triennale e il tesseramento dell’attaccante Er-triennale e il tesseramento dell’attaccante Er-triennale e il tesseramento dell’attaccante Er
sid Pllumbaj, classe 1989, autore di stagioni 
importanti in serie D a Milano City (17 reti), 
Virtus Bergamo (18 reti) e la conclusione dello 
scorso campionato ad Arzignano (6 reti), con 
la promozione in serie C. 

A stretto giro di posta ecco un altro botto, 
l’arrivo del centrocampista Samuele Dragoni, 
classe 1990 proveniente dal Lecco, convinto 
a vestire il nerobianco da mister Alessio Tac-
chinardi, “con cui non ho mai lavorato, ma 
ho apprezzato il suo progetto, la sua voglia di 
fare – riflette il neo acquisto –. Mi ha trasmes-
so quella ‘fame’ che per noi giocatori è fonda-so quella ‘fame’ che per noi giocatori è fonda-so quella ‘fame’ che per noi giocatori è fonda
mentale per dare il massimo”. 

Dragoni “corre tanto e bene”, quindi è pre-
zioso nell’interdizione ma sa anche impostare 
come si conviene. 

“Per quanto riguarda Pagano c’è poco da 
dire: un vero simbolo per tutti i nerobianchi; 
un capitano che ama la maglia e che dà tutto se 
stesso ogni partita; un giocatore con alle spal-
le una stagione straordinaria – rimarca il con-
sulente tecnico Giancarlo Pariscenti –. Que-
sto contratto triennale sancisce un rapporto di 
fiducia e stima reciproca. L’arrivo poi di un 

attaccante come Pllumbaj è un elemento che 
può dare grande solidità alla squadra, viste le 
ottime prestazioni di questo giocatore solido 
e molto concreto. Credo che Dragoni (sarà in 
sede mercoledì) possa fare veramente bene”.  

Pagano, che volta pagina per il decimo 
anno, sente “l’Ac Crema come una famiglia. 
Naturalmente mi hanno lusingato le propo-
ste fatte in questo periodo, ma ho deciso di 
rimanere qui e legarmi ancor di più a un am-
biente che sento mio. Una società che mi ha 
dato tanto, e per la quale ho sempre risposto 
presente. 

Ora spero che nei prossimi tre anni si pos-
sa lavorare bene e raggiungere al più presto 
l’obiettivo che ho sempre sognato, e per cui 
la società sta lavorando, cioè l’arrivo nei pro-

fessionisti”. Pllumbaj  ha “accolto con gran-
de soddisfazione la proposta di venire qui a 
giocare. Affronto la stagione con grandi am-
bizioni: vengo da una vittoria di campionato 
ad Arzignano, dove ho giocato negli ultimi sei 
mesi, e sono qui per lavorare con grande pas-
sione e grinta”. 

AL

Crema 1908: nerobianchi protagonisti sul mercato
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Quando una società chiude i battenti – anche solo a livello di prima 
squadra – è sempre un dispiacere, ma certamente il calcio dilet-

tantistico non vive più i fasti d’un tempo. 
La crisi si avverte, specie nelle categorie minori. È il caso della Ter-

za, dove l’anno scorso ha dominato la Serg nanese (nella foto) di mister 
Roby Verdelli (ora trainer all’Aurora Ombriano). Dopo la soresinese 
Gilbertina, che era nel girone cremasco, e la cremonese Cicognole-
se, sui campi non si vedranno più neppure le nostre formazioni di 
Monte Cremasco e Oratorio P.G. Frassati: hanno anch’esse gettato la 
spugna. La speranza è che anche altri team non prendano drastiche 
decisoni e stringano i denti. 

Nella splendida Ice Arena 
di Bratislava, dal 20 al 23 

giugno, si sono svolti i campio-
nati del Mondo Wukf  di Karate, 
dove hanno preso parte 40 Paesi 
rappresentati da 83 squadre na-
zionali. 

I 2.250 atleti iscritti si sono 
contesi il podio scontrandosi in 
prove di Kata (forma) e kumite 
(combattimento) sui 12 tatami 
(campi gara) allestiti nell’im-
menso spazio del campo da ho-
ckey slovacco. 

La Federazione Italiana 
Wuka ha partecipato con 23 
karateka convocati tra i miglio-
ri atleti delle palestre associate 
di tutta Italia, conquistando un 
bottino di 8 ori, 9 argento e 11 
bronzi e piazzandosi all’11 po-
sto del medagliere. 

La cremasca Silvia Biscaldi 

(nella foto), cintura nera secondo 
dan e allenatrice dello Shangri-
La Karate Crema, era tra i con-
vocati della squadra nazionale 
Wuka e ha gareggiato nello stile 
shotokan in tre distinte catego-
rie, superando le eliminatorie, la 
semifinale e arrivando a quali-
ficarsi in tutte per la fase finale. 

Le sue esecuzioni dei diver-
si kata, precise e coinvolgenti, 
l’hanno fatta salire sul podio in 
due categorie su tre, conquistan-
do uno splendido argento nella 
categoria “all styles” e un soddi-
sfacente bronzo nella categoria 
juniores. 

Un po’ di amaro in bocca per 
il quarto posto nella categoria 
seniores non le ha comunque 
rovinato la festa per le altre due 
medaglie conquistate in questa 
pesante e impegnativa compe-
tizione.

Raggiungere simili traguardi 
a livello mondiale nel circuito 
Wukf  non è alla portata di tut-
ti ed è un grande orgoglio per 
i suoi genitori (entrambi Mae-
stri dello Shangri-La nonché il 
padre Marco suo allenatore e 
direttore tecnico in Wuka) ol-
tre alla soddisfazione di tutti i 
docenti Shangri-La che non le 
hanno mai fatto mancare il loro 
supporto e per tutti gli atleti suoi 
compagni di palestra, che vedo-
no in lei un esempio sportivo da 
seguire ed  emulare. E, non da 
ultimo, bravissima Silvia che sei 
riuscita a portare l’identità di 
Crema e del nostro territorio su 
un grandioso podio mondiale!

TERZA

KARATE

Due squadre cremasche 
han gettato la spugna

Argento e bronzo
per Silvia Biscaldi

Anche il “mercato” delle formazioni cre-
masche impegnate nei campionati re-

gionali é in pieno fermento e diverse sono le 
novità registrate in questo periodo. Per quan-
to riguarda la serie C maschile, nello scorso 
fine settimana la BCO Imecon ha annunciato 
il cambio della guida tecnica. Per la stagione 
2019/2020 al timone del sodalizio che si ap-
presta a vivere con rinnovato entusiasmo il 
massimo torneo regionale dopo la salvezza 
ottenuto nel maggio scorso, non ci sarà più lo 
storico coach Roberto Viani ma una vecchia 
conoscenza degli appassionati cremaschi di 
Volley: Tommaso Invernici. Si tratta del terzo 
ritorno in terra cremasca del tecnico orobico, 
dopo le precedenti due che lo avevano visto 
come giocatore difendere i colori della Reima 
Crema dapprima in serie A2 e poi in serie B2 e 
B1 prima che la gloriosa società cittadina chiu-
desse i battenti.

Tommaso Invernici arriva sulla panchina 
della BCO Imecon dopo due stagioni alla gui-
da della Olimpia Bergamo culminate con la 
salvezza in serie C con una squadra formata 
per lo più da giovani speranze e un prestigioso 
sesto posto nella junior league, competizione 
giovanile a livello nazionale. Nella sua nuo-
va avventura al PalaBertoni, Invernici sarà 
coadiuvato dal suo ormai storico vice Marco 
Comi con cui ha condiviso le ultime cinque 
stagioni.

Numerose e importanti novità sono giunte 
anche dal settore femminile, con la New Vol-
ley Cr Transport Ripalta Cremasca che ha ri-

fatto il look alla propria rosa per affrontare al 
meglio la sua seconda stagione in serie C dopo 
l’exploit dell’anno scorso culminato con un più 
che lusinghiero quinto posto finale a un “nien-
te” dai playoff promozione. Il presidente Cri-
stoforo Lorenzetti e i suoi collaboratori hanno 
messo a segno alcuni colpi destinati a far fare 
un ulteriore salto di qualità al già competiti-
vo roster arancionero. A rafforzare il reparto 
delle centrali sono state ingaggiate Giorgia Ci-
peletti, classe 1990 originaria di Pizzighettone 
e reduce da due stagioni al top con la Cappu 
Volley dove è stata protagonista della doppia 
promozione dalla D alla B2, e Giulia Palan-
drani, ventisettenne lodigiana prelevata dalla 
Tomolpack Marudo di B2. Sempre da Maru-
do sono approdate a Ripalta Cremasca anche 
la schiacciatrice Alessandra Samarati, classe 
1993 con tanta esperienza da mettere a dispo-
sizione del coach Paolo Morandi, e la “capi-
tana” del team lodigiano Claudia Stringhi, 
cremasca di Offanengo e con alle spalle una 
lunga militanza non solo in serie C ma anche 
in B2. Infine lodigiano è anche la giovane op-
posta Luana Martone, classe 2000, anch’ella 
proveniente dalla Cappu Volley e che proprio 
in questi giorni a Cagliari si è fregiata del ti-
tolo europeo con la nazionale “sordi”. Cinque 
nuovi acquisti che andranno ad affiancarsi alle 
riconfermate Paola Tomasini, Alice Cremone-
si (alzatrici); Alice Mugnaga, Elena Manzoni 
(liberi); Noemi Alpiani, Alessandra Caravaggi 
(centrali), Martina Leoni, Sonia Picco e Sabri-
na Grigis (schiacciatrici).                          Julius

Volley C:  mercato in pieno fermento

Luisiana , Garbelli 
resta ancora presidente

L’Offanenghese fa proprio sul serio. All’infortu-
nio del bomber di razza Forbiti: dovrà restare 

ai box alcuni mesi, ha risposto con due botti che 
la dicono lunga sulle intenzioni del sodalizio pre-
sieduto da Daniele Poletti. 

Sono approdati in giallorosso a stretto giro di 
posta due attaccanti di grossa caratura: Davide 
Bertocchi, al Codogno la scorsa stagione, oggetto 
del desiderio di tante squadre e Mourokou Farras 
Bamba dalla Cisanese, ivoriano classe 1996, velo-
ce e dalla tecnica individuale importante, che gli 
consentono di finalizzare disinvoltamente. 

Ha giocato a livello professionistico in Francia 
e Slovenia e in Italia ha indossato le casacche di 
Pontenurese, Caronnese e Cisanese. Nell’ultimo 
campionato di Eccellenza ha griffato 12 palloni, 
uno dei quali proprio con l’Offanenghese. 

Alla supplica dei suoi stretti collaboratori e non 
solo, il presidentissimo Domenico Garbelli non 
ha saputo dire no e così “resta al suo posto un al-
tro anno ancora”. Un bel colpo questo messo a 
segno dalla Luisiana, che disputerà l’Eccellenza 
per il terzo anno consecutivo. 

“Il nostro primo dirigente, legatissimo da oltre 
40 anni, 42 se non abbiamo fatto male i calcoli, 
al nerazzurro, ha risposto affermativamente alla 
nostra richiesta pressante – spiega Alberto Cava-
na, entrato a far parte del sodalizio pandinese da 
qualche stagione –. Ha accettato di restare al suo 
posto, quindi non possiamo che essere contenti”. 
Lo scorso campionato la formazione pandinese 

ha conquistato il sesto posto, “un risultato inspe-
rato, che ci costringe a moltiplicare gli sforzi per 
fare ancora meglio, per provare a compiere un al-
tro passettino in avanti, pur sapendo che sarà diffi-
cile. Non abbiamo perso tempo in questo periodo 
e sin qui la campagna acquisti ci soddisfa, anche 
se per chiudere il cerchio manca un attaccante di 
esperienza e almeno un under 2001”. Sul taccuino 
qualche nome l’avrete… “C’era un certo Roma-
no, trentenne, ma ha preferito accasarsi nel pave-
se, vicino a casa. La scorsa stagione ha fatto parte 
della ‘rosa’ del Fanfulla sino a dicembre, quindi 
s’è trasferito all’Accademia Pavese”. Ora si fanno 
i nomi di Andrea Bonelli, classe ’98 del’Offanen-
ghese e del bresciano Manuel Gallotta, 11 reti col 
Mapello lo scorso campionato. 

Per quanto riguarda il diciottenne invece “ab-
biamo la necessità di tesserare un terzino, un ra-
gazzo che sappia anzitutto difendere. Siamo stati 
vicini a un giovanotto della Cremonese, ma l’ope-
razione non è andata in porta. Pazienza”. Con-
fermato il raduno  per il 9 agosto. L’11 del mese 
prossimo mister e ragazzi raggiungeranno Onore 
dove resteranno sino al 14 dove probabilmente di-
sputeranno un’amichevole in aggiunta a quelle in 
programma da noi. Il 17 agosto verrà ospitata una 
squadra tedesca dilettantistica, la Vflemainhard, 
che disputa un campionato paragonabile al no-
stro; il 21 ci confronteremo col Caravaggio e il 25 
inizierà la Coppa Italia. Il campionato prenderà il 
via l’8 settembre”.                                                 AL
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La Doverese ama pescare nel 
serbatoio lodigiano e anche 

in questo periodo ha fatto shop-
ping nel suolo provinciale con 
cui confina.  Alla corte del neo 
mister Ciceri sono approdati l’e-
stremo difensore Pernigoni, che 
dovrà sostituire Monti, passato 
all’Excelsior Vaiano, provenien-
te dal Crespiatica; il difensore 
centrale Palladi, ex Fulgor Lo-
divecchio; il centrocampista 
di grossa esperienza, Bottoni 
dall’Atletico OCM (torna a Do-
vera per la terza volta); l’attac-
cante Pretalli dal San Bernardo. 
Dalla Spinese invece sono sbar-
cati in giallonero due esterni alti, 
i giovani De Cesare e Quatti. A 
proposito di under, il capitolo re-
sta aperto. La Doverese intende 
portarne in ‘rosa’ diversi ancora 
e ha avviato alcune trattative che 
dovrebbero andare a buon fine. 
Non ha confermato invece i pre-
stiti del secondo portiere Paggio, 
di Giorgio Pedrini, Lo Pergolo e 
Rizzi. Lascia la Doverese il cen-
trocampista Spadari, passato al 
Calvenzano. 

Il Casale Cremasco ha tesse-
rato il portiere Tortora, ex Telga-
te e l’ala Matteo Meta, ex Calcio 
Crema e Pianenghese.

La Montodinese, che la scorsa 
stagione è stata inclusa nel giro-
ne cremonese dove ha lottato 
sino alla fine per il salto in Pri-
ma, confermato lo zoccolo duro, 
ha messo a segno un paio di col-
pi interessanti. 

Si tratta del portiere ventiset-
tenne Michael Sangiovanni, ex 
Salvirola e Cso Offanengo e il 
difensore Stefano Mosconi, clas-
se 2000, ex Sestese. 

Il club biancorosso ha già 
confermato  Filippo Brazzoli, 
Cristian Grandini, Luca Golda-
niga e Lorenzo Pulito. 

Vera e propria rivoluzione in 
casa Sergnanese, neopromossa 
affidata a Galelli, chiamato a 
prendere il posto di Verdelli. 

In questi giorni ha perfeziona-
to diverse trattative, tesserando: 
il portiere  Tedoldi, ex Fornovo; 
Pinetti, difensore della Pagaz-
zanese; Scarpelli, difensore del 
Castelleone; Riboli, centrocam-
pista ex Calcio Crema; Cipellet-
ti, centrocampista che lo scorso 
campionato ha giostrato nel pia-
centino; Santinelli, centrocam-
pista del Fornovo; Allegrini, tre-
quartista della Pagazzanese. Per 
l’attacco sono arrivati: Stefano 
Spinelli della Soresinese e Pinelli 
della Pagazzanese.  

Si sta  muovendo anche la  
Pianenghese, nuovamente affi-
data alle cure del giovane mister 
Enrico Alloni.  

AL  
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Gianpietro Bonizzi, portacolori di categoria C della società 
Oratorio Pianengo,  si è aggiudicato con merito  la seconda 

edizione del ‘Trofeo Sergio Trezzi’, messo in palio dalla Polispor-
tiva Madignanese nell’ambito della propria gara festiva. 

L’atleta pianenghese si è imposto a sorpresa in un tabellone 
finale che ha visto diversi boccisti di categoria A presenti. 

Bonizzi si è aperto la strada nei quarti ai danni del cremonese 
Pierluigi Martinelli (punteggio di 12 
a 9) e successivamente si è guada-
gnato il diritto di disputare la finale 
piegando per 12 a 2 il monzese Pie-
rangelo Piccioni. 

A cercare di contendere il successo 
all’alfiere dell’Oratorio Pianengo era 
il categoria A bergamasco Marcello 
Bugini, abile a sua volta a superare 
prima Ferdinando Paone per 12 a 10 
e poi Giovanni Travellini (12 a 3). 

La sfida conclusiva vedeva quindi 
di fronte Bonizzi e Bugini, con il pri-
mo che riusciva a sovvertire i prono-
stici e la differenza di categoria (C contro A) e  si imponeva per 
12 a 9. 

La classifica finale della gara è stata stilata dall’arbitro France-
sco Lanzi ed è risultata la seguente: 1) Gianpietro Bonizzi (Ora-
torio Pianengo), 2) Marcello Bugini (Gb Caravaggio, Bergamo), 
3) Pierangelo Piccioni (Corona Ferrea, Monza), 4)  Giovanni 
Travellini (Arcos Brescia Bocce), 5) Pierluigi Martinelli (Amica 
Sport, Cremona), 6) Ferdinando Paone (Possaccio, Verbania), 7 
Walter Cardani  (Gb Caravaggio, Bergamo), 8) Roberto Guerra 
(Sulbiatese, Monza). 

dr
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Per completare il puzzle, il Roma-
nengo vorrebbe tesserare ancora 

un terzino classe 2001, “ma se l’ope-
razione avviata non dovesse andare 
in porto, pazienza, alla ‘rosa’ non 
aggiungeremo altri petali”, puntua-
lizza il direttore sportivo Vincenzo 
Zuccotti. 

Serviva anche un altro baby per 
la zona nevralgica del terreno e in 
settimana è  arrivato l’esterno Ferri 
dall’AC Crema. “È un diciottenne 
che ha maturato esperienza con la 
la squadre Juniores Nazionali nero-
bianca e possiede i mezzi per offrire 
un buon contributo alla nostra  cau-
sa”, sostiene il diesse del sodalizio 
presieduto da Gritti, che nei prossi-
mi giorni presenterà in pubblico la 
squadra che affronterà per il terzo 
anno consecutivo l’impegnativo 
campionato di Promozione. 

“Con gli innesti effettuati in que-
sto periodo, in seno alla nostra real-
tà regna ottimismo, c’è la convinzio-
ne che sia il pacchetto mediano sia il 
reparto avanzato abbiano qualcosa 
in più rispetto a quelli dello scorso 
campionato dove comune, seppur 
a fatica, è stato centrato l’obiettivo 
salvezza in un girone molto difficile, 
che speriamo di evitare”.  

Mister Oscar Miglioli, chiamato 
a sostituire  Roberto Scarpellini gui-
derà un mix di elementi esperti, che 
ben conoscono la categoria, e giova-
ni interessanti, di belle speranze, tra 
cui anche suo figlio, Alberto, classe 
2001, attaccante come altri due neo 
acquisti di indubbia esperienza, 
quali Sala, trentunenne, ex Luisiana 
e il 27enne Gallarini ex Santo Stefa-
no Lodigiano. 

AL   

Tutto è pronto a Santa Maria della Croce per l’Atalantina Sum-
mer Camp 2019, alla sua prima edizione. Una trentina, a oggi, 

gli iscritti, numero significativo considerando le numerose proposte 
“alternative” in giro per il territorio e anche il fatto che si tratta della 
prima volta della proposta nerazzurra. Le attività, da lunedì 8 luglio, 
riguarderanno bambini e bambine nati dal 2007 al 2012. Sino al 12 
luglio, dal lunedì al venerdì, è prevista una settimana di full immer-
sion sportiva, con istruttori qualificati. Oltre all’immancabile calcio, 
sul mitico “Cibali” (nella foto) all’ombra della basilica anche volley 
(con i tecnici della Volley 2.0), tennis, basket e rugby (in campo il 
Crema Rugby Club). 100 euro la quota di partecipazione, compren-
siva di kit sportivo (due maglie, pantaloncini e sacca), ingresso alla 
piscina comunale, assicurazione, pranzi e merende. Una giornata 
sarà riservata alla piscina. Venerdì tornei e premiazioni, con pranzo 
tutti i giorni alla Casa del Pellegrino. In bocca al lupo!

Atalantina: tutto 
pronto per il camp

SANTA MARIA
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S i è concluso il 4° Trofeo Osteria Giosano con un gran-
de successo su tutti i fronti: dai partecipanti (ben 99 

iscritti) con un numero che ha polverizzato il record 
dell’anno scorso (erano stati 80 gli iscritti), al bel gioco e 
alla correttezza in campo e all’ottima organizzazione da 
parte dello staff del Tennis Offanengo. 

Il tabellone è stato suddiviso in due:  73 i quarta ca-
tegoria che hanno disputato incontri di ottimo livello; 
sono entrati nel tabellone principale ben 8 giocatori tra 
i portacolori offanenghesi: Cassaghi, Fusari, Spirelli e 
Bernardo sono usciti al primo turno dopo aver disputato, 
ottimi match contro giocatori di classifica 3.5. Il tabello-
ne di terza categoria ha visto un livello di gioco buono, 
con le teste di serie Provana n.1 del Tc Offanengo, Ser-
niotti n.2 Tc Bergamo, Chiappa n.3 Tc Crema, Elefante 
n.4 Tc Basilicata. Dietro di loro a farsi strada Bisicchia, 
Kumar Sharma Anki, Patrini e il maestro del circolo of-Kumar Sharma Anki, Patrini e il maestro del circolo of-Kumar Sharma Anki, Patrini e il maestro del circolo of
fanenghese Pierluigi Bani. 

Tra l’altro molti incontri sono finiti al terzo set e a vol-
te a notte inoltrata nella settimana più calda del torneo! 
In semifinale si sono incrociati Luca Provana e Angelo 
Chiappa e  l’ha spuntata il portacolori del Tc Crema per 
6\2-6\3; nella seconda semifinale Bani ha incontrato 
Giuseppe Bisicchia in un match dove i due hanno giocato 
a viso aperto facendo divertire il pubblico presente e alla 
fine l’ha spuntata il portacolori offanenghese per 6\3-
6\2. La finale disputata in notturna davanti a un folto 
pubblico ha visto scendere in campo per il titolo Bani del 
Tc Offanengo e il giovane promettente 15enne Chiappa 
del Tc Crema. 

Il primo set ha visto un Bani molto falloso e un Chiap-
pa che recuperava l’impossibile e se chiuso in favore del 
cremasco per 6\2; nel secondo set c’è stato il ritorno del 
‘guerriero’ Bani che con ottime giocate ha deliziato il pa-
lato del pubblico presente e l’ha spuntata per 6\4. Quin-
di per il titolo i due pretendenti hanno dovuto affrontare 
il terzo set, e ad avere la meglio è stato il giovane promet-
tente Chiappa. 

Prima della premiazione il presidente Giandomenico 
Bonizzi ha voluto rivolgere un applauso ai partecipanti, 
allo staff che si è impegnato a far sentire tutti al propio 
agio, allo sponsor e amico Davide e per ultimo al giudice 
Oliviero Caravaggi, sempre presente e preciso nei suoi 
interventi in un clima sereno  e corretto da parte di tutti 
i giocatori. Alla fine lo sponsor ha già anticipatamente 
rinnovato la fiducia per la prossima edizione visto ap-
punto l’elevato numero di iscritti quest’anno. Il torneo 
si è concluso con un bel rinfresco per tutti.

Tennis Offanengo, “Giosano”

di TOMMASO GIPPONI

Settimana dedicata al settore giovanile l’ultima in 
casa Pallacanestro Crema. Sul fronte prima squa-

dra sono aperte molteplici trattative per allestire il 
nuovo gruppo a disposizione di coach Garelli. In-
tanto però la società ha scelto il nuovo responsabile 
del proprio vivaio. Si tratta di un cavallo di ritorno. 
L’incarico è stato affidato infatti ad Andrea Pedroni, 
che già aveva ricoperto questo ruolo a Crema alcune 
stagioni fa, con una parentesi anche come head co-
ach ai tempi della C1. Pedroni ormai da diversi anni 
era a capo del settore giovanile dell’Assigeco Casa-
pusterlengo/Piacenza, e a Crema ricoprirà un tripli-
ce ruolo: responsabile del settore giovanile, coach di 
un gruppo e anche vice di Gigi Garelli alla prima 
squadra. Lo stesso tecnico spiega le motivazioni di 
questa sua terza avventura cremasca. “Sono mol-
teplici. Diciamo che la novità di questa mia ‘terza 
volta’ sarà la possibilità di lavorare sia con il mondo 
senior, facendo da assistente a Garelli, che con il set-
tore giovanile, di cui sarò responsabile. Lascio con 
una certa difficoltà l’Ucc Assigeco Piacenza, che 
è l’unione di due realtà, una piacentina e una lodi-
giana, dopo tre anni intensi in cui siamo riusciti a 
diventare un’unica società. Per me è stata una scelta 
molto sofferta perché a questi 3 anni devo aggiun-
gerne altri 8 nella vecchia Ucc Casalpusterlengo e 
altri 4 nella vecchia Piacenza Basket Club. In totale 
15 anni degli ultimi 19. Lascio tante persone serie, 
una società preparata, che mantiene sempre i propri 

impegni e tanti amici. Ma questa è la vita. È il mio 
lavoro e ho fatto delle scelte. Penso che sia giusto 
così in questo momento. L’Ucc Assigeco Piacenza 
sarà sempre certamente casa mia e ringrazio tutti, 
dal presidente Curioni fino a tutti i miei collabo-
ratori arrivando a tutte le famiglie dei bambini che 
giocano a Minibasket. Da oggi sono concentrato al 
100% in questa mia nuova duplice avventura, che 
mi riserva grandissime sfide e sono molto stimolato 
per ognuna di esse.” Un buon rapporto comunque 
sempre tenuto con Crema, che ha sempre seguito in 
questi anni, e di cui Pedroni vuole sposare il nuovo 
progetto societario: “Conoscevo già diverse persone, 
così come altre che ho avuto il piacere di conoscerle 
in questi giorni, come il presidente Luca Piacentini. 
È una società solida con progetti a lunga gittata. So 
che si vuole migliorare ulteriormente il settore gio-
vanile, partendo dai progetti scuola per passare al 
Minibasket pomeridiano, un vivaio che deve essere 
in futuro la base per la nostra serie B.

Dobbiamo anche cercare di collaborare il più 
possibile con tutte le realtà del nostro territorio, po-
nendoci punto di riferimento, così come cercare di 
prendere esempio dalle società più sviluppate di noi 
provando a instaurare delle collaborazioni. Il fatto 
di ritornare poi a confrontarmi con i senior, seppu-
re in un ruolo da assistente di un coach esperto e 
bravo come Garelli, mi stimola parecchio ed è una 
grande sfida anche con me stesso. Non potrà che es-
sere un’esperienza positiva per me come allenatore 
e come persona”.

SARÀ IL NUOVO RESPONSABILE DEL VIVAIO

BASKET B

Pall. Crema, 
arriva Pedroni
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Altro fine settimana pieno di piazzamenti importanti per i 
giovani ciclisti cremaschi. I giovanissimi erano di scena a 

Costa Sant’Abramo nella seconda tappa del challenge Memorial 
Martinelli Vicini’, il ‘39° Memorial Dina e Luciano Lupi – Me-
morial Tricolore. A vincere la classifica a squadre è stato il Team 
Serio di Pianengo. 

A livello individuale invece nella G1 ennesimo successo per 
Riccardo Carrera dell’UC Cremasca davanti a Dennis Rinaudo 
(Imbalplast) e Alessio Riboli (Team Serio). Nella G2 pianenghe-
si secondi con Marcello 
Barbaglio davanti a Elisa 
Ferrari (UC Cremasca) 
e Gabriel Rodriquens, 
mentre nella G3 è ar-
rivata la prima vittoria 
del gruppo seguito da 
Matteo Invernizzi, col 
bell’acuto di Riccardo 
Longo davanti alla cop-
pia Imbalplast formata 
da Federico Bruzzisi ed 
Elia Noto. 

La seconda vittoria del 
Team Serio invece porta 
la firma di Viola Invernizzi nella G4. Nella G6 infine, da se-
gnalare il terzo gradino del podio conquistato da Simone Siori 
della Corbellini seguito dal compagno di colori Simone Fusar 
Bassini. In un’altra corsa invece, disputata a Calvagese nel bre-
sciano, gran bella vittoria per Stefano Ganini della Madignanese 
Ciclismo nella G6. 

Passando invece agli esordienti, buoni piazzamenti dei nostri 
nella corsa di Mantova. Tra i secondo anno buon ottavo posto 
per l’ex Imbalplast, ora Romanese, Marco Dadda, e decimo per 
l’attuale portacolori del sodalizio soncinese Mirko Coloberti, già 
ottavo la scorsa settimana a Sabbio Chiese. Nella corsa di Man-
tova dei primo anno invece settimo posto per Filippo Scaglia del-
la Madignanese.                                                                          tm
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Moto Day di giorno, primo con-
trollo orario della ‘Milano-

Taranto’ di notte. Sarà una giornata 
lunga e speciale quella di domani 
per gli appassionati delle due ruo-
te a motore. Il Moto Club Crema 
organizza a partire dalle 16 il Cre-
ma Moto Day, sul piazzale della 
Croce Rossa in via del Macello. Si 
inizierà con una serie di esibizioni 
dei piloti del Trial team 3D, che af-
fronteranno ostacoli appositamente 
predisposti, saltandoli con le loro 
motociclette. A seguire ci saranno 
corsi di Minimoto Hobby Sport, 
che il club ripropone gratuitamente 
per i ragazzi tra 7 e 14 anni. Il Vespa 
Club Giorgio Bettinelli proporrà in-
vece, delle dimostrazioni di agilità 
a cronometro, con un percorso di 
gimkana. Durante la manifestazio-
ne non mancheranno esposizioni 
di moto dei soci del club cittadino, 
sia moderne sia d’epoca. Sarà atti-
vo anche il servizio street food, con 
tre specialisti cremaschi del settore 
che accoglieranno i motociclisti con 
carne di struzzo, pesce. 

A fine serata,  l’area sarà libera-
ta e preparata per l’accoglienza dei 
piloti della Milano-Taranto, rievo-
cazione della storica gara, oggi tra-
sformata in un evento di regolarità, 
una sorta di Mille Miglia dedicata 
alle due ruote.  Al via ci saranno 
dieci piloti cremaschi del Moto club 
Crema, con le loro moto d’epoca: 
Luciano Carratta, su Ural M63 650 
del 1963, con la passeggera Silvia 
Berra; Romualdo Capelli, su Gilera 
Sport 150 del 1954; Filippo Lun-
ghi, su Gilera Sport 150 del 1953; 
Francesco Fiorini, su Mv Augusta 
Rs 150 del 1960; Marco Fiorini, 
su Mv Augusta Gt 150 del 1964; 
Angelo Torri, su Mv Augusta Rs 
150 del 1963; Adriano Assandri, 
su Gilera Nettuno 250 del 1948
.                                                         dr
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È intervenuto anche il sindaco Gianni Rossoni alle premiazioni del 
‘9° Trofeo Bcc Caravaggio e Cremasco’, gara regionale notturna 

riservata alle coppie  e organizzata dalla società Mcl Offanenghese. Al 
primo posto si è classificata la coppia composta da  Ferdinando Paone 
e Francesco Campisi, alfieri della Possaccio di Verbania. I due atleti 
di categoria A si sono fatti largo nei quarti superando col punteggio 
di 12 a 2 i capergnanichesi di categoria B Rupo-Leccese, dopodiché 
si sono assicurati il diritto di disputare la finale  regolando per 12 a 5 
i cremonesi Comizzoli-Cantarini. Contemporaneamente, nella parte 
bassa del tabellone,  tra le formazioni delle categorie minori, erano i 
cremosanesi di C Tripepi-Moretti a farsi a loro volta strada estromet-
tendo dalla competizione prima  i milanesi Ceriani-Pedretti (12 a 11) e 
poi i cremaschi Cerioli-Donati (12 a 7). Nella sfida conclusiva, Paone-
Campisi avevano la meglio su Tripepi-Moretti per 12 a 8. 

La classifica finale della manifestazione è stata stilata dall’arbitro 
Eugenio Barbieri ed è risultata la seguente: 1) Paone-Campisi (Possac-
cio, Verbania), 2) Tripepi-Moretti (Cremosanese), 3) Comizzoli-Can-
tarini  (Bissolati, Cremona), 4) Cerioli-Donati (Bar Bocciodromo), 5) 
Rupo-Leccese (Mcl Capergnanica), 6) Ceriani-Pedretti (San Pedrino, 
Milano), 7) Cremaschi-Ellani  (Codognese ’88, Lodi), 8) Rossoni-Pa-
trini (Mcl Offanenghese). 

Lunedì prenderà il via il ‘Trofeo Lomar’, gara regionale della Poli-
sportiva Madignanese.  Il 20 è invece in calendario la Notturna a cop-
pie della Cremosanese.                                                                              dr  
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Nuova aggiunta nel segno della gioventù per l’Ombriano Ba-
sket 2004. 

Farà infatti parte del roster rossonero per la prossima stagione 
Stefano Picco, play guardia del 2001 di 188 cm proveniente dai 
cugini dell’ABC Crema, società con cui il sodalizio ombrianese 
ha, da sempre, una fitta e fruttuosa collaborazione. 

Picco ha compiuto tutta la trafila giovanile nella società pre-
sieduta da Leandro Testi fino alle ultime due stagioni, in cui ha 
sostenuto il doppio impegno in maglia neroarancio, nei cam-
pionati Under 18 e Promozione, dove ha già saputo segnalarsi 
come uno dei migliori marcatori del girone, riuscendo ad anda-
re in abbondante doppia ci-
fra di media in entrambe le 
ultime annate nei due cam-
pionati a cui ha preso par-
te. L’esperienza maturata, 
anche in ambito senior, e la 
buona fisicità, nonostante la 
giovane età, permetteranno 
al giovane di Capergnanica 
di alzare l’asticella, propo-
nendosi così anche al piano 
di sopra in un gruppo com-
petitivo e ben assortito. 

Il giocatore abbina leve 
lunghe e ragguardevoli capacità difensive oltre a una buona po-
tenzialità  di crearsi il tiro, data dalla superiore altezza rispetto 
ai pari ruolo. 

Stefano sarà chiamato a dare un contributo in posizione 1-2, 
in ruoli in cui Ombriano ha rinnovato quasi totalmente il pro-
prio parco giocatori. 

Diventa quindi via via più completa e competitiva la forma-
zione affidata a coach Matteo Bergamaschi. Si aspettano invece 
ancora i primi movimenti in entrata della Jokosport Izano, dopo 
aver nominato Massimiliano Riccetti come capo allenatore co-
adiuvato dall’ex coach della promozione Giorgio Mancalossi. 
Un roster quello biancoverde che vedrà sicuramente parecchie 
novità, alla ricerca di un campionato e di una salvezza tranquil-
le al secondo anno in serie D.                                                     tm

Gran finale di stagione per i ragazzi dello Sport Management 
sezione nuoto del centro Natatorio “Bellini” di Crema. 

Nel weekend appena trascorso, infatti, i ragazzi delle piscine di 
Crema erano impegnati nei Campionati Regionali Esordienti B.

A trascinare la pattuglia dei nuotatori di Crema è stato Tomma-
so Cerioli che si è aggiudicato il titolo regionale nei 400SL e nei 
200MX, oltre ai due titoli di staffetta conquistati con altri tesserati 
della società Sport Management provenienti dai vari impianti gestiti 
dall’azienda veronese e sparsi per il Nord Italia. 

Buone le prestazioni anche in campo femminile, soprattutto di 
Sofia Schiavini che si aggiudica l’11esimo posto nei 100 Farfalla. 

Asia Prenzato e Sara Mariani chiudono rispettivamente 14a e 20a 

nei 200 rana. Per Sofia e Sara anche il 12esimo con la staffetta 4x50 
SL e sempre loro insieme ad Asia none nella 4x50 MX. 

Bene inoltre Martina Maksuti e Alissa Dalipaj che hanno con-
fermato e migliorato i propri risultati cronometrici rispetto alle ul-
time uscite. Soddisfatte della giornata, ma soprattutto del costante 
miglioramento e crescita agostica di questo settore, le allenatrici 
Claudia Scandelli e Veronica Massari: “C’è tanta strada da fare, ma 
questo è un bellissimo punto di partenza”. 

La società Sport Management Pallanuoto si aggiudica il 4°  po-
sto nella classifica generale. Di seguito i tempi degli atleti della 
Sport Management di Crema: Tommaso Cerioli 400 SL 4’56”82, 
200MI 2’40”64; Alissa Dalipaj 200MI 3’41”72; Martina Maksuti 
50 FA 44”15 100FA 1’45”47; Sara Mariani 200RA 3’38”78, 100RA 
1’44”76; Asia Prenzato 200 RA 3’36”25, 100DO 1’34”48; Sofia 
Schiavini 200DO 3’15”77, 100FA 1’32”54.
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