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regionali. Ma visto che si tratta di una riforma 
molto gradita all’opinione pubblica non è agevole 
immaginare che qualche soggetto rischi di imbar-
carsi in una consultazione dall’esito praticamente 
scontato. A meno che non si intenda fare comun-
que una battaglia ideale o, più prosaicamente, 
rinviare l’entrata in vigore della riforma contando 
sulla fine anticipata della legislatura. 

Non è la prima volta che si cerca di intervenire 
sul numero dei parlamentari. Lo aveva già fatto la 
riforma Renzi, approvata dalle camere e poi boc-
ciata nel successivo referendum, che però colloca-
va la riduzione dei seggi all’interno di una revisio-
ne costituzionale molto più vasta, comprendente 
l’abolizione del Senato elettivo. Anche per questo 
precedente, stavolta i sostenitori del taglio (forte-
mente voluto dal M5S e sostenuto anche da Lega 
e Fratelli d’Italia) hanno puntato su intervento 
mirato, isolando un aspetto su cui è agevole pre-
vedere un ampio consenso da parte dell’opinione 
pubblica. 

I nodi problematici del taglio sono tutt’altro 
che irrilevanti. Riducendo in misura così drastica 
il numero dei parlamentari, per esempio, si inci-
de fortemente sulla rappresentanza e si rischia di 

rendere evanescente il rapporto tra gli eletti 
e gli elettori rispetto ai 

territori. Con molti meno seggi da assegnare, si 
dovrà allargare notevolmente la dimensione dei 
collegi, laddove già la situazione attuale vede 
l’Italia al 24° posto in Europa per numero di de-
putati ogni 100 mila abitanti, nella graduatoria 
relativa alle cosiddette “camere basse”, come ap-
punto la Camera dei deputati. Tra i 14 Stati che 
hanno anche una “camera alta”, come il nostro 
Senato, l’Italia si colloca in nona posizione. Con 
il taglio il nostro Paese si ritroverebbe all’ultimo 
posto nella prima graduatoria e al penultimo nel-
la seconda. Con la riforma ci supereranno anche 
Francia, Germania e Spagna.

Un altro effetto riguarda la proporzionalità del 
sistema elettorale. Con molti meno seggi da asse-
gnare, i partiti più forti faranno man bassa a tutto 
svantaggio delle forze minori. Questa prospetti-
va può anche essere valutata positivamente da 
chi auspica una radicale semplificazione della 
rappresentanza parlamentare.

C’è inoltre da considerare, la situazione un po’ 
surreale di due camere di dimensioni notevol-
mente ridotte, ma che continueranno a svolgere 
esattamente le stesse funzioni. Un doppione che 
rappresenta quasi un unicum a livello internazio-
nale. Ma questa è un’altra storia. Forse è meglio 
così, perché a forza di tagliare e ridurre qualcuno 
potrebbe anche pensare che alla fine il Parlamen-

to è inutile e se ne può fare a meno.

di STEFANO DE MARTIS

Il Senato ha approvato con 180 sì il disegno di 
legge che taglia il numero dei parlamentari, por-

tando i deputati a 400 (rispetto agli attuali 630) e 
i senatori a 200 (ora 315). Si tratta di una riforma 
che modifica gli articoli 56, 57 e 59 della Costi-
tuzione e che quindi, secondo la procedura di 
revisione costituzionale, necessita di una doppia 
approvazione da parte di Camera e Senato a di-
stanza di almeno tre mesi. L’iter è in fase molto 
avanzata perché i due rami del Parlamento si era-
no già espressi una prima volta (il Senato a febbra-
io, la Camera a maggio).

A questo punto, dunque, manca soltanto un 
nuovo voto da parte dei deputati, tenuto conto che 
in seconda lettura non è possibile apportare modi-
fiche al testo ma soltanto approvarlo o respingerlo.

Completati i quattro passaggi, non essendo sta-
to raggiunto il quorum dei due terzi, c’è la possibi-
lità che entro tre mesi venga richiesto un referen-

dum confermativo: possono farlo un quinto 
dei membri di una camera, 500 mila 

elettori o cinque consigli 

Ancora sul beato padre 
Alfredo Cremonesi 
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Genocidio cristiano
“Il livello e la natura della persecuzione dei cristiani 

è ormai vicina a rientrare nei parametri internazio-
nali adottati dall’Onu per la definizione di genocidio”. 
È quanto scrive il rapporto sulla persecuzione dei cri-
stiani nel mondo commissionato nel dicembre 2018 dal 
ministro degli Esteri britannico, Jeremy Hunt, coordi-
nato dal vescovo di Truro il reverendo anglicano Phi-
lip Mounstephen, e pubblicato giovedì. “La scomoda 
verità – vi si legge – è che la stragrande maggioranza 
dei fedeli perseguitati (80%) è composta da cristiani”. Il 
Cristianesimo insomma è la religione più perseguitata.

Il rapporto sottolinea come la popolazione cristiana 
in Medio Oriente e Nord Africa sia scesa dal 20% al 
4%; i cristiani palestinesi dal 15% al 2%. “In Algeria, 
Egitto, Iran, Iraq, Siria e Arabia Saudita la situazione 
ha raggiunto un livello allarmante” a causa di forme di 
persecuzione che vanno “dalla discriminazione costan-
te nei settori dell’educazione e dell’accesso al mercato 
del lavoro, fino agli attacchi contro le comunità cristia-
ne”. Il risultato è un significativo esodo di credenti da 
queste regioni. Emblematico il caso Turchia dove Erdo-
gan descrive i cristiani come “una minaccia alla stabili-
tà della nazione”.

Le tre principali cause della persecuzione individua-
te nel rapporto sono: il fallimento della politica nella 
difesa dei cristiani che ha creato un terreno fertile per 
l’estremismo religioso, il ritorno al conservatorismo re-
ligioso in molti Paesi arabi, la debolezza istituzionale, 
l’assenza di giustizia e dello Stato di diritto sfruttati da-
gli estremisti, in particolare quelli islamici. Di fatto la 
causa principale di persecuzione dei cristiani è l’islam. 

Anche il rapporto World Watch List 2019 di Open 
Doors USA sulla persecuzione dei cristiani nel mondo 
dava, nel gennaio scorso, numeri drammatici. Nel 2018 
le persecuzioni sono ancora  aumentate. Nel 2018 un 
credente su 9 ha subito livelli elevati di persecuzione, 
in tutto 245 milioni di persone! Il numero dei cristiani 
uccisi è salito a 4.136. Su 150 Paesi monitorati, la perse-
cuzione viene giudicata alta, molto alta o estrema in 73. 
I Paesi di persecuzione estrema sono: prima in assoluto 
la Corea del Nord, poi Afghanistan, Somalia, Libia, Pa-
kistan, Sudan, Eritrea, Yemen, Iran, India e Siria.

Che fare? Certo pregare per questi nostri fratelli. Ma 
poi anche far sentire la voce in loro difesa. Invece c’è una 
sorta di cortina del silenzio, anche in ambito cattolico. 
Infine, come dice il rapporto inglese, la nostra comunità 
si impegni con i migliori diplomatici del mondo nell’as-
sicurare che le libertà garantite in Occidente diventino 
una realtà anche per i cristiani di tutto il mondo.

A 10 lunghi mesi dal rapimento di

   PADRE GIGI

  dal SANTUARIO DEL BINENGO
 alla CHIESA PARROCCHIALE
        DI SERGNANO

Mercoledì 17 luglio Servizio
a pagina 3

La parrocchia di Sergnano
e il Centro Missionario Diocesano 

invitano al Pellegrinaggio

In caso di maltempo il ritrovo avverrà direttamente alle ore 21
nella chiesa parrocchiale di Sergnano

ore 20.45 Ritrovo sul sagrato del Santuario del Binengo
ore 21.00 Inizio del cammino e recita del Rosario meditato
ore 21.30 Arrivo alla Chiesa parrocchiale, ascolto
       testimonianza e preghiera comunitaria alla Madonna
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di M. MICHELA NICOLAIS

“Preghiamo per i malati che sono abbandonati e lasciati morire. 
Una società è umana se tutela la vita, ogni vita, dall’inizio al 

suo termine naturale, senza scegliere chi è degno o meno di vivere. I 
medici servano la vita, non la tolgano”. È il tweet lanciato mercoledì 
suo termine naturale, senza scegliere chi è degno o meno di vivere. I 
medici servano la vita, non la tolgano”. È il tweet lanciato mercoledì 
suo termine naturale, senza scegliere chi è degno o meno di vivere. I 

dal Papa, che richiama anche il caso di Vincent Lambert, il cittadino 
francese tetraplegico di 42 anni che dal 2 luglio scorso è stato privato 
di alimentazione e idratazione ed è morto giovedì. Lo stesso giorno 
in cui all’ospedale di Reims è stata avviata la procedura, il Papa aveva 
lanciato un appello: “Preghiamo per quanti vivono in stato di grave 
infermità. Custodiamo sempre la vita, dono di Dio, dall’inizio alla fine 
naturale. Non cediamo alla cultura dello scarto”.

Nel 2018, il Santo Padre aveva già diffuso due appelli pubblici per 
Vincent Lambert, accostandolo alla vicenda del piccolo Alfie Evans. Il 
15 aprile, in occasione del Regina Caeli, aveva detto: “Affido alla vostra 
preghiera le persone, come Vincent Lambert, in Francia, il piccolo Al-
fie Evans, in Inghilterra, e altre in diversi Paesi, che vivono, a volte da 
lungo tempo, in stato di grave infermità, assistite medicalmente per i 
bisogni primari. Sono situazioni delicate, molto dolorose e complesse. 
Preghiamo perché ogni malato sia sempre rispettato nella sua dignità e 
curato in modo adatto alla sua condizione, con l’apporto concorde dei 
familiari, dei medici e degli altri operatori sanitari, con grande rispetto 
per la vita”. Tre giorni dopo, al termine dell’udienza generale del 18 
aprile, aveva affermato: “Vorrei ribadire e fortemente confermare che 
l’unico padrone della vita, dall’inizio alla fine naturale, è Dio! E il no-
stro dovere è fare di tutto per custodire la vita”.

Per la Chiesa, la vita va difesa dal concepimento fino al suo termine 
naturale, come non si stanca di ripetere papa Francesco, sulla scia dei 
suoi predecessori, anche se molto spesso i suoi interventi in materia 
non vengono registrati dal circuito mediatico. Né eutanasia, né acca-
nimento terapeutico, la posizione classica della dottrina sociale della 
Chiesa, rilanciata anche dal Catechismo della Chiesa cattolica. Nel 
discorso del 25 giugno 2018, sulla scorta della Laudato si’ Francesco Laudato si’ Francesco Laudato si’
ha messo l’accento sull’“ecologia umana”, chiamata “a considerare 
la qualità etica e spirituale della vita in tutte le sue fasi”. La bioetica, 
in una prospettiva cristiana, deve muovere “dalla profonda convin-
zione dell’irrevocabile dignità della persona umana, così come Dio 
la ama, dignità di ogni persona, in ogni fase e condizione della sua 
esistenza, nella ricerca delle forme dell’amore e della cura che devono 
essere rivolte alla sua vulnerabilità e alla sua fragilità”. “La bioetica 
globale – ha spiegato il Papa – ci sollecita alla saggezza di un profondo 
e oggettivo discernimento del valore della vita personale e comunita-
ria, che deve essere custodito e promosso anche nelle condizioni più 
difficili. Dobbiamo peraltro affermare con forza che, senza l’adeguato 
sostegno di una prossimità umana responsabile, nessuna regolazione 
puramente giuridica e nessun ausilio tecnico potranno, da soli, garan-
tire condizioni relazionali corrispondenti alla dignità della persona”.

 Il Papa ha messo infine in guardia da “un incantamento pericolo-
so”, tipico della società tecnocratica: “invece di consegnare alla vita 
umana gli strumenti che ne migliorano la cura, si corre il rischio di 
consegnare la vita alla logica dei dispositivi che ne decidono il valore”. 
Di qui il “reale rischio che l’uomo venga tecnologizzato, invece che la 
tecnica umanizzata”.

Gli appelli del Papa
e la “bioetica globale”

FINE VITA

In primo piano

di GIGLIOLA ALFARO

È morto Vincent Lambert, la 
mattina dell’11 luglio, all’o-

spedale di Reims, nel nord della 
Francia, dove era ricoverato. Dal 
2008 viveva in stato di coscienza 
minima per alcuni, per altri in 
stato vegetativo, dopo l’incidente 
stradale che lo aveva reso tetraple-
gico. Avrebbe compiuto 43 anni il 
20 settembre. Dal 2 luglio scorso, 
da 9 giorni, gli erano stati sospesi 
alimentazione e idratazione dopo 
una lunga battaglia legale. 

Lo stop all’idratazione e all’a-
limentazione disposta il 2 luglio 
era arrivato dopo la sentenza del-
la Cassazione che aveva annullato 
la decisione della Corte d’appello 
di far proseguire il trattamento 
in attesa del parere del Comitato 
Onu per i diritti delle persone con 
disabilità. L’organismo delle Na-
zioni Unite aveva, infatti, chiesto 
alla Francia sei mesi di tempo per 
esaminare il caso. Jean e Viviane, 
i suoi genitori, hanno condotto 
una strenua battaglia legale per 
impedire che al figlio fossero in-
terrotte alimentazione e idrata-
zione, che lo tenevano in vita. Di 
parere opposto la moglie Rachel 
e i medici che lo avevano in cura. 

Lunedì 8 luglio i genitori, in 
una lettera a quanti li avevano 
sempre sostenuti, hanno scritto: 
“Questa volta è finita. I nostri 
avvocati hanno moltiplicato que-
sti ultimi giorni i ricorsi e hanno 
condotto tutte le azioni possibili 
per far valere l’appello sospensivo 
deciso dall’Onu di cui ha benefi-
ciato Vincent. Invano. La morte 
di Vincent è ora ineluttabile. È 
stata imposta a lui come a noi”. 

Mercoledì 10 luglio in un twe-
et papa Francesco ha invitato a 
pregare “per i malati che sono ab-
bandonati e lasciati morire. Una 
società è umana se tutela la vita, 
ogni vita, dall’inizio al suo termi-

ne naturale, senza scegliere chi è 
degno o meno di vivere. I medici 
servano la vita, non la tolgano”, 
mentre giovedì 11 luglio, dopo la 
notizia della morte di Vincent, la 
Pontificia Accademia per la vita 
ha scritto: “Mons. Paglia e tutta 
la Pontifica Accademia per la vita 
pregano per la famiglia di Vincent 
Lambert, per i medici, per tutte le 
persone coinvolte in questa vicen-
da. La morte di Vincent Lambert 
e la sua storia sono una sconfitta 
per la nostra umanità”.

“È un momento di grande tri-
stezza e di rispetto verso il dolore 
della famiglia di Vincent Lambert. 
Ma non si può tacere che questa 
vicenda ha avuto dei contorni 
giudiziari particolarmente crucia-
li”, dice al Sir Alberto Gambino, 
giurista, presidente di Scienza & 
Vita e prorettore dell’Università 
europea di Roma. Ricordando 
la vicenda giudiziaria, Gambino 
sottolinea: “Da ultimo, c’è stato 
un intervento di un Comitato del-
le Nazioni Unite che aveva chie-
sto alla Francia di soprassedere 
rispetto all’interruzione dell’ali-
mentazione e dell’idratazione. 
Davanti a questa richiesta che in-
terviene, dopo che per dieci anni 

sono state portate avanti alimen-
tazione e idratazione, francamen-
te non averla accolta è sembrato, 
mi si passi l’espressione, un atto 
di superbia di uno Stato che non 
ritiene di dover sottostare a richie-
ste di organismi internazionali, di 
cui la Francia peraltro fa parte ma 
che non rappresentano tuttavia la 
giurisdizione francese”.

Per il presidente di Scienza & 
Vita, “si sarebbe potuta acco-
gliere la richiesta del Comitato 
delle Nazione Unite, che, oltre-
tutto, chiedeva una moratoria ai 
fini di un approfondimento, non 
dava una lettura definitiva alla 
vicenda. Solo al termine dell’ap-
profondimento si sarebbe potuti 
arrivare a una decisione defini-
tiva. Per questo, descrivo l’aver 
precipitato le cose come un atto 
di superbia”.

“La vicenda di Vincent Lam-
bert pone l’accento su un gran-
de problema di fondo, – riflette 
Gambino: – i malati cosiddetti 
inguaribili talvolta vengono rite-
nuti non degni di essere curati, 
dove per cura andiamo al di là 
dell’aspetto terapeutico, com-
prendendo anche l’accudimento 
e il sostentamento con presidi 

vitali, che fanno parte della più 
appropriata solidarietà umana 
verso le persone più vulnerabili 
e più fragili”. 

Secondo il giurista, “questa 
confusione, che si fa talvolta 
anche per motivi di efficienza 
economica del sistema sanitario, 
implica che quando si è inguari-
bili si verifica qual è una qualità 
della vita in termini di efficien-
za e, se si ritiene che tale vita 
non sia pienamente efficiente, si 
smette di curarla e di accudirla. 
Questo avviene in quei casi di 
interruzione di alimentazione 
idratazione, che sono presidi 
vitali”. Nel caso specifico, “ciò 
è avvenuto in assenza di una 
volontà espressa del paziente: 
Vincent Lambert non ha mai 
dichiarato espressamente di non 
continuare a somministrargli ali-
mentazione e idratazione”. Per 
il presidente di Scienza & Vita, 
“in assenza di tale dichiarazione 
espressa, il principio di precau-
zione vuole che si vada verso la 
prosecuzione della vita, non ver-
so la sua interruzione, altrimen-
ti il ‘bene vita’ retrocede a una 
lettura di qualità e, se non è effi-
ciente, a questo punto degrada”.

Per Lambert, conclude Gam-
bino, “non siamo davanti a un 
problema di autodeterminazio-
ne, quindi il tema è più profondo 
e riguarda proprio la lettura che 
si dà alle vite umane in stato di 
coscienza minimale: sono vite, 
hanno anche delle reazioni e 
relazioni, pur piccole, che meri-
tano di essere accudite, come le 
altre vite, fino al decesso natu-
rale e non devono subire invece 
un’accelerazione verso la morte 
su una valutazione tutta di qua-
lità”.

È morto Vincent. “Atto di superbia della Francia”
L’ospedale di Reims dov’era 
ricoverato Vincent Lambert



3SABATO 13 LUGLIO 2019 In primo piano
Padre Gigi:

10 mesi dal rapimento

Caro Gigi, Untaani!  Lettera di un amico
CIAO P. GIGI,

sono dieci mesi che ti aspettiamo 
fiduciosi nella preghiera per la tua 
liberazione e di quella di altri ostag-
gi di cui non conosciamo il nome, 
sapendo che i tuoi rapitori sono 
pure loro tenuti in ostaggio dalla 
violenza organizzata e programma-
ta per incutere terrore e farci credere 
che c’è un dio che li appoggia e che 
darà loro la ricompensa delle loro 
azioni. Penso che tu, caro Gigi, 
puoi parlare con questi tuoi amici - 
nemici poiché conosci alcune lingue 
dell’amata Africa e puoi forse farli 
ragionare, cercando il momento fa-
vorevole e lo spunto da avvenimenti 
che vivi insieme a loro. 

Qualcuno dei tuoi rapitori ricor-
derà il motivo del tuo rapimento e 
dirà la ragione di quel gesto che ha 
cambiato la tua vita ed anche la loro 
vita, perché non si può mantenere 
in prigione una persona innocente 
senza avere nel cuore domande che 
turbano se non c’è una risposta chia-
ra. Ti diranno che eri un punto di 
riferimento a Bomoanga, e tu, nella 
tua umiltà, neppure l’immaginavi, 
ma continuavi ad occuparti di tanti 
bambini ammalati perché malnutriti 
e di quegli altri che non avevano una 
scuola in cui aprire la loro mente, e 
tu con l’aiuto di amici hai potuto of-
frire loro delle aule con un tetto sicu-
ro, dove si poteva leggere e scrivere 
seduti su dei veri banchi lasciando a 
casa i bidoni vuoti di prima.

Uomo di parte? Tu Gigi? non è 
vero. Non eri unicamente dalla par-
te dei gurmancé, ma con tutti, anche 
con gli amici peulh che bussavano 
come tanti alla porta aperta della 

tua casa a qualsiasi ora. Tu davi 
a tutti quello che potevi con tanta 
generosità e disponibilità verso i più 
poveri presenti a Bomoanga e nei 
villaggi che visitavi regolarmente 
almeno una volta al mese. Ogni tuo 
viaggio a Niamey con la Toyota a 
nove posti, sempre regolarmente 
tutti occupati da mamme e bambini 
che accompagnavi per una visita 
all’ospedale della capitale. Tu spe-
ravi che almeno là potessero essere 
ben curati, dopo essere passati al di-
spensario di N’Gula o di Kiki, dove 
non c’erano gli strumenti e medici-
nali per le loro cure. Quel viaggio 
era un’avventura, per poter prendere 
appuntamenti con i medici, e trova-
re persone che rimanessero accanto 
ai tuoi ammalati. Tra loro c’erano 
cristiani e musulmani, gurmancè e 
peulh, haussa e zerma, ed eri per loro 
il padre che pensa a tutti.

Vero missionario creatore di 
comunità aperte alla Parola di 
Dio, che dà speranza di vita a tutti. 
Specialmente a tutte quelle ragazze 
che, sposate a 14 o 15 anni, non 
sapevano che esistesse un mondo 
al di là del loro villaggio, e che si 
parlasse una lingua diversa da quella 
materna. La Parola di Dio, ci dicevi 
nelle riunioni del “settore gurma” 
“rivela la loro dignità di persone 
capaci di mettersi a camminare e 
di imparare  a vivere come creature 
fatte tutte a immagine e somiglian-
za del Creatore”. Credo che stai 
pensando a quelle comunità che 
sono nate con il pellegrinaggio per 
l’annuncio, che organizzavi ad ogni 
ottobre missionario, e che ora non 
possono più continuare i corsi di 

alfabetizzazione, ma che continua-
no a pregare con l’aiuto di tanti 
animatori della liturgia e catechisti, 
che tu conosci per averli preparati 
con i corsi di formazione. Anch’essi 
si ricordano di te ogni giorno, al 
mattino e alla sera, con le preghiere 
che tu stesso avevi preparato in un 
libretto ben fatto nella lingua gur-
mancè. Ti attendono libero, per la 
celebrazione della Messa che è sem-
pre stata per te occasione d’incontro 
e di riflessione, con soluzioni che ti 
vedevano protagonista nella ricerca 
dell’acqua potabile, e nella proposta 
di poter offrire anche un’altra acqua 
che si attinge con la Fede al pozzo 
di Gesù. Quel Gesù che ora parla 
loro con il tuo silenzio e li disseta 
con la parola e la testimonianza 
della tua vita.

Sappiamo, caro Gigi, che stai 
celebrando una lunga Messa, che 
non ti stanchi di offrire con il tuo 
amore a Colui che ti ha chiamato al 
sacerdozio, e che ti invita ed essere 
fermo nella prova, con una croce 
che a noi che ti seguiamo da lontano 
sembra troppo pesante. Sei bloccato 
nel corpo, ma non nello spirito, 
e certamente questa situazione 
di impotenza fisica ha stravolto i 
tuoi progetti di missione. Ma non 
pensare che la tua vita di ostaggio 
non abbia valore: lo sai bene che per 
Gesù l’esperienza della debolezza 
dell’essere inchiodato sulla croce 
donando tutta la sua vita, fu l’atti-
vità più efficace per la sua missione 
di Salvatore. Pensando a tutti questi 
lunghi mesi del tuo rapimento ci 
immaginiamo di vivere in un’agonia 
senza senso. Ma non è vero, perchè 

la tua testimonianza unisce tante 
persone che neppure sapevano dove 
trovare sulla carta geografica quel 
grande paese che tu ami, il Niger, e 
che ora pregano e sperano per la tua 
liberazione. 

Con te abbiamo scoperto che 
ci sono in Africa tanti ostaggi 
anonimi: uomini, donne e bambini, 
rapiti e schiavizzati che forse non ri-
tornerranno mai in libertà. Ed altri, 
e sono tantissimi, tenuti in ostaggio 
dalla povertà o da scelte politiche 
contrarie alle loro idee, persone che 
cercano di fuggire per vivere in liber-
tà. Chi dovrebbe aiutarli a ritrovarla 
contribuisce invece a produrre una 
prigionia ancora più atroce.

Io pure, come te, ho lasciato la 
mia amata missione di Makalondi in 
quella notte del 17 settembre 2018, e 
con grande sofferenza sono stato ob-
bligato a rifugiarmi a Niamey, tenuto 
in ostaggio dall’insicurezza e dalla 
paura di attacchi da cui nessuno 
poteva difendermi, come è successo 
a te. La missione sta cambiando, ma 
chi è protagonista? È sempre e solo 
Colui che ci ha inviato. 

Caro Gigi, Untaani (Dio unisce), 
restiamo uniti in quella Fede che 
ora è provata, ma che ci aiuta ad 
avvicinarci alla situazione della 
popolazione, tenuta in ostaggio 
dalla grande povertà e da una 
frontiera che sembra escluderla dal 
Niger dove vive da secoli.  “Dio è 
grande!”, come dicono tanti qui in 
Niger, e a lui affidiamo te e il popo-
lo di Bomoanga, di Makalondi e di 
tutto il Sahel. 

Il tuo confratello e amico,
P. Vito Girotto

DEMOCRAZIE ALIMENTARI 
DEL SAHEL  

E DELL’OCCIDENTE
Nel Niger tutto si vende e tutto si compra. Lo diceva 

ieri un politico amico in procinto di andare in pensio-
ne. Conosce bene il suo Paese e non ha timore di dirlo tra 
amici. Sindaci e capi tradizionali, uomini politici, partiti 
e distinti attori della società civile, venduti e comprati dal 
potere. Anche i deputati del parlamento dell’opposizione 
non sfuggono alla legge dominante: sono acquistati prima, 
durante e dopo le votazioni. Quanto agli intellettuali e ai 
principali leaders dei pochi movimenti sociali che ancora 
sopravvivono, si inventa a misura per loro una nomina 
come consiglieri presidenziali o incaricati di non meglio 
specificate missioni. I Ministeri sono affidati a chi offre le 
migliori garanzie di fedeltà al regime. Lo ricordava l’ami-
co in un modo che non lasciava spazio alla discussione: 
bisogna pur dare da mangiare alla famiglia. Ed ecco che 
il concetto di ‘Democrazia Alimentare’ trova il senso, la 
spiegazione e la giustificazione. Il potere del popolo e per il 
popolo si coniuga con la ‘politica del ventre’ che François 
Bayard aveva descritto con acuta perizia gli anni scorsi. La 
democrazia alimentare è una forma di distribuzione riser-
vata ai membri o simpatizzanti di chi, per un tempo indefi-
nito, si ostina a rimanere al potere.

Le ideologie sono transitorie e così pure gli ideali che nel 
recente passato muovevano e motivavano folle di militan-
ti per le indipendenze post-coloniali. Le macro-economie 
sono in buona salute e la crescita economica dell’Africa 
sub- sahariana è oggi additata come un modello non espor-
tabile. La strategia però non cambia affatto: mantenere i 
poveri come ostaggi permanenti e dunque comprabili da 
chi ha il potere di farlo. Gli aiuti umanitari hanno come 
scopo principale quello di fare in modo che tutto cambi 
perchè, in realtà, nulla cambi. I dispositivi di conservazio-
ne del potere hanno portato i loro frutti e non si cambia 
l’ideologia vincente che perpetua la miseria per affidarla ad 
interessati benefattori. La democrazia alimentare si sostie-
ne e si rafforza proprio grazie al mercato di compravendi-
ta dei poveri che si avvale della loro cronica vulnerabilità. 
La manipolazione della democrazia non è affatto nuova 
e ognuno tenta di adattarla alla situazione e al contesto. 
Altrove si troveranno motivazioni populiste o legate alle 
norme di un’economia che tutto riduce alla quantità di de-
naro che naviga da una parte all’altra del globo. Almeno 
nel Sahel la politica è chiara, lineare e soprattutto ‘alimen-
tare’. In Occidente è una democrazia da supermercato.

Nel Sahel le Carte Costituzionali si adattano e si riscri-
vono perchè sono flessibili come i confini dei mandati pre-
sidenziali, da sempre labili e incerti nel numero e nella du-
rata. Anche i movimenti insurrezionali che si moltiplicano 
nelle Regione hanno una componente ‘alimentare’. Anni 
di sfruttamento delle risorse agricole e minerarie, di inve-
stimenti dirottati altrove e di sostanziale abbandono edu-
cativo, hanno reso appetibile l’offerta di denaro dei gruppi 
terroristi. È nelle centinaia di giovani frustrati e derubati 
del futuro che, in queste zone, si trovano addetti e terreno 
fertile per il reclutamento armato che prepara e propaga 
seminatori di morte. Le armi, invece, arrivano dappertutto 
tramite commerci, prestiti, investimenti e consiglieri mili-
tari. L’appetito democratico dell’Occidente e dell’Oriente 
si trova unito nel desiderio sincero di non privare mai i 
conflitti di armi e le armi di conflitti. Il discorso si chiude 
sulla democrazia che l’Occidente esporta ormai da anni 
con le cannoniere. Quanto al Sahel, dove il terrorismo ha 
preso a ostaggio un’ideologia teocratica salafista, rimanda 
al mittente la stessa democrazia con gli interessi. Ad ognu-
no la propria politica ‘del ventre’, e dunque nutritiva, che 
poi è fattore essenzialmente culturale. Continente che vai 
democrazia che trovi e quella ‘alimentare’ si trova a casa 
propria dappertutto. Proprio a questo serve, com’è noto, la 
globalizzazione dei mercati.

                                      Mauro Armanino
Niamey, maggio 2019

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO, NEL DECIMO MESE DI PRIGIONIA 
DI P. ALFREDO CREMONESI, LA DIOCESI SI UNIRÀ IN PREGHIERA 
PER INVOCARE LA SUA LIBERAZIONE PRESSO IL SANTUARIO 
DEL BINENGO, ALLE ORE 20.45, RAGGIUNGENDO POI, 
IN PROCESSIONE, LA CHIESA PARROCCHIALE DI SERGNANO
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PREVISIONI COMMISSIONE UE

Si sta consumando nel silenzio 
della comunità internazionale 

la confisca delle strutture sanitarie 
cattoliche in Eritrea. Lo scorso 12 
giugno militari, poliziotti e rappre-
sentanti del ministero della sanità 
hanno confiscato 21 tra ospedali 
e cliniche cattoliche. Insieme ad 
altri 8 centri già requisiti due anni 
fa, sono 29 in totale, le strutture 
sanitarie di proprietà di congre-
gazioni religiose o diocesi forzate 
alla chiusura. Le case dei religiosi 
sono state circondate e sorvegliate, 
tra insulti, intimidazioni e minacce 
al personale, con pazienti gravi 
costretti alle dimissioni. Centinaia 
di operatori sanitari che lavoravano 
nelle cliniche cattoliche hanno 
perso il posto di lavoro. La cosa 
più grave, è che circa 200.000 
persone, di tutte le religioni, che 
usufruivano di questi servizi in 
zone molto povere, rurali e isolate, 
dall’ospedale di Digsa nel distretto 
di Segheneyti all’Engerne health 
station (la lista completa è stata 
stilata dall’Eritrean catholic secre-
tariat) non potranno più disporre 
di cure mediche. I vescovi delle 
quattro diocesi cattoliche (Asmara, 
Barentu, Keren e Segheneyti), da 
sempre impegnati per la riconcilia-
zione nazionale, hanno inviato il 
13 giugno una lettera di richiesta 
di spiegazioni al ministro della 
Salute, denunciando “l’aperta 
violazione dei diritti della Chiesa” 
che però – si legge – resta “aperta e 
disponibile al dialogo e alla mutua 
comprensione”. Nel frattempo ha 
indetto tre settimane di preghiera 
e digiuno fino al 12 luglio. Al 
momento, però, nessuna risposta 
ufficiale è ancora arrivata.

Tra le realtà cattoliche che da 
decenni gestivano le strutture 
figurano i nomi delle missio-
narie comboniane, le Figlie di 
Sant’Anna, le Suore della Carità, 
le Cappuccine, le diocesi eritree. 
All’ospedale di Digsa, sorto nel 
1992 da una collaborazione tra la 

diocesi di Asmara e l’Associazio-
ne missionaria internazionale di 
Faenza, lo scorso anno sono stati 
effettuati 1.000 ricoveri, 20.000 
visite ambulatoriali e 25.000 esami 
diagnostici. Sono stati distribuiti 
1.800 pacchi di generi alimentari 
per i poveri, gli anziani, i pazienti 
affetti da Tbc e Hiv/Aids. Fino al 
12 giugno vi lavoravano le suore 
Figlie di Sant’Anna e 22 dipenden-
ti tra medici, infermieri, tecnici di 
laboratorio e inservienti.

La diaspora eritrea ha annuncia-
to mobilitazioni e sit in di protesta. 
È già partita una raccolta firme 
ma anche gli esuli vengono presi 
di mira, come documentato da un 
recentissimo rapporto di Amnesty 
international “Eritrea, repres-
sione senza frontiere”. Secondo 
l’organizzazione per i diritti umani 
molti eritrei che vivono in Kenya, 
Norvegia, Olanda, Regno Unito, 
Svezia, Svizzera, Stati Uniti, rice-
vono minacce di morte, aggressio-
ni fisiche e vengono diffuse contro 
di loro notizie false, usando anche 
l’ala giovanile del partito al potere 
per “combattere i nemici all’este-
ro” e spiarli. Non ha timore di par-
larne don Mussie Zerai, sacerdote 
eritreo della diocesi di Asmara, 
presidente dell’agenzia Habeshia, 
già candidato al Nobel per la 
pace nel 2015 per il suo impegno 
a favore dei migranti: “Tanto in 
Eritrea – dice al Sir –  non potrò 
più tornare, mi hanno già ritirato 
il passaporto. Sono abituato agli 
insulti sui social. Anche in Italia 
cercano di macchiare la nostra 
immagine per farci perdere ogni 
credibilità”. “Nei centri medici 
metteranno personale scelto dal go-
verno, probabilmente attingendo al 
servizio militare a tempo indeter-
minato. E temo che dopo la sanità 
– prosegue – passeranno anche 
all’educazione. La Chiesa cattolica 
gestisce 50 scuole, dalle elementari 
alle superiori, oltre ad un centinaio 
di asili nido”.

di SARAH NUMICO

“L’economia europea continua a resistere a un ambiente ester-
no meno favorevole. Tutti i Paesi europei mantengono un an-

damento positivo”: questa l’immagine d’insieme che il commissa-
rio per gli affari economici e monetari Pierre Moscovici ha descritto 
aprendo la presentazione mercoledì a Bruxelles delle “previsioni 
economiche estive”, quelle “intermedie”, e quindi “più leggere”, 
che riguardano solo la crescita dei Paesi europei. Si conferma la 
crescita del Pil per la zona euro nel 2019 all’1,2 % mentre quelle 
per il 2020 sono date all’1,4%, dato leggermente rivisto al ribasso 
rispetto alla primavera (1,5%), a motivo del “ritmo più moderato 
della crescita” previsto di qui fino a fine 2019. Relativamente ai 
28, le previsioni restano invariate all’1,4 % nel 2019 e all’1,6 % nel 
2020. Il trend è in crescita “per il settimo anno consecutivo”, addi-
rittura “più forte di quanto previsto” a inizio 2019 per “fattori tem-
poranei”: le miti condizioni atmosferiche dell’inverno (che hanno 
favorito il settore dell’edilizia), l’aumento delle vendite di automo-
bili, insieme a misure di politica di bilancio che hanno aumentato 
il reddito disponibile delle famiglie in diversi Stati membri e “un 
tasso della disoccupazione che è il più basso degli ultimi 10 anni”, 
ha sottolineato Moscovici. 

Ma sul futuro si addensano nubi nere a motivo delle “tensioni 
commerciali a livello mondiale e significative incertezze a livello 
di politiche”, che hanno fiaccato la fiducia nel settore manifattu-
riero. Tra i fattori di rischio per il futuro anche “una Brexit sen-
za accordo”. “Tutti i Paesi dell’Ue sono previsti in crescita sia nel 
2019 che nel 2020 grazie a un forte mercato del lavoro che sostiene 
la domanda”, ha ancora affermato il commissario Moscovici, ma 
dati i rischi incombenti bisogna “intensificare gli sforzi per raffor-
zare la resilienza delle nostre economie e della zona euro nel suo 
complesso”. Perché potrebbero compromettere il ritmo di crescita 
dell’Europa. “Le prossime previsioni complete saranno presentate 
dal mio successore all’inizio di novembre. Non so chi sarà, ma lo 
farà benissimo”, ha aggiunto il commissario francese.

A guidare la classifica europea, sono le economie di Malta e 
Polonia, che avanzano più velocemente: la prima con un ritmo di 
crescita del Pil per il 2019 a +5,5%, la seconda al 4,2%. Se il se-
gno più connota tutte le economie europee, ampio è il ventaglio di 
differenze. Significativa è certo la crescita dell’Irlanda (3,8%) e di 
tanta parte dell’est europeo: Slovacchia (3,8%), Ungheria (3,7%), 
Bulgaria (3,3%), Slovenia, Cipro e Lettonia (tutte e tre al 3,1%). Tra 
il 2 e il 3 punti percentuali crescono invece l’Estonia (2,8%), la Gre-
cia (2,2%), la Spagna (2,1%), la Lituania (2,7%), il Lussemburgo 
(2,5%), la Repubblica Ceca (2,6%), la Croazia (2,6%). Tra l’1 e il 
2% sono il Belgio (1,2%), la Francia (1,3%), insieme a Paesi Bassi, 
Portogallo, Austria, Finlandia, Danimarca, Svezia e Regno Unito. 
Le economie più lente sono in questo momento, e lo resteranno fino 
a fine 2019, la Germania, che cresce a ritmo dello 0,5% e l’Italia, 
praticamente immobile (0,1%). Per il 2020 la classifica presenta leg-
geri aggiustamenti, ma senza stravolgimenti. Sarà ancora l’Italia la 

più lenta, l’unica con una crescita sotto l’1% (previsione del +0,7%). 
La Germania invece dovrebbe lentamente ripartire con un +1,5%.

La crescita italiana che la Commissione ha definito “margina-
le” è legata al fatto che il “contesto esterno è difficile” anche per 
l’Italia; in più a marzo, la produzione manifatturiera “è scivolata 
di nuovo in contrazione e ha continuato a ridursi ad aprile”; sul 
fronte delle imprese e dei consumatori ci sono segnali di “attività 
economiche modeste nel breve periodo”. Quindi si resta incolla-
ti allo 0,1% fino a fine anno. Per il 2020 ci si può attendere uno 
0,7% di crescita, dato il previsto “graduale miglioramento delle 
prospettive commerciali globali” e per il semplice fatto che il 2020 
avrà due giorni lavorativi in   più rispetto al 2019. La Commissione 
però avverte: “I rischi per le prospettive di crescita rimangono pro-
nunciate, soprattutto nel 2020, quando la politica fiscale affronterà 
sfide particolari”.

Se in Italia crescita ci sarà, avverrà grazie ai consumi privati, 
sostenuti da prezzi dell’energia più bassi e dal nuovo schema di 
reddito di cittadinanza, che dovranno comunque fare i conti con 
“un mercato del lavoro meno dinamico e la diminuzione della fi-
ducia dei consumatori associata a un aumento dei risparmi pre-
cauzionali”. Le recenti politiche monetarie e gli aggiustamenti di 
bilancio del Governo italiano hanno alleviato le tensioni sui mer-
cati finanziari, riconosce Bruxelles, che segnala come “la relativa 
compressione dei tassi sul debito, se sostenuta, potrebbe allevia-
re i costi di finanziamento delle banche e sostenere i prestiti alle 
imprese”. Quanto alle esportazioni, che rallenteranno nel 2019, 
dovrebbero gonfiarsi l’anno prossimo “sulla scia di una crescente 
domanda esterna”. Se il tasso di disoccupazione è sceso sotto il 
10% a maggio, “la debole attività economica probabilmente peserà 
sul mercato del lavoro”, come già dimostra il “crescente numero di 
lavoratori” in cassa integrazione. Si prevede anche un aumento dei 
prezzi al consumo dello 0,8% nel 2019 e dell’1,0% nel 2020.

La Germania si ferma, l’Italia è ultima 
ERITREA (AFRICA ORIENTALE)

Colpo alla libertà religiosa 



di GIORGIO ZUCCHELLI

ABBIAMO UN MARTI-
RE. Così titolava la lettera 

ufficiale, pubblicata su Il Nuovo 
Torrazzo del 14 febbraio 1953, dal 
vescovo di Crema mons. Piazzi, 
nella quale annunciava l’uccisio-
ne in nome della fede, di padre 
Alfredo Cremonesi, missionario 
cremasco in Birmania, avvenuta 
il 7 febbraio precedente.

Questa la convinzione del 
vescovo. Ma, non vi era la 
certezza. L’uccisione poteva 
essere stata casuale nell’ambito 
di una rappresaglia dei soldati 
governativi, o i motivi potevano 
essere solo politici. Il “cuore” 
del processo di beatificazione di 
Padre Cremonesi è dunque stato 
proprio questo: verificare se l’uc-
cisione del missionario cremasco 
è avvenuta in odium fidei (in odio 
della fede cristiana) o no. 

L’UCCISIONE 
DI P. ALFREDO

Per arrivare a una risposta 
certa, sono stati ascoltati alcuni 
testimoni presenti al momento 
dell’omicidio. In particolare 
Carlo Thu Reh e Antonio Tho 
Reh: sulla base dei loro racconti è 
possibile farsi un’idea chiara della 
dinamica dei fatti. 

La mattina del 7 febbraio si 
trovavano al villaggio di Do-
nokou assieme a padre Cremo-
nesi. La Birmania era in piena 
guerra civile e si respirava un’aria 
di tensione. I ribelli oppositori 
del governo, il giorno precedente, 
avevano fatto una razzia nella 
vicina cittadina di Tantanbin. Per 
rappresaglia, il giorno dopo, le 
truppe governative andarono al 
villaggio di Donokou e chiesero 
a padre Cremonesi di consegnare 
nelle loro mani il capo del  vil-
laggio (responsabile dell’Azione 
Cattolica). Il missionario si rifiu-
tò attestando che era innocente. 

I soldati governativi presero 
la via del ritorno, ma per strada 
furono vittime di un’imboscata 
nella quale cadde uno di loro.  
Tornarono al villaggio furiosi. 
Padre Alfredo cercò di placarli di 
nuovo sventolando un fazzoletto 
bianco in segno di pace a prote-
zione del suo catechista Victor 
Maung Thu affermando che 
non era un ribelle, nonostante 
fosse un cariano (l’etnìa birmana 
identificata dal governo come 
ribelle), ma senza risultato. I 
soldati cominciarono a sparare a 

padre Alfredo e al catechista che 
vennero feriti alle gambe. Due 
bambine presenti furono coinvol-
te per caso e rimasero uccise.

I soldati si allontanarono verso 
la chiesa per darle fuoco. In 
seguito tornarono e si dires-
sero verso padre Alfredo con 
l’intento di finirlo: egli era a terra 
e tentava di risollevarsi con le 
braccia, aveva tolto dalla tasca il 
libro delle preghiere e guardava i 
soldati. Questi, con disprezzo, gli 
spararono in maniera crudele e 
intenzionale sul volto, colpen-
dolo nell’occhio e nello zigomo, 
come si faceva con gli animali. 
Il missionario morì pregando. 
Nulla fecero al catechista che 
sopravvisse. Padre Cremonesi era 
morto per salvarlo. 

UCCISO IN ODIUM FIDEI  
A di là del racconto dell’uc-

cisione, già di per sé eloquente, 
durante il processo di beatifi-
cazione sono stati affrontati 

altri aspetti per certificare il 
martirio di p. Cremonesi. In 
particolare la situazione politi-
ca di quel tempo. La Birmania 
aveva ottenuto l’indipendenza 
dall’Inghilterra il 4 gennaio 
1948.  Fu l’occasione per lo 

scoppiare di odii e risentimenti 
tra le etnie del Paese che por-
tarono a una devastante guerra 
civile. Il governo centrale non 
mantenne le promesse fatte 
alle minoranze, privilegiò il 
buddismo, scatenando le dure 

reazioni delle tribù cristianiz-
zate, innanzitutto dei cariani 
che durante la dominazione 
inglese si erano maggiormente 
evoluti ed occidentalizzati. Tra 
i cristiani cariani, i protestanti 
si erano schierati per la lotta ar-
mata contro il governo, mentre 
i cattolici privilegiavano il 
dialogo. Proprio per questo 
i cattolici erano invisi  sia ai 
ribelli battisti che all’esercito 
buddista. 

Padre Alfredo, da parte sua, 
si sentiva odiato dai ribelli per-
ché i cariani, affidati alle sue 
cure, non avevano voluto unirsi 
alla rivolta.

Una religiosa della congrega-
zione delle Suore della Ripara-

zione, chiamata a testimoniare, 
affermava: “Sia i ribelli buddi-
sti, sia le truppe governative, 
che erano buddiste, odiavano 
nel senso più forte della parola 
i cristiani e desideravano can-
cellare la nostra religione e, 
dunque, odiavano ancor più i 
missionari.”  Ne furono uccisi 
molti, assieme a suore, cate-
chisti proprio perché cristiani; 
furono distrutti chiese e centri 
pastorali. La guerriglia aveva 
quindi risvolti non solo politici, 
ma anche religiosi e vigeva 
l’equazione: cristiano = ribelle.  

I missionari erano ritenuti 
colpevoli dello sviluppo della 
Chiesa e quindi erano partico-
larmente odiati. Con questo 
spirito dunque i soldati affron-
tarono quel 7 febbraio padre 
Cremonesi e il comandante 
tornò su di lui, a terra ferito, 
per finirlo in modo barbaro.

“Dunque – questa è la 
conclusione del processo di 
beatificazione – come risulta in 
maniera inequivocabile dalle 
testimonianze di quanti hanno 
assistito alla sua morte, egli 
venne ucciso proprio per la sua 
qualità di sacerdote cattolico”. 
Quindi in odio alla fede. Quin-
di s’è trattato di martirio.

A quanto fin qui detto, 
s’aggiunge il fatto che padre 
Alfredo aveva espresso più 
volte, anche per iscritto, il de-
siderio di coronare la vita con 
la morte per il Vangelo, molte 
le testimonianze in tal senso. 
In particolare quella di una 
donna presente quel giorno a 
Donokou che – sentiti i primi 
spari – disse a padre Cremone-
si di nascondersi. Egli rispose: 
“Perché? Nel caso morirò io 
per primo!” Così avvenne. 
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Beati� cazione

MARTIRE
Birmania 

1953

MONS. PIAZZI: “ABBIAMO UN MARTIRE. PADRE ALFREDO CREMONESI, MISSIONARIO IN BIRMANIA 
È STATO ASSASSINATO PER LA SUA FEDE.” (IL NUOVO TORRAZZO, 14 FEBBRAIO 1953)

Nelle foto: 
l’edicola eretta 
sul luogo 
del martirio 
di p. Alfredo.
In alto, i cristia-
ni di Donokou 
pregano dopo 
la sepoltura 
del martire. 
Sotto il manifesto 
dei missionari 
uccisi del PIME
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Ciao m° Piero Pasquini
Caro Direttore, amico e coeta-

neo, ti ringrazio per tutte le emo-
zioni che ho vissuto con te, in par-
ticolare per l’esperienza da corista. 
Sono stati anni magici e indelebili 
e continuamente affiorano nei di-
scorsi familiari.

Con la tua maestria e pazienza 
la nostra corale San Biagio di Iza-
no ha raggiunto risultati eccellenti, 
nonostante la limitata cultura mu-
sicale. Hai trasformato le singole 
voci in una melodia d’insieme. 
Partecipando a concerti e nume-
rose rassegne, abbiamo ricevuto 
consensi ed elogi dalla critica, con-
frontandoci con i gruppi più affer-
mati nel territorio. L’emotività e 
la commozione erano pazzeschi e 
meravigliosi al tempo stesso!

Seguiva, a fine estate, la grigliata 
nel tuo giardino. Per noi un privi-
legio, un coinvolgimento totale, 
una grande gioia. Con tutta la 
“potenza” di un piccolo soprano 
GRAZIE per ognuno di questi 
momenti.

Ciao Piero!
Fabiola

Risposta a Torresani
Buongiorno Direttore,
leggendo in questi giorni Il nuovo 

Torrazzo di sabato mi sono imbat-
tuto in due situazioni molto diver-
se sullo stesso argomento.

Il fondo in prima pagina che 
guarda al problema immigrazione 
abbastanza a 360 gradi e la lettera 
di Torresani che guarda al proble-
ma in modo assolutamente unila-
terale.

Il problema immigrazione è 
complesso, ma dal primo giorno 
trovo poco logico e poco respon-
sabile una presa di posizione a fa-
vore delle scelte del comandante 
della Sea Watch e totalmente cie-
ca su motivazioni sull’argomento.
Perché gli immigrati scappano da 
alcuni Paesi? Quanti sono profughi 
reali che scappano da situazioni di 
guerre e quanti sono persone in 
cerca dell’Eldorado italiano? Per-
ché vengono sempre in Italia an-
che quando ci sono altre opzioni 
più comode dell’Italia (Malta, Tu-
nisi, Barcellona)?

Perché l’Europa se ne frega del 
tema immigrazione? Quanto costa 

all’Italia (non certo un Paese ric-
co) l’immigrazione clandestina in 
termini di spesa sociale (medica, 

assistenza, sicurezza etc)? 
Credo che questa sia un’analisi 

da fare… Dire che Carola  un eroe 

perché ha portato qui dei disperati 
che saranno schiavizzati appena 
toccheranno il suolo italico (da 

organizzazioni criminali che li fa 
arrivare organizzandone a paga-
mento il trasporto in Italia…) vio-

lando l’alt della marina mercantile 
e speronando una vedetta (Torrre-
sani dice “fatalità”... ma per pia-
cere!) mi sembra semplicistico e 
buonista. 

Forse nelle lettere il giornale 
“si chiama fuori” e accetta tutti i 
commenti, ma quelli di Torresani 
mi paiono un po’ troppo semplici-
stici… Cordialmente

Filippo Antonelli

Il giornale pubblica le lettere dei letto-
ri, rispettando il loro pensiero, senza es-
serne coinvolto. Il confronto delle idee è 
un esercizio democratico molto positivo.  

Ex-tribunale e Stalloni 
Come era stato facilmente intui-

to da noi con un comunicato del 23 
maggio, la possibile trasformazio-
ne dell’ex Tribunale in una strut-
tura sanitaria mista (pubblica e 
privata) non potrà decollare, come 
è ormai stato affermato dai promo-
tori dell’iniziativa. Probabilmente 
e a questo punto fortunatamente, 
l’analisi “costi-benefici” ha portato 
il soggetto privato alla rinuncia del 
progetto.

A questo punto diventa sempre 
più possibile e concreta la richiesta 
avanzata dal gruppo socialista, con 
il consigliere di maggioranza An-
tonio Rossi, di poter iniziare con 
la regione una trattativa per uno 
“scambio” fra la struttura del Tri-
bunale, di proprietà del Comune di 
Crema, e gli Stalloni, di proprietà 
di Regione Lombardia, con un va-
lore catastale simile, se non addirit-
tura uguale.

Crediamo che sia necessario che 
tutte le forze politiche cremasche, 
sia di maggioranza che di opposi-
zione, in sinergia con i consiglieri 
regionali del territorio, almeno una 
volta possano lavorare tutti insie-
me su un progetto comune “con-
diviso”, strategico per Crema e 
sicuramente per il nostro territorio.

Noi come Fratelli d’Italia ci 
siamo e ci impegneremo per rea-
lizzare questo. Ci auguriamo che 
altri possano condividere questo 
percorso. In caso contrario ancora 
una volta la classe politica di Cre-
ma dimostrerà di non avere a cuo-
re gli interessi dei cittadini ma di 
avere una visione miope e di parte.

Giovanni De Grazia 
coordinatore cittadino 

circolo di Crema Fdi   

Ho pensato molto prima di scrivere questa lettera perché non sa-
pevo se sarebbe poi servito a qualcosa, poi mi sono detto che era 
giusto farlo. Mi riferisco ad un’omelia sull’argomento (fra altro) 
fecondazione assistita. Il prete, dall’alto della sua autorità, aveva 
stabilito che un domani questi bimbi si sarebbero chiesti perché 
non sono nati dall’amore di una mamma e papà che normalmente 
si sono amati, ma da un ovulo e uno sperma che in un laboratorio 
“casualmente ., si sono incontrati (più o meno),... con molto sar-
casmo. Senza tenere minimamente conto di tutto il dolore che sta 
dietro ad una coppia (marito e moglie) che fa una scelta di questo 
tipo. Le coppie che non riescono ad avere figli sono aumentate ve-
ramente tanto (e questo si dovrà nel tempo capire perché) e davvero 
non riesco a capire come mai si continui a parlare di queste cose 
con tanta superficialità e giudizio, oltre al peso di tanta sofferen-
za uno si debba anche sentire giudicato. Ovviamente sto parlando 
della fecondazione assistita e non della fecondazione eterologa che 
richiederebbe un altro discorso. 

Bisognerebbe veramente fare un giro in questi ospedali e incon-
trarle queste coppie che si sottopongono a questi aiuti per poter ave-
re un loro figlio, magari senza dire subito che tutto è male Anche 
perché il fatto che l’ovulo e lo sperma diano vita ad un bimbo, non è 
sicuramente merito solo dei medici, ma io ci vedo la mano di qual-
cuno più grande di noi. Fortunatamente la persona che io conosco, 
che ha intrapreso questo cammino, da credente, si è confrontata con 
un sacerdote che l’ha incoraggiata nella sua scelta (comunque già 
fatta). 

Cordiali saluti 
Luca Assandri

Risponde don Simone Valerani, professore di bioetica ISSR Sant’Agosti-
no e Studi Teologici Riuniti del Seminario.

Effettivamente le coppie che in Italia ricorrono alla procreazione 
medicalmente assistita (PMA) sono numerose: oltre 78.000 nel 2017, 
secondo dati ufficiali del Ministero della Salute. Coppie che vivono una 
situazione di grande sofferenza esistenziale per l’incapacità a generare 
un figlio che può giungere a mettere in discussione il perdurare stesso 
della vita di coppia. È illuminante al riguardo quanto scritto da papa 
Francesco in Amoris Laetitia: «Molte coppie di sposi non possono ave-
re figli. Sappiamo quanta sofferenza questo comporti. D’altra parte, 
sappiamo pure che “il matrimonio non è stato istituito soltanto per la 
procreazione […]. E perciò anche se la prole, molto spesso tanto viva-
mente desiderata, non c’è, il matrimonio perdura come comunità e co-

munione di tutta la vita e conserva il suo valore e la sua indissolubilità”. 
Inoltre “la maternità non è una realtà esclusivamente biologica, ma si 
esprime in diversi modi”. L’adozione è una via per realizzare la mater-
nità e la paternità in un modo molto generoso, e desidero incoraggiare 
quanti non possono avere figli ad allargare e aprire il loro amore co-
niugale per accogliere coloro che sono privi di un adeguato contesto 
familiare. Non si pentiranno mai di essere stati generosi. Adottare è 
l’atto d’amore di donare una famiglia a chi non l’ha» (nn. 178,179).

Perché il Papa non ha semplicemente suggerito, con la sua solita im-
mediatezza, di ricorrere alla PMA? Perché la tradizione cattolica non 
la ritiene una strada moralmente percorribile ad eccezione della cosid-
detta inseminazione semplice a cui hanno fatto ricorso circa 12.000 
coppie. Le tecniche di fecondazione extracorporea, che separano la 
generazione di un figlio dal gesto sessuale espressione dell’amore dei 
coniugi, si collocano in un orizzonte diverso. Si entra nella logica di 
una “produzione” e non della “generazione”... ma sono gli oggetti ad 
essere i prodotti di un agire tecnico, non i figli dell’uomo! Bisogna inol-
tre precisare che l’attuazione di queste tecniche comporta una produ-
zione elevata di embrioni (tre o più per ogni ciclo) a cui corrisponde 
una loro elevata dispersione perché dopo il trasferimento l’embrione 
non si annida (oltre 78.000 cicli attuati nel 2017 hanno prodotto 16.793 
gravidanza, non tutte però giunte alla nascita). Oltre a ciò è da conside-
rare che tra gli embrioni prodotti in vitro vengono selezionati quelli non 
affetti da patologie o disabilità o comunque morfologicamente migliori 
e gli altri sono destinati alla distruzione. Altri embrioni ancora sono 
destinati alla crioconservazione e forse mai più trasferiti nel grembo 
materno e quindi condannati a perire. Non sono anche questi embrioni 
frutto del nostro desiderio, figli che abbiamo prodotto e poi scartato? 
San Giovani Paolo II ha ricordato che anche questa distruzione di em-
brioni prodotti in vitro è da considerarsi aborto (cfr. Evangelium vitae) e 
tutti ricordiamo le forti parole di papa Francesco riguardo l’aborto, ma 
anche contro la diagnosi prenatale a scopo eugenetico (cfr. Discorso ai 
partecipanti al convegno promosso dal Dicastero per i laici, la famiglia 
e la vita sul tema “yes to life! - la cura del prezioso dono della vita nelle 
situazioni di fragilità”, 25 maggio 2019).

La Chiesa quindi si fa prossima alla sofferenza di queste coppie ma 
non può non ricordare che il desiderio del figlio non può tradursi in un 
diritto assoluto al figlio a qualsiasi costo e nella consapevolezza che 
come pastori “siamo chiamati a formare le coscienze, non a pretendere 
di sostituirle” ci accostiamo ad esse per vivere con loro un cammino 
di discernimento verso una via di maternità e paternità, possibile in 
situazione e rispettosa della dignità del generare umano.

La sofferenza di non poter avere figli

La penna ai lettori
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di LUCA GUERINI

Quattro domande all’assessore ai Lavori pubblici Fabio Bergamaschi.
Dopo le critiche sembra essere arrivato il tempo di raccogliere i frutti dei cantieri 

avviati in città. È così assessore?
“Chi svolge funzioni  amministrative sa quali siano le regole di ingaggio. 

Chi non le accetta o non le sopporta, può fare altro nella vita. Tra queste re-
gole vi è quella per cui ogni opera pubblica di un certo significato sia accom-
pagnata da qualche voce critica. Va benissimo. A Crema, peraltro, si tratta per 
lo più delle solite note, riconducibili a una malintesa interpretazione del ruolo 
di opposizione diffusasi in modo pervasivo a ogni livello di governo del Pae-
se, che ogni tanto confonde lo spruzzetto di fango con la funzione di controllo 
dell’operato della maggioranza. Ma, come lei dice, i frutti raccolti poi parlano 
da sé. E il tempo della vendemmia offre grande soddisfazione, soprattutto 
quando il vino si rivela di qualità. Amministrare è attuare il cambiamento, 
battere strade nuove, proporre soluzioni, perseguire la rotta tracciata dal 
programma senza timore”. 

Facciamo degli esempi.
“La rotonda di via Cadorna e via Cremona, in un sol colpo, ha spazzato 

via in un soffio gli scetticismi, migliorando la vivibilità di migliaia di abitanti 
dei quartieri di San Bernardino e Castelnuovo: quanta soddisfazione ci ha 
dato la lettera di ringraziamento del Comitato residenti; ne siamo grati. Il 
parcheggio cosiddetto ‘Park Hotel’ ha trasformato un’area pressoché dismes-
sa in un luogo rigenerato, fruibile, sicuro. La ciclabile di via Treviglio offre 
più sicurezza negli spostamenti urbani in bicicletta, soprattutto per i giovani 
studenti. Il corpo monumentale del cimitero Maggiore tornerà al meritato 
decoro. Piazza Garibaldi avrà un volto rinnovato. Le persone sono al centro 
delle scelte. Le opere pubbliche lo strumento per trasformare spazi in luoghi”.        

Piazza Garibaldi, cantiere assegnato. Metterà d’accordo anche gli scettici?  
“Abbiamo sempre registrato ampio favore nella cittadinanza su questa 

iniziativa, ben maggiore di quanto sia emerso in certi frangenti dai media. I 
cittadini apprezzano coraggio e visione molto più del galleggiamento. E ho 
la netta sensazione che in città ci sia attesa e curiosità per questa rigenera-
zione urbana, che offrirà nuovi spazi dedicati a pedoni e ciclisti, possibilità 
di ampliamento delle attività commerciali con i plateatici, miglioramento 
della fruibilità pubblica in senso lato, con un rinnovamento della piazza 
dall’attuazione quasi paradossale: la novità è il ritorno al buon gusto e alla 
semplicità del passato, con un look che ritorna all’antico. Materiali nobili 
e minore incidenza delle automobili. Il tutto in un equilibrio che tiene conto 
dell’imprescindibile importanza del comparto commerciale del centro storico, 
la cui attrattività è garantita proprio dall’offerta privata delle piccole, ma 
fondamentali, attività imprenditoriali”.   

Crema 2020. Non si è perso tempo. Quando vedremo ancora le ruspe? 
“Abbiamo evitato il pantano, tutto privato, in cui è finita l’impresa aggiu-

dicataria. Accompagnare l’affidamento dell’appalto pubblico con scrupolo 
tecnico e un segno della croce spesso non basta, in questo Paese. Ma la 
vicenda si sta risolvendo nel migliore dei modi. Ora si stanno approntando 
le procedure per la contrattualizzazione del secondo soggetto in graduatoria. 
Contiamo di riattivare il cantiere in estate e di completarlo entro l’autunno, 
inanellando così una continuità con l’ancor più importante cantiere per il 
sottopasso di S. Maria: già finanziato, progettato, affidato per l’esecuzione 
a RFI, che dovrebbe partire nella prima parte del 2020. Sarebbe un filotto 
davvero decisivo per la città intera. Un momento storico”.

Tanti interventi sono in corso, tra segnaletica e asfalti. Si arriverà davvero alla 
“periferia della periferia”? 

“Siamo partiti proprio dalla periferia con l’appalto della segnaletica. 
Arriveranno presto anche le opere stradali. Se è giusto valorizzare il salotto 
cittadino, vissuto da tutti, è allo stesso tempo essenziale nobilitare i quartieri, 
mantenere il decoro. ‘Una città cresce bene se cresce insieme’ era un motto 
elettorale: promessa mantenuta e da mantenere. Solo per citare alcuni esempi, 
asfaltature di via Edallo, via Prati e via Donati a S. Maria e ai Saletti, via 
del Fante a S.Stefano, parcheggio in autobloccanti che sarà realizzato in via 
Pandino a Ombriano (simile al Park Hotel). I segni della presenza dell’am-
ministrazione saranno tangibili ad ampio spettro. E il prossimo biennio vedrà 
un ulteriore sforzo. Se volessi esasperare le definizioni, lo definirei un piano 
straordinario per le periferie”.

INTERVISTA A FABIO BERGAMASCHI

La semina... 
e il raccolto

Nelle foto:
i lavori in piazza Garibaldi,

l’assessore Bergamaschi
e la ciclabile di via Treviglio

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI
Bertoluzzi chiude il mandato migliorando i conti 

Con l’audizione in Consiglio comunale di lunedì sera, Giovanni 
Paolo Bertoluzzi, presidente della Fondazione Benefattori Cre-

maschi, ha praticamente chiuso il suo mandato. Il Cda è in scadenza 
e il manager aveva già annunciato la decisione di voler rinunciare 
a un eventuale ‘bis’. Nelle prossime settimane, le candidature sono 
già aperte, il sindaco Stefania Bonaldi sarà chiamato alla nomina 
del nuovo consiglio di amministrazione dell’ente, dal quale uscirà il 
nuovo ‘numero uno’. In Consiglio, ai saluti dopo la relazione, Berto-
luzzi non ha fatto mistero del suo desiderio che si desse continuità al 
lavoro svolto negli ultimi cinque anni. 

I conti illustrati dal presidente, pur con la consolidata presenza 
del segno negativo, sono confortanti se si pensa che in cinque anni 
l’indebitamento dell’ente si è notevolmente abbassato, questo a fron-
te di un patrimonio immobiliare che cresce ma che non dà reddito 
(anzi è solo una spesa legata al mantenimento e alle imposte) e che 
nel corso dell’ultimo anno mancano alla voce attivi 300mila euro di 
ricavi per l’assistenza domiciliare e residenzialità aperta (dovuti alle 
modifiche dei parametri introdotti dalla Regione). Oltre a questo vi 
sono state spese ‘una tantum’ dovute all’adeguamento dei contratti 
di lavoro dei dipendenti (392 in tutto compresi i dirigenti) per com-
plessivi 180mila euro e 570mila euro per l’erogazione d’indennità di 
vacanza contrattuale (il rinnovo mancava da anni). Nonostante que-
sto panorama il bilancio 2018 chiude con un passivo pari a 94.632 
euro. In netto calo rispetto al passato.

La Fbc è un piccolo paese; solo considerando il personale si sfiora-
no le 400 unità con costi per l’organico e gli oneri sociali che sfiorano 
i 12 milioni di euro su poco meno di 18 milioni e 500mila euro di 
uscite complessive. L’incidenza del costo del personale sul bilancio 
alla voce ‘spese’ si è attestata al 74,21% dopo la crescita di tre punti 
percentuali conosciuta tra il 2013 e il 2017. Si tratta quindi di un’a-
zienda che eroga servizi nei quali sono le persone a fare la differenza 
e l’apprezzamento mostrato da chi ha intrecciato la propria strada 
con quella della Fbc, per questa o quella necessità, è testimonianza 
dell’ottimo lavoro svolto da tutto l’organico.

L’attuale Cda rimarrà in carica per l’ordinaria amministrazione 
sino ad agosto. Scadono infatti il 24 luglio i termini per la presenta-
zione delle candidature al Cda che il sindaco Stefania Bonaldi dovrà 
vagliare. Possono presentare manifestazioni d’interesse per far parte 
del Consiglio dei 5 (all’interno del quale sarà il primo cittadino stesso 
a individuare il presidente): i consiglieri comunali, gli Ordini profes-
sionali, le associazioni e organizzazioni aventi sede a Crema, gruppi 
di cittadini e singoli, anche per se medesimi (autocandidature). Ogni 
proponente non può presentare più di due candidati e sono ammesse 

le autocandidature.
Le manifestazioni di interesse devono essere accompagnate: dalla 

dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dell’interes-
sato; dal curriculum, sottoscritto dal candidato, completo dei dati 
anagrafici e dei titoli di studio e di tutte le informazioni che consen-
tano di vagliare adeguatamente la competenza professionale, l’espe-
rienza generale e specifica e le cariche ricoperte in Enti, Aziende, 
Società a partecipazione comunale e in genere nelle Amministrazio-
ni pubbliche oltre che private; saranno tenute in particolare conside-
razione esperienze e competenze nel settore socio-sanitario, ammini-
strativo, gestionale, giuridico ed economico; dalla dichiarazione del 
candidato di non aver riportato condanne penali e di non essere de-
stinatario di provvedimento che riguardano l’applicazione di misure 
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa e di 
non avere procedimenti giudiziari pendenti pregressi o in corso.

Le ‘candidature’ dovranno essere indirizzate al Sindaco e fatte 
pervenire alla Segreteria Generale del Comune, piazza Duomo 25, 
entro le ore 12 del 24 luglio 2019  o trasmesse anche tramite posta 
elettronica certificata all’indirizzo protocollo@comunecrema.teIe-
compost.it.

Tib

Bertoluzzi in una riunione del Consiglio comunale
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Le prime cartoline arrivate alla redazione di 
Radio Antenna 5 in settimana, lette nel Gaz-

zettino Cremasco, hanno segnato ufficialmente 
l’inizio di Operazione Vacanze,il gioco dell’esta-
te dell’emittente diocesana. Un appuntamento 
fisso nell’estate cremasca con il quale RA5 la-
scia spazio agli ascoltatori che possono scrivere 
una postcard alla redazione, sentirne la lettura 
e ricevere i saluti nelle quotidiane edizioni del 
notiziario delle 12.30 e delle 18.30 e partecipa-
re all’estrazione di splendidi premi. La prima è 
in programma proprio oggi e sintonizzandosi 
sugli 87.800 FM si potrà scoprire il nome dei 
fortunati vincitori. Elenco che sarà pubblicato 
settimanalmente anche sulle colonne del nostro 
settimanale.

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 quoti-
diane edizioni del Gazzettino e quelle affrancate 
regolarmente parteciperanno all’estrazione di 
splendidi premi settimanali e alla grande estra-
zione 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 oggi, sabato 13 luglio. Le al-

tre 9 estrazioni settimanali avverranno il 20, 27 
luglio, 3, 10, 24, 31 agosto e 7, 14 e 21 settembre. 
Ai più fortunati i doni offerti dagli sponsor: buo-
ni lavaggio offerti da Eni Fontanini Crema, buo-
ni gelato offerti da Gelateria Rosa Crema, buoni 
trattamento offerti da Estetica Catuscia Crema, 
buoni acquisto offerti da Zoo Green Crema, 
confezioni da un chilogrammo di tortelli cre-
maschi messi a disposizione dal Raviolificio 
Salvi Crema, buoni acquisto messi in palio da 
Centro Spesa Crema, confezioni di Treccia d’O-
ro offerte dall’omonima pasticceria di Crema, 
confezioni di caffè donate dalla Torrefazione Li-
gure Crema, ingressi gratuiti al Parco Acquatico 
Cavour di Valeggio sul Mincio, ingressi gratuiti 
alla piscina comunale di Crema messi a dispo-
sizione da Sport Management, oltre ai doni di 
Enrico IV, Bar Fiori, Enoteca Nonsolovino ed 
Eredi Vanoli.

Come ogni anno, anche nel 2019 la novità del 
gioco è rappresentata dalla cartolina ufficiale, 
quella che riproduce un bel quadro del compian-
to maestro Federico Boriani (gentilmente con-
cesso dalla moglie Emerenziana): questa volta 
si tratta della ripresa della Cappelleta dei Mort dal 
Sére, situata lungo il fiume, nel quartiere di Ca-
stelnuovo. Postcard che potete trovare presso le 

redazioni di radio Antenna 5 e de Il Nuovo  Tor-
razzo ma anche in uffici pubblici (Pro Loco, ad 
esempio), presso gli sponsor dell’iniziativa e in 
numerosi negozi del territorio. Per giocare si può 
utilizzare quella o una qualsiasi cartolina del vo-
stro paese di residenza o località di villeggiatura. 
Uno requisito per concorrere all’estrazione di 
premi, che sia regolarmente affrancata.

La piccola cappelletta che ha ispirato il mae-
stro Boriani, innalzata sulla riva sinistra del Se-
rio, indica il luogo in cui il 12 ottobre del 1841 
vennero giustiziati due soldati ungheresi dell’e-
sercito austriaco accusati dell’uccisione, nel pa-
lazzo Martini, del loro capitano per vendicarsi 
della sua eccessiva severità. La tradizione popo-
lare li ha subito chiamati con nome di ‘Murtì dal 
Sère’ (Morti del Serio). Sul luogo dell’impicca-
gione “in segno di simpatia e di religiosa mise-
ricordia – scrive lo storico Angelo Zavaglio – fu 
eretto questo ricordo devoto dove non manca 
chi si reca a pregare. Sul luttuoso episodio, Fe-
derico Pesadori scrisse un poemetto in dialetto 
cremasco” (Terre Nostre, 1980 p.132). 

Tutto chiaro? Sintonizzatevi quindi sugli 
87.800 e scrivete. La fortuna può sorridervi su 
Radio Antenna 5.

Tib

OPERAZIONE VACANZE:
PRIME CARTOLINE, PRIMI PREMI

Scatta il
gioco estivo

RADIO ANTENNA 5

La cappelletta dei ‘Murtì dal Sére’ a Castelnuovo
nel quadro realizzato dal maestro Federico Boriani

Uno degli incontri svoltasi in Largo Falcone e Borsellino

Continua 57 Giorni, 
strade di legalità

CONSULTA GIOVANI

di FRANCESCA ROSSETTI

Volge quasi al termine la seconda vincente edizione di 57 
Giorni, Strade di legalità, la manifestazione volta a sensibi-

lizzare la cittadinanza sul tema dell’illegalità e del contrasto 
alle mafie. Promotori di questa iniziativa, il cui programma 
è sempre in grado di attirare tante persone, Consulta Giovani 
Crema e assessorato alle Politiche giovanili. 

Il terzultimo appuntamento, dal titolo Il fine giustifica i mezzi? 
I principi del diritto penale liberale e la lotta alla criminalità organiz-
zata, si è svolto lunedì sera nella prestigiosa e restaurata Sala 
Alessandrini. Ben tre i relatori dell’incontro, moderato da due 
giovani praticanti avvocato Letizia Antonioli e Gaia Fontana, 
sono stati: Maria Luisa Crotti, vice presidente della Camera 
penale distrettuale della Lombardia Orientale, Micol Prati, 
vice presidente della Camera penale di Cremona e Crema e 
Alessio Romanelli, presidente della Camera penale di Cremo-
na e Crema.

I protagonisti, ben consapevoli che tra il pubblico sedevano 
esperti e non del settore, hanno preso parola chiarendo subi-
to cosa fossero le Camere penali. “Si tratta di un’associazione 
di avvocati penalisti che si batte per la diffusione dei principi 
penali” ha dichiarato Crotti. Di conseguenza si è affrontata la 
crisi che tali principi stanno vivendo a causa del divario tra si-
stema normativo delle garanzie e il funzionamento del sistema 
penale.  Si è parlato anche di come la pena, da proporzionata e 
volta alla rieducazione, ora assuma esclusivamente una funzio-
ne simbolica. Si è potuto assistere anche alla lettura di alcuni 
articoli del Diritto penale, per esempio l’articolo 2: “Umanità e 
dignità sono valori irriducibili dell’uomo, anche se colpevole”. 
Sono stati citati i casi in cui l’Italia non ha rispettato la legge,  
vedesi il caso di Bernardo Provenzano – “il bos dei bos, con-
dannato a più ergastoli” – che ha trascorso gli ultimi giorni di 
vita, affetto di Parkison e ormai in condizioni vegetative, sem-
pre rinchiuso nel 41 bis che, come precisato da Prati, si applica 
in situazioni di emergenza e di sicurezza. Romanelli, invece, 
ha affrontato la problematica di una mancanza di misure al-
ternative al carcere producendo così un alto tasso di recidiva. 

57 Giorni, Strade di legalità continua questa sera, alle ore  21 in 
Largo Falcone e Borsellino. Questa volta protagonista sarà Lu-
cio Musolino, giornalista de Il Fatto quotidiano e collaboratore 
del Tg di La7. Si occupa di cronaca nera e giudiziaria.  Per le 
sue indagine è stato anche minacciato di morte. Tema dell’in-
contro Ndrangheta S.p.A: struttura, affari e legami delle cosche con 
la politica. La manifestazione, edizione 2019, terminerà la setti-
mana prossima. Il programma della giornata prevede, sempre 
il Largo Falcone e Borsellino, alla mattina la realizzazione di 
un murales e alla sera, ore 21, l’inaugurazione dell’opera e la 
celebrazione conclusiva. Un momento a cui tutti sono invitati 
ad assistere per prendere posizione contro l’illegalità. 

Sami Ezzat Labib Wassili Morgan, nato in Egitto ma che da 45 
anni è cittadino italiano e cremasco doc, ha ricevuto venerdì 

21 giugno a Jeddah, in Arabia Saudita, dalle mani dell’amba-
sciatore italiano a Riyadh Luca Ferrari l’onorificenza firmata 
dal presidente Sergio Mattarella nel dicembre 2018 di Grande 
Ufficiale della Repubblica Italiana. Si tratta solo dell’ultimo ri-
conoscimento di una lunga serie iniziata come Ufficiale sotto-
scritta dal presidente  Cossiga nel giugno 1989 e Commendatore 
questa volta firmata da Ciampi nel giugno del 2000. 

Meriti del dott. Sami Ezzat, dirigente di un’importante com-
pagnia di armatori genovesi, avere aiutato diversi italiani in 
Arabia Saudita, contribuendo alla crescita dei rapporti commer-

ciali tra l’Italia e il Paese arabo. Inoltre è presidente della Scuola 
Italiana di Jeddah e consigliere del Circolo Cicer (Circolo Italia-
no Culturale e Ricreativo) sempre della città araba.

La cerimonia si è svolta in una magnifica sala alla presenza di 
autorità italiane e saudite nonché di moltissimi invitati. Hanno 
partecipato anche le orgogliose figlie Samar, Kariman e Hilary e 
la moglie Tiziana. Al termine non è mancato il taglio della torta 
‘tricolore’.

A Crema per ‘amore’ il  dott Sami Essat ha ‘completato’ un 
percorso di riconoscimenti professionali e umani che tratteggia-
no lo spirito intraprendente e generoso del nostro concittadino.

M. Zanotti

Grande Ufficiale della Repubblica al cremasco Sami Ezzat
Arriva all’MCL di Arriva all’MCL di ASan Benedetto un 
po’ di arte. Inaugura-
ta ieri in mattinata e 
in allestimento fino a 
mercoledì 31 luglio, 
la mostra I Colori 
del sole. Autori delle 
opere sono i ragazzi 
del Centro Diurno 
per Disabili “Il Sole” 
dove vengono accolte 
e rese protagoniste di 
laboratori e diverse 
attività persone di età 
compresa tra i 18 e i 
65 anni con grave di-
sabilità, con notevole 

compromissione delle autonomie nelle funzioni elementari. I 
lavori artistici esposti (nella foto una delle opere presenti nelle 
due sale de MCL), sono stati realizzati appunto dai ragazzi  
della struttura con la guida di volontari. Per la realizzazione è 
stato impiegato materiale comune – fili di lana, spugne, foglie 
etc. – e pittura. La mostra, frutto del lavoro che ha donato sor-
risi e momenti di divertimento ai ragazzi, è motivo di orgoglio 
per gli autori e tutti coloro che vogliono a loro bene e sono al 
loro fianco ogni giorno. Bravi!

FR

Mostra a San Benedetto

Chi ricorda Ayrton Senna da 
Silva, il campione automobi-

listico morto a Imola il 1° maggio 
1994 nel corso della gara di F1, 
rammenta – in primis – lo sguar-
do; sembrava sempre velato di 
tristezza. La figura di questo stra-
ordinario pilota e uomo, venuto a 
mancare a soli 34 anni dopo aver 
lasciato il segno nella storia dello 
sport ‘più veloce’, è stato ricorda-
ta martedì pomeriggio presso sala 
Bottesini della Fondazione San 
Domenico dal giornalista sportivo 
Giorgio Terruzzi che, intervistato, 
ha presentato il suo libro Suite 200. 
L’ultima notte di Ayrton Senna. 

“Ero amico di Senna. Era una 
figura fuori dall’ordinario. Ricor-
do che in un viaggio di ritorno 
su un’aereo – io non dormo mai 
mentre volo – abbiamo parlato per 
l’intera notte toccando anche temi 
personali. Senna era un perfezio-
nista, lavorava in pista fino a sera, 
inanellando giri su giri per rendere 
perfetto quello che già si avvicina-
va molto alla perfezione”.

Terruzzi – personaggio del 
mondo giornalistico sportivo mol-
to noto per il suo lavoro a Mediaset 
ma non solo – ha ricordato più che 
i successi sportivi di Senna, il suo 
privato. Il libro infatti narra dell’ul-

tima notte che Senna – ovviamen-
te inconsapevole delle circostanze 
– ha trascorso alla vigilia di quella 
maledetta ultima corsa. “Fu un 
weekend drammatico – ha ricorda-

to Terruzzi – nel quale nell’arco dei 
tre giorni di gara persero la vita i 
piloti Roland Ratzenberger e Ayr-
ton Senna, mentre Rubens Bar-
richello rimase gravemente ferito 

così come feriti furono anche alcu-
ni meccanici e vari spettatori, coin-
volti passivamente in ulteriori inci-
denti verificatisi in fase di corsa –; 
ho ipotizzato cosa pensasse, come 
abbia trascorso quell’ultima notte 
anche rispetto a realtà private da 
lui (uomo sensibilissimo e attento 
agli altri) molto sentite. Aveva tro-
vato una relazione stabile e felice 
finalmente (dopo un matrimonio 
giovanissimo e presto franato), ma 
la ragazza non era accettata dalla 
famiglia, sempre molto invadente 
nelle sue scelte...”. Il giornalista ha 
ricordato anche il rapporto di Sen-
na con i suoi colleghi: “Rispettava 
Prost, era un rivale certamente, 
ma corretto. Nelson Piquet (altro 
brasiliano al voltante dei bolidi 
di F1 nrd) invece aveva un’anima 
nera...”. Senna, che aveva appena 
fatto nascere la Fondazione Senna 
(che fino a oggi ha aiutato più di 
2 milioni di bambini delle favelas) 
era un uomo straordinario attento 
e fondamentalmente buono, un 
pilota fuoriclasse... pochi come 
lui, forse, per personalità, Miche-
al Shumaker anche lui segnato da 
un tragico destino. L’incontro, se-
guitissimo, è stato organizzato del 
Banco BPM.

Mara Zanotti

Un momento della presentazione del libro dedicato a Senna

INCONTRO CON L’AUTORE 

Giorgio Terruzzi, un 
libro per il grande Senna
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Non parliamo di arte, per favore. Un 
muro di un palazzo storico (o anche di 

una costruzione più moderna) con una fir-
ma o un graffito non lo è. È semplicemen-
te un muro deturpato! Punto. Il graffitismo 
(writing per dirla all’inglese), è nato come 
manifestazione sociale e culturale e s’è dif-
fuso in tutto il mondo, ma poco centra con 
le antiestetiche scritte che a ogni angolo si 
trovano anche nella nostra città. 

La creatività non può e non deve trovare 
espressione sulle case e sulle cose d’altri, c’è 
poco da dire. 

Per la maggior parte degli esempi cittadi-
ni è giusto parlare chiaramente di atti van-
dalici, da punire secondo le leggi vigenti. 
Eppure gli autori la fanno sempre franca. 
Il riferimento non è chiaramente ai murales 
e graffiti dipinti ai sottopassi (autorizzati e 
promossi dal Comune) o lungo il muro della 
ex Everest di Santa Maria.

Scritte volgari, firme e disegni compaiono 
un po’ ovunque: i writers, ormai, non hanno 
problemi a imbrattare con quella che si osti-
nano a volte a chiamare “arte” altre opere 
artistiche o d’architettura (i palazzi storici). 
Da un paio di mesi, o forse poco più, uno 
slogan contro il tifo cremonese è comparso 
lungo il muro di cinta (secentesco) del parco 
di viale Santa Maria, nel quartiere omoni-
mo. Dà fastidio ogni volta ci si trova a pas-
sare di lì. 

Ma tanti altri possono essere gli esempi, 
anche in centro storico. Nonostante gli sfor-
zi di questi anni dell’amministrazione comu-
nale, la problematica non sembra arrestarsi. 

Ne va chiaramente del decoro della città, cui 
mira anche l’ultima variazione di Bilancio 
approvata dal Consiglio. Le lamentele per i 
muri deturpati arrivano da più parti, priva-
ti compresi, stufi di dover mettere mano a 
muri e porte esterne rovinati dai soliti ignoti. 
Eppure, ora, ci si è un po’ abituati a questa 
“arte” (sic!) incivile, concentrandosi piutto-
sto sulle deiezioni canine non raccolte dai 
proprietari degli amici a quattro zampe.

Ma torniamo al writing. Non c’è via o 
quartiere dove i muri e gli arredi urbani (car-
telli compresi) siano stati lasciati in pace. È 
vero, esistono sostanze da applicare sulle su-
perfici che non permettono alla vernice del-
le bombolette di aderire ed essere “bevuta” 
dalla parete, ma hanno costi molto alti e non 
risolverebbero il problema, che riguarda, 
appunto, l’inciviltà di qualcuno! Il Comune 
interviene solo in caso di frasi offensive (for-
se allora meglio mettere mano alla scritta a 

Santa Maria della Croce?) o in caso di ri-
chiesta da parte della Questura. Impossibile 
star dietro al fenomeno: il rischio è quello di 
gettare cospicue risorse al vento. 

È praticamente improbabile riuscire a 
cogliere gli autori delle scritte in flagrante – 
firme, sigle, frasi di generica denuncia o di 
insulto – anche perché agiscono in orari in-
soliti. Forse le “fototrappole” impiegate per 
individuare chi abbandona i rifiuti (altra pia-
ga del territorio), potrebbero essere utilizza-
te con efficacia. Ma lasciamo ai tecnici ogni 
considerazione e riflessione. 

Fenomeno meno diffuso, ma altrettanto 
fastidioso, infine, è quello dei volantini “pro-
mozionali” incollati su muri, cestini e spazi 
pubblici, dappertutto: distribuire opuscoli 
ha un costo, quindi è più semplice appende-
re manifesti e locandine in libertà, in barba 
a ogni legge o tassa specifica. Tanto nessuno 
dirà mai niente!?!                                 Ellegi

Scritte sui muri, 
altro che arte!

Nella ricorrenza dei 62 anni di fondazione del club cittadino, presso 
il ristorante Nuovo Maosi, si è svolta la Charter e il passaggio di Nil ristorante Nuovo Maosi, si è svolta la Charter e il passaggio di N

consegne da Franco Maestri a Pierfranco Campari, nuovo presidente 
del Club Crema Host.

Presenti alla serata, Officer dei Club della Zona (Serenissima, Ca-Presenti alla serata, Officer dei Club della Zona (Serenissima, Ca-Presenti alla serata, Officer dei Club della Zona (Serenissima, Ca
stelleone, Pandino il Castello), Officer Distrettuali, Soci, Leo Crema 
e diversi ospiti.

L’incontro è stato l’occasione per stilare un bilancio delle attivi-
tà, portate avanti nel corso della presidenza di Maestri. Numero-
se iniziative hanno contribuito a favore delle tematiche del Lions, 
quali fame, vista, ambiente, giovani, diabete e cancro pediatrico. In 
particolare l’attenzione al Service principale della collocazione dei 
cartelli per gli stalli dei disabili (di recente attuazione), grazie a un 
lavoro di mappatura degli studenti del corso geometri dell’Istituto 
‘Luca Pacioli’, nonché ad attività pastorali, di opinione, culturali, 
oltre al sostegno reso al Cre (Centro di riabilitazione equestre) per 
i suoi 40 anni di fondazione e al progetto di ippoterapia, presenta-
to dall’istituto ‘Sraffa’, per un’attività di recupero di un gruppo di 
studenti con disabilità e che si svolgerà presso la struttura degli ex 
Stalloni. Tale progetto verrà anche sostenuto durante la nuova pre-
sidenza Campari. 

Grande soddisfazione e riconoscenza per la sensibilità dimostrata 
dal Crema Host è stata espressa dalla dirigente ‘Sraffa’, Roberta Di 
Paolantonio, presente alla serata, la quale ha rivolto un complimento 
al Crema Host per l’alta attenzione che rivolge al territorio cremasco. 
Ringraziamenti dal presidente uscente Maestri, sono stati rivolti ai 
dirigenti dell’Istituto Comprensivo di Bagnolo Cremasco e a quello 
di Romanengo, per aver aderito al concorso trentennale Un poster per 
la pace. In tale serata, non sono mancati i riconoscimenti  di vita Lio-
nistica per i soci Mario Bettini (35 anni ) ed Enzo Colosio (20 anni).

Dopo lo scambio delle cariche, la parola è passata al neopresidente 
Campari, il quale ha chiosato il suo intervento da primus inter pares 
(“mi avete dato la bicicletta e ora cerco di pedalare”). 

Ha inoltre annunciato di voler dare una caratterizzazione econo-
mica sempre in linea con gli scopi lionistici, ricercando la presenza di 
ospiti provenienti dal mondo produttivo e dell’economia. Le riprodu-
zioni di alcune opere di Alberto Besson, arricchite dalle poesie di Lina 
Casalini Maestri, hanno costituto l’omaggio ai presenti, in particolare 
una rosa per le signore del ‘The’ (mogli dei soci), che come di consueto 
sostengono varie cause a favore dei bisognosi.

Crema Host, da Maestri a Campari
Si sono svolte la scor-

sa settimana, giovedì, 
le operazioni di raccolta 
rifiuti abbandonati sulla 
SS. Paullese per il mese di 
luglio, effettuate nell’am-
bito del servizio di pulizia 
straordinaria della Statale 
messo in campo da Linea 
Gestioni e dai Comuni di Crema, Bagnolo Cremasco, Va-
iano Cremasco, Monte Cremasco, Dovera, Pandino e Spino 
d’Adda.

In tutto sono stati raccolti 240 kg di rifiuti, in ulteriore 
calo rispetto ai mesi scorsi; ciò porta a confidare nel fatto 
che il trend registrato negli ultimi mesi possa proseguire an-
che nei prossimi.

La pulizia ha interessato, come sempre, prevalentemente 
le aree di sosta e gli spazi limitrofi al guard rail, dove si 
concentra la maggior parte dei rifiuti abbandonati (sacchi, 
cartoni, materiali vari).

Paullese, raccolta rifiuti

DECORO

Stadio Voltini: rimozione 
amianto e altri lavori

INTERVENTI

Finalmente si dirà addio all’amianto ancora presente sulla 
copertura della tribuna dello stadio “G. Voltini”. E non si farà 

solo questo, anzi.
La Giunta ha di recente approvato il progetto definitivo. Oltre 

alla rimozione completa del tetto in cemento-amianto, natural-
mente, ci sarà l’esecuzione della nuova copertura della tribuna 
centrale. L’assessore all’Ambiente Matteo Gramignoli ha chiarito 
che “i coefficienti di degrado che ci erano stati consegnati dopo le 
verifiche effettuate dall’Ufficio Tecnico consigliavano di eseguire 
l’intervento entro fine anno”. Così l’amministrazione farà: addirit-
tura entro agosto sarà già in grado di provvedere all’operazione.

 50.000 euro la spesa preventivata, rientrante nella manovra di 
Bilancio appena approvata. Previste opere edili e di lattoneria per 
la rimozione e lo smaltimento della copertura, con  fornitura del 
nuovo tetto. Lo stadio sarà, dunque, adeguato alla normativa, con 
buona pace anche dei Cinque Stelle, che pure la scorsa settimana in 
Consiglio comunale hanno accennato, critici, al tema. 

Dopo il “Voltini” sarà il momen-
to della palestra Serio e del cimitero 
Maggiore, anch’essi in attesa della 
rimozione dell’amianto. Ma tor-
niamo allo sport. “Certamente 
la promozione della Pergolettese 
ha accelerato le cose per quanto 
riguarda l’intervento allo stadio 
cittadino”, ha sottolineato la scorsa 
settimana Manuel Draghetti in 
Sala degli Ostaggi. Vero o meno, 
l’importante è che si proceda. 

Tra l’altro al centro sportivo di 
viale De Gasperi, il salto di catego-
ria dei gialloblù ha innescato altri lavori da eseguire (obbligatoria-
mente) per vedere rispettate le norme imposte dalla Serie C. 

Il Comune ha ordinato innanzitutto 700 seggiolini per il settore 
distinti e la tribuna laterale (11.000 euro). I 1.500 posti attuali, per 
le modifiche obbligatorie, si ridurranno notevolmente. In generale 
il nostro stadio dovrebbe passare da una capienza di 4.095 posti 
a poco più di 3.200 numerati. Le poltroncine saranno collocate 
entro il 4 agosto, data che corrisponde alla prima uscita in Coppa 
Italia per la nuova Pegolettese. Per i servizi nuova manutenzione. 
Entro fine gennaio arriverà, invece, il potenziamento dell’impianto 
di illuminazione. 

A proposito di edilizia sportiva, la maxi variazione al Bilancio 
comunale – la seconda – approvata lunedì della passata settimana 
in Consiglio, garantirà spese di investimento per 610.000 euro. 
Dell’amianto al “Voltini” abbiamo detto, degli ulteriori 150.000 
euro per il resto dei lavori presso la medesima struttura anche. 
Vanno aggiunte le opere del nuovo impianto di illuminazione al 
campo da rugby di via Toffetti (90.000 euro), ma anche acquisti di 
arredi e attrezzature per lo sport per 20.000 euro. Il tutto finanzia-
to con l’avanzo di amministrazione. Da alienazioni di immobili, 
invece, l’amministrazione Bonaldi spera di ricavare risorse per 
300.000 euro, costo degli spogliatoi e delle tribune per la pista di 
atletica di Ombriano.

L.G.

Lo stadio “G. Voltini”: previsti a breve diversi interventi

LA PROBLEMATICA È UNA PIAGA 
ANCHE DELLA NOSTRA CITTÀ Graffiti e scritte: qui sopra sull’ex Everest a S. Maria, sotto 

su una porta dietro la chiesa di Crema Nuova e al parco Bonaldi

50.000 EURO 
PER L’AMIANTO 

E 150.000 EURO 
PER INTERVENTI 

DI NATURA
STRAORDINARIA
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Lo scorso 21 giugno, solstizio d’estate, ha ufficialmente avuto 
inizio la costruzione del Modulo Eco Casa Clima “Luisanna” 

a San Bernardino (nella foto come sarà).
Si tratta di una costruzione di circa 50 mq, realizzata per vo-

lontà delle Associazioni Sergio e Mariolina Slossel e CasaClima 
Network Lombardia, con lo scopo di portare in città un esempio 
concreto di edilizia ad altissimo comfort, elevata efficienza ener-
getica e sostenibile a livello ambientale.

Da anni attiva sul territorio cremasco 
nella promozione di stili di vita sostenibili, 
l’associazione Slossel ha trovato nel CasaCli-
ma Network Lombardia un partner con cui 
sviluppare questo progetto di promozione dei 
valori dell’efficienza energetica e della soste-
nibilità, baluardi della lotta ai cambiamenti 
climatici.

Il Modulo Eco di Crema nasce, infatti, con 
l’obiettivo di dimostrare ai cittadini, che, attra-
verso un’edilizia di qualità e attenta ai valori 
della sostenibilità, è possibile costruire edifici 
altamente efficienti a livello energetico, molto 
confortevoli da vivere, il tutto nel massimo 
rispetto dell’ambiente e del pianeta.

“Sapendo che questi valori sono soprattutto una questione 
culturale, era fondamentale includere nel progetto le fasce più gio-
vani della popolazione, partendo dalle scuole del territorio, coin-
volgendo gli studenti affinchè prendessero confidenza e passione 
con questi temi, in un percorso che li facesse sentire protagonisti 
dalla progettazione alla realizzazione”. Queste le parole dell’ar-
chitetto Giuseppe Cabini, responsabile del progetto Modulo Eco 
per il CasaClima Network Lombardia.

Proprio per questo motivo, l’edificazione del Modulo Eco 

è solo il momento finale di un percorso di collaborazione che 
l’associazione Slossel avviò alcuni anni fa con il l’Istituto Pacioli, 
per proporre all’interno del Piano formativo argomenti quali 
l’efficienza energetica e la sostenibilità. Da allora, l’arch. Cabini 
collabora come docente con l’associazione e l’Istituto scolastico.

“Con grande soddisfazione, siamo ora giunti all’edificazione 
del Modulo su un terreno dato in uso dal Comune di Crema pres-
so il parco di via Brescia nel quartiere di San Bernardino”, dichia-

ra Maria Gabriella Rossi Slossel, presidente 
dell’omonima Odv, che ha poi ringraziato 
l’amministrazione comunale, la Provincia e la 
Regione per aver concesso il proprio patroci-
nio all’iniziativa e le aziende e i professionisti 
che, attraverso la fornitura di materiali o di 
prestazioni professionali, renderanno possibi-
le la realizzazione del progetto.

La struttura dell’edificio sarà realizza-
ta in legno Xlam e particolare attenzione 
sarà riservata all’uso di materiali naturali e 
sostenibili. A livello energetico, il Modulo 
Eco sarà dotato di un sistema geotermico che 
recupererà energia dal terreno per impiegarla 
nell’edificio. Saranno installati anche pannelli 

fotovoltaici in copertura. A livello impiantistico saranno adottate 
le più recenti ed efficienti tecnologie, con lo scopo di ridurre al 
minimo i consumi dell’edificio.

Una volta terminato, il Modulo Eco sarà donato alla cittadi-
nanza per usi civici, diventando così un edificio dimostrativo per 
la popolazione, didattico per le scuole e utile per chi lo utilizzerà, 
senza costare in termini energetici e con impatto quasi nullo 
sull’ambiente. Per l’edificio sono state richieste e sono in corso di 
verifica le Certificazioni CasaClima e Arca. 
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di BRUNO TIBERI 

Velodromo al Comune? Cosa fatta! Nei gior-
ni scorsi è stato perfezionato l’accordo a tre 

(Comune, Demanio, Ministero Beni Culturali) 
che verrà portato in Consiglio comunale il 29 lu-
glio per la ratifica e per la successiva firma delle 
parti. Atto formale che sancirà il passaggio di 
proprietà dell’impianto all’amministrazione co-
munale a costo zero. Si potrà quindi procedere 
con il progetto di valorizzazione (condizione es-
senziale per l’ottenimento del bene senza esbor-
so di un euro) per il quale attraverso il bando 
Coni ‘Sport e Periferie’ l’amministrazione Bo-
naldi ha ricevuto garanzia di un finanziamento a 
fondo perduto pari a 1.832.000 euro utili a copri-
re l’intera spesa di riqualificazione. In sostanza 
nel giro di pochi anni (al massimo 6, secondo gli 
accordi siglati col Demanio) la città tornerà ad 
avere, senza spesa alcuna, l’impianto ciclistico 
perfettamente funzionante e omologato anche 
per gare di altissimo livello.

La notizia è stata comunicata giovedì po-
meriggio, nel corso di una conferenza stampa 
ospitata dalla Sala dei Ricevimenti del palazzo 
municipale, dal primo cittadino Stefania Bo-
naldi e dagli assessori Cinzia Fontana e Fabio 

Bergamaschi, unitamente al delegato allo Sport 
Walter Della Frera. Grande la soddisfazione 
della ‘Giunta allargata’ per un risultato che solo 
qualche anno fa sembrava impensabile con il 
Coni desideroso di monetizzare l’impianto. Il 
successivo passaggio al Demanio del bene e il 
grande lavoro politico messo a punto dagli am-
ministratori comunali, hanno consentito di ar-
rivare all’ipotesi di ritorno dell’ente locale nella 
piena proprietà della struttura. Il lavoro dell’uf-

ficio tecnico e il bando del Coni hanno fatto il 
resto.

Nel Documento unico di programmazio-
ne 2020/2022 del Comune rientreranno così i 
fondi per la riqualificazione dell’impianto che 
prevede non solo il rifacimento della pista ma 
anche quello di tribuna e spogliatoi oltre al resto 
dei servizi. Le società ciclistiche locali potranno 
così evitare allenamenti in strada e avere un im-
pianto all’avanguardia da utilizzare. 

ANCHE
IL MAKE-UP

ALLA
STRUTTURA

SENZA ESBORSI

DEFINITO L’ACCORDO A COSTO 
ZERO COL DEMANIO

Velodromo
al Comune
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Nella tarda mattinata di mercoledì a Roma, presso la sede del Miur 
si è tenuto l’incontro con il Ministro dell’Istruzione e Università 

Marco Bussetti, ottenuto grazie all’interessamento dell’On. Claudia 
Gobbato, presente con la delegazione cremasca composta dal sindaco 
Stefania Bonaldi, presidente di Acsu, Giovanni Righini, docente di 
UniMi e motore del progetto Ercam, Ilaria Massari, direttore di Rein-
dustria & Innovazione e da Marco Belli, Responsabile d’Area Tecni-
ca di UniMi, a Crema. Era stato invitato anche il Rettore di UniMi 
prof. Elio Franzini, il quale tuttavia, causa l’anticipazione di un giorno 
dell’appuntamento, non ha potuto presenziare. 

L’incontro ha consentito di illustrare al Ministro la situazione della 
presenza universitaria a Crema, di come il territorio intero reputi tale 
presenza un valore e di quanto, e come, ci si sia attivati in concomitan-
za con la decisione di UniMi, assunta sotto il precedente rettorato di 
Gianluca Vago, di spostare i 5 corsi di informatica e sicurezza delle reti 
tenuti a Crema, presso la sede Milanese. Decisione subita dal Territo-
rio senza possibilità di appello, inspiegabile sotto il profilo del numero 
di iscrizioni, che Acsu negli anni 2013-2016 aveva significativamente 
rilanciato, portando i corsi a sostanziale saturazione, con un numero 
di iscritti a Crema che contava intorno alle 800 unità. 

Il Ministro, che già aveva ricevuto dalla segreteria dell’on. Gobbato 
un dossier preciso sul progetto Ercam, si è mostrato interessato a que-
sta progettualità, illustrata dal prof. Righini e dalla dr.ssa Massari, con 
l’intento di evidenziare soprattutto la rilevanza strategica di un Polo 
di ricerca e di un corso di laurea in ‘Matematica Applicata e Scienza 
delle Decisioni’, non tanto o non solo per il Cremasco, ma per la Lom-
bardia e il Paese tutto. 

L’incontro, a margine del quale Gobbato e Bonaldi hanno voluto 
anticipare al Ministro anche i nuovi orizzonti della formazione post 
diploma sul territorio, nel campo degli ITS (con particolare attenzione 
ai temi della Cosmesi e della Meccatronica) è stato utile e importante 
per sensibilizzare i vertici del Miur e ottenere indicazioni operative 
importanti sui prossimi passaggi con gli Enti sopra detti. 

“Un progetto come quello illustrato, dalla forte carica innovativa e 
orientata al futuro non può lasciare indifferenti – commenta il sindaco  
Bonaldi –. È sempre motivo di orgoglio quando un territorio come il 
nostro presenta, su scala nazionale, proposte che si caratterizzano per 
visione e strategicità. Mi sento di dire che Acsu ed il team tecnico han-
no sfruttato al meglio l’importante opportunità messa a disposizione 
dalla On. Gobbato, che ringrazio di cuore per il fattivo interessamento 
e sostegno, anche nel colloquio con il Ministro Bussetti e nei passaggi 
istituzionali con Regione ed Ateneo che ora si profilano. L’unione fa 
la forza e su questo obiettivo il Territorio è davvero più unito che mai”.

Da parte sua l’onorevole ha rilanciato il proprio impegno perché il 
tema venga affrontato al più presto sui tavoli di competenza. 

Inaugurata e benedetta, sabato scorso, la nuova farmacia di 
Santa Maria della Croce. Situata lungo il viale darà un impor-

tante servizio al quartiere cittadino.

CREMA - via Mazzini, 82 - Tel. 0373 / 257055
SERGNANO (CR) - via Giana, 3 - Tel. 0373 / 41700
CASTELLEONE (CR) - via Garibaldi, 29 - Tel. 0374 / 350969
TRESCORE CR. (CR) - via Carioni, 15 - Tel. 0373 / 274473
CARAVAGGIO (BG) - P.zza Locatelli, 14 - Tel. 0363 / 350322
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Sulla trasformazione dell’ex tri-
bunale in una cittadella della 

sanità e dei servizi in campo am-
bulatoriale ed ospedaliero nei gior-
ni scorsi si sono addensate nubi 
minacciose. Il tutto a seguito di 
notizie che si sono rincorse sugli 
organi di informazione locale ri-
guardanti le perplessità di Sanitas 
(uno dei soggetti coinvolti nel pia-
no di rilancio del comparto, ndr). 
Notizie riprese da alcune forze 
politiche che, per invitare l’ammi-
nistrazione comunale a non farsi 
trovare impreparata, hanno avan-
zato ipotesi circa uno scambio di 
immobili con Regione Lombardia: 
ex tribunale in cambio di ex stallo-
ni, dando per spacciato il progetto 
sanitario-assistenziale.

Nel merito entra la promotrice 
dell’iniziativa, la FM Immobiliare, 
che dice la sua nel tentativo di por-
tare luce e rasserenare gli animi: 
“In relazione alle notizie riguar-
danti la risistemazione dell’edificio 
ex tribunale di Crema – scrive FM 

in un comunicato – l’immobiliare 
promotrice dell’iniziativa, smenti-
sce le voci confuse che sono circo-
late negli ultimi giorni e riportate 
dagli organi di stampa.

FM immobiliare ribadisce il 
proprio impegno nei confronti 
dell’amministrazione comunale, 
nel proseguire con il programma 
previsto nel bando pubblico che si 
è aggiudicata.

Sono stati infatti già predisposti 
e consegnati alla ASST di Crema 

i progetti inerenti la porzione di 
fabbricato che sarà dedicata ai loro 
servizi e reparti, mentre per la ri-
manente porzione nel frattempo 
che Sanitas chiarisca i propri piani 
industriali, FM Immobiliare paral-
lelamente sta dialogando con altre 
grosse realtà concorrenti della sa-
nità privata, nonché con enti inte-
ressati a quello spazio che, per posi-
zione e dimensioni, ha una valenza 
strategica molto importante”.

Tib

Una veduta aerea
del velodromo e,
accanto al titolo,

Fontana, Bonaldi,
Della Frera

e Bergamaschi

L’IMMOBILIARE
PROMOTRICE

DELL’INIZIATIVA
METTE CHIAREZZA

DOPO LE VOCI
DI QUESTI GIORNI

EX TRIBUNALE

Trasformazione in 
dubbio? FM smentisce
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RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:
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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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Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

Aperto lunedì e venerdì ore 9-22
martedì, mercoledì, giovedì e sabato ore 9-19
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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

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

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

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

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

Psichiatra e Psicoterapeuta
a Crema e a Pandino

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

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
CREMA

388.4222117
CREMONA

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

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

Incidente mortale nella notte tra lunedì 
e martedì lungo la Paullese in territorio 

comunale di Spino d’Adda. Un 25enne re-
sidente ad Agnadello, Dario Valentini, ha 
perso la vita nello scontro frontale tra la 
sua auto e un mezzo pesante. Il sinistro si è 
verificato intorno a mezzanotte. Immedia-
tamente allertato il 118 è accorso sul luogo 
dell’incidente, con Vigili del Fuoco e Cara-
binieri. I sanitari hanno tentato l’impossi-
bile per strappare alla morte il giovane, ma 
non ce l’hanno fatta. Illeso il 44enne con-
ducente del camion. Ai militari dell’Arma 
il compito di ricostruire la dinamica dello 
schianto.

Il sinistro si è verificato all’altezza del 
distributore Tamoil, tra la tangenziale e il 
ponte sull’Adda. Dario lo aveva appena 
percorso per rientrare da Milano nel Cre-
masco. Stava tornando a casa. Per cause e 
con dinamica al vaglio dei Carabinieri, la 
sua Volkswagen Polo si è scontrata frontal-
mente con un camion adibito al trasporto 

latte condotto da un comasco. L’impatto 
è stato devastante per l’utilitaria, ridotta a 
un ammasso di lamiere e scaraventata fuo-
ri strada. Per estrarre il corpo del giovane 
dall’abitacolo si è reso necessario l’inter-
vento dei pompieri, giunti insieme ai sani-
tari del 118 e ai militari dell’Arma. I medici 
hanno tentato l’impossibile per rianimare il 
ragazzo ma non c’è stato nulla da fare.

Dario, originario di Paullo, viveva ad 
Agnadello con papà, mamma e fratellino. 
In pochi lo conoscevano in paese perché la 
sua professione, era un bravissimo e ricer-
cato ingegnere del suono, lo portava spesso 
in tournée a fianco di questa o quella gran-
de band. La musica era la sua passione, a 
lei aveva dedicato e dedicava tanto tempo. 
Chi ha avuto la fortuna di incontrarlo e fre-
quentarlo, però, ne parla come di un giova-
ne buono, a modo e semplice. Uno di quelli 
che ti restano dentro. 

Giovedì la comunità agnadellese gli ha 
tributato l’ultimo saluto, stringendosi con 

affetto attorno ai familiari distrutti dal do-
lore.

Un altro grave sinistro, sempre lungo la 
Paullese, si è verificato mercoledì mattina 
a Castelleone, tra il borgo e la frazione di 
Corte Madama. In un tamponamento, di-
rezione di viaggio Cremona-Crema, tra un 
camion e un mezzo agricolo ha riportato 
serie lesioni un 27enne lecchese. Si trovava 
alla guida del mezzo pesante la cui cabina 
si è accartocciata dopo l’impatto col tratto-
re che lo precedeva.

Il giovane è stato soccorso dal 118, dopo 
che i Vigili del Fuoco di Crema lo hanno li-
berato dalle lamiere contorte dell’abitacolo. 
Quindi in eliambulanza è stato trasferito in 
ospedale dove è stato trattenuto per le se-
rie ferite riportate. Illeso il conducente del 
trattore, un 33enne originario di Agnadello.

Sul posto, oltre alle ambulanze e ai pom-
pieri, anche Carabinieri e Polizia Locale 
per la ricostruzione della dinamica del sini-
stro e per regolare il traffico.

LA TRAGEDIA A SPINO. ALTRO GRAVE SINISTRO A CASTELLEONE

Due sinistri in 36 ore
Muore 25enne di Agnadello

PAULLESE PERICOLOSA VAILATE: VAILATE: VAILATE: via il cambiamonete dal ‘Centrale’via il cambiamonete dal ‘Centrale’via il cambiamonete dal ‘Centrale’

PANDINO: PANDINO: carambola tra auto, sei feriticarambola tra auto, sei feriticarambola tra auto, sei feriti

VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: frontale tra due autofrontale tra due autofrontale tra due auto

Saracinesca divelta, cambiamonete rubato. È accaduto al ‘Bar 
centrale’ di via Caimi a Vailate, preso di mira da un com-

mando di cinque persone (stando a quanto dichiarato da alcuni 
testimoni).

La gang, probabilmente professionisti dei furti di questa tipo-
logia, ha agito di notte sollevando la saracinesca, divelta nella 
parte bassa, per puntare dritto solo ed esclusivamente verso il 
cambiamonete. Nient’altro è stato toccato. Caricato su un furgo-
ne il bottino del raid, i malavitosi se ne sono andati con il mezzo 
commerciale e con una vettura. 

Questo è quanto riferito da chi ha visto o sentito qualcosa. 
Immediata la telefonata ai Carabinieri giunti sul posto per dare 
avvio alla caccia ai ladri e per effettuare i rilievi di rito.  

Carambola tra auto domenica sera alle 22.35 a Pandino lungo 
la Bergamina all’incrocio con via Borgo Roldi, 22.35. Una 

Lancia Y condotta da S. D. L. classe 1991 di Agnadello, in viag-
gio da Agnadello a Pandino, all’altezza di via Borgo Roldi ha 
svoltato a sinistra senza avvedersi del sopraggiungere dalla parte 
opposta di una Citroen C3 condotta da D.A.L. 1957 di Mila-
no. Impatto inevitabile e Citroen che ha invaso la corsia opposta 
andando a centrare la Renault Megane di F.C., classe 1960 di 
Agnadello, che si trovava dietro alla Lancia. Tutti feriti anche i 
tre trasportati (tra cui un bambino di un anno e mezzo). Fortu-
natamente niente di grave, anche se precauzionalmente il 118 
ha provveduto al trasferimento dei coinvolti presso gli ospedali 
di Crema e Lodi. Sul posto per i rilievi di rito la Polstrada di 
Crema.

Scontro frontale tra due auto ieri pomeriggio alle 12.55 lungo 
la provinciale 71 in territorio di Vaiano Cremasco, all’altezza 

del concessionario Renault. Sul posto Polstrada, Vigili del Fuo-
co e 118. A riportare lesioni che hanno consigliato il trasferimen-
to dei feriti in ospedale in codice giallo sono stati M.C.B., classe 
1961 di Castelleone e F.C.C., 47enne di Martina Franca. Le due 
persone si trovavano al volante dei due mezzi. Contusioni anche 
per un trasportato.

Salvati dai Carabinieri, prontamente inter-
venuti, capaci di farli desistere dai loro 

intenti suicidi. Gli episodi, che a distanza di 
poche ore si sono verificati a Fiesco e Spino 
d’Adda, si sono risolti solamente con un gran-
de spavento grazie alla prontezza dei militari 
della Compagnia di Crema.

Mercoledì mattina un 53enne di Fiesco è 
stato trasferito in ospedale a Crema per una 
visita psichiatrica. Aveva minacciato di ucci-
dersi gettandosi dalla finestra del proprio ap-
partamento.

“Erano da poco passate le 9 – spiega il mag-

giore dell’Arma Giancarlo Carraro – quando 
è giunta alla centrale operativa una richiesta 
di intervento da parte di un impiegato del Co-
mune di Fiesco che segnalava la presenza di 
un esagitato che con fare minaccioso distur-
bava e che voleva a tutti i costi parlare con il 
sindaco.  Sul posto si portava immediatamen-
te una pattuglia dei Carabinieri di Romanen-
go che nel frattempo veniva però reindirizzata 
verso un’abitazione di un condominio posto 
poco distante, ove il 53enne affetto da proble-
matiche psichiatriche, sentito dell’arrivo dei 
militari, si era rifugiato”.

Al loro arrivo i Carabinieri notavano che 
l’uomo si era seduto sul davanzale di una fi-
nestra con le gambe rivolte verso il vuoto. Ur-
lando minacciava di gettarsi. “I due militari 
salivano in casa, dove il 53enne vive solo, e 
riuscivano a fatica a convincerlo a desistere 
dal proprio insano intento, che a suo dire era 
dovuto al fatto che non riceveva dall’ammini-
strazione comunale la quota di sostegno eco-
nomico settimanale essendo stato posto sotto 
tutela. I militari gli promettevano che avreb-
bero interloquito con il primo cittadino per 
fargli avere il denaro (50 euro settimanali) e 
così il soggetto si è rasserenato ed è ritornato 
sui suoi passi. Successivamente è stato accom-
pagnato con un’autolettiga presso l’Ospedale 
di Crema ove è stato sottoposto a una visita 
psichiatrica”.

Analoga situazione, ma in un panorama 
completamente diverso, si è verificata, dopo 
Fiesco, a Spino d’Adda dove i Cc di Pandino, 
l’altra mattina, sono intervenuti presso un’a-

bitazione dalla quale era partita la richiesta di 
aiuto di un 19enne preoccupato perché “i ge-
nitori, in fase di separazione, stavano litigan-
do animatamente. Giunta sul posto – spiega 
il maggiore Giancarlo Carraro – la pattuglia 
constatava che il marito era molto agitato e 
alla vista dei militari, anziché rientrare in sé e 
calmarsi, si adirava ancora di più, in partico-
lare con il figlio che si era permesso di chia-
marli”.

Attimi concitati nei quali “l’uomo si diri-
geva sul terrazzo della cucina dell’apparta-
mento posto al terzo piano di una palazzina e, 
salito a cavalcioni sulla balaustra, minaccia-
va di gettarsi nel vuoto. Grazie al tempestivo 
intervento dei due Carabinieri, che riusciva-
no a bloccarlo a fatica nonostante tentasse 
di divincolarsi, veniva riportato all’interno 
dell’abitazione e successivamente trasferito in 
ambulanza all’ospedale Maggiore della città 
di Crema per essere sottoposto a una visita 
psichiatrica”.

Minacciano di farla finita, salvati dai Cc
Due episodi in pochi giorni nel Cremasco
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di GIAMBA LONGARI

Santa Messa in ricordo del 
cardinale Marco Cè, la sera di 

lunedì 8 luglio, al santuario della 
Madonna della Pallavicina, a 
Izano, paese natale dell’indimen-
ticato cardinale. Una Messa che 
s’è inserita nell’Anno Giubilare 
del centenario dell’Incoronazione 
della Beata Vergine Maria.

La celebrazione, proprio nel 
giorno del compleanno di Cè 
(nato l’8 luglio 1925), è stata 
presieduta da Sua Eccellenza 
Francesco Moraglia, patriarca di 
Venezia, guida attuale di quella 
Chiesa lagunare che tuttora ricor-
da con affetto grande il suo “Pa-
triarca Marco” che l’ha condotta 
e amata a partire dal 1979 quale 
successore di Albino Luciani (che 
è stato, per poco più di un mese, 
papa Giovanni Paolo I). Marco 
Cè, ricordiamo, è morto a Venezia 
il 12 maggio 2014: nella Messa è 
quindi stato ricordato anche il 5° 
anniversario della morte, oltre al 
40° della sua creazione a cardinale 
(avvenuta il 30 giugno 1979 con 
papa Giovanni Paolo II).

In apertura di celebrazione il 
vescovo di Crema, monsignor 
Daniele Gianotti, ha ringraziato il 
patriarca Moraglia per la presenza 
e per la memoria grata di Marco 
Cè, “figlio illustre della nostra 
Chiesa”, e ha ricordato il legame 
tra la nostra Diocesi e quella vene-
ziana. Sull’altare, accanto al par-
roco izanese don Giancarlo Scotti, 
anche alcuni sacerdoti cremaschi, 
molti dei quali rammentano gli 
anni del Seminario con rettore 
proprio Marco Cè.

Nell’omelia il Patriarca ha 
tracciato un bellissimo ricordo di 
Marco Cè, della sua spiritualità e 
della sua umanità.

“Ringrazio – ha detto innan-
zitutto Moraglia – il vescovo 
monsignor Daniele, il parroco don 
Giancarlo e la comunità di Izano 
per l’invito a presiedere questa ce-
lebrazione eucaristica che avviene 
nel giorno esatto del compleanno 
e a pochi giorni dal quarantesi-
mo anniversario dell’elezione 
a cardinale dell’indimenticato 
Marco Cè, tuttora ricordato da noi 
a Venezia con immutato affetto 
come il ‘Patriarca Marco’. Un po’ 
di lui è tutt’ora presente fra noi, 
a Venezia, nella persona del suo 

carissimo segretario monsignor 
Valerio Comin che fu per il cardi-
nale più che un fedele collaborato-
re, una presenza buona, sollecita 
e rassicurante, soprattutto negli 
ultimi tempi; un vero amico”.

Il Patriarca ha posto l’accento 
sul fortissimo legame tra Marco 
Cè e la sua terra d’origine. Il 
santuario e tutto il paese natale, 
ha rimarcato, “erano luoghi 
amati e riferimenti costanti, sia 
per la sua infanzia, sia per la sua 
crescita umana e cristiana, sia 
per la vocazione al sacerdozio. 
In un’intervista, appena un anno 
prima della sua morte, confessò: 
‘Ho avuto la fortuna di nascere e 
crescere in una famiglia credente, 
con una fede umile, che però 
conduceva la vita. E di fede è 
stato anche l’ambiente del paese 
in cui sono cresciuto: io la fede 
l’ho respirata e mi ha strutturato 
interiormente. E questo è il filo 
che ha condotto tutta la mia vita’. 

E ancora, qualche tempo prima, 
Marco Cè disse: ‘Dopo 33 anni di 
vita in laguna, Venezia è la mia 
casa e la mia famiglia. Però le ra-
dici sono nella terra umile e forte 
dove sono nato: sul mio tavolo di 
lavoro c’è una vecchia immagine 
della Madonna della Pallavicina 
e nel cuore la nostalgia dolce di 
sussurrare, ancora una volta, un 
Requiem in quel cimitero, appena 
dietro la chiesa, a Izano, dove i 
miei cari riposano’”.

Dentro una fede vissuta 
anche nei momenti più difficili e 
chiamata a crescere sempre di più 
attraverso le vicende personali, 
familiari e sociali, il cardinal Cè 
sempre s’è affidato a Gesù, “unico 
vero Salvatore e centro della vita”, 
attingendo forza dalle Letture, 
dall’Eucaristia e dalla preghiera. 

“Quanti hanno avuto la grazia 
di conoscerlo, anche solo per un 
breve tempo – ha aggiunto Mo-
raglia – sanno che in tutta la vita, 

e specialmente nel suo ministero 
sacerdotale ed episcopale, ha 
sempre guardato Gesù e l’ha indi-
cato come il ‘rivelatore del Padre, 
del suo amore misericordioso’, 
l’Unico che può salvare e donare 
la pace perché Lui stesso è la pace. 
Questo, d’altronde, fu il suo motto 
episcopale: Cristus ipse pax (Se c’è 
Cristo siamo nella pace). E a tale 
programma rimase fedele in tutti i 
momenti della vita”.

Il cardinale, ha proseguito il 
Patriarca, “custodiva, in ogni 
momento, un profondo e continuo 
rapporto col Signore. In tutto e 
sempre aveva il senso di Dio. Egli 
percepiva in sé l’amore di Dio e lo 
viveva nel ‘sì fedele’ alla chiamata. 
Da vero innamorato della Parola 
di Dio il cardinale, innanzitutto, si 
nutriva di tale Parola e, poi, come 
fa il buon padre di famiglia, la do-
nava in cibo ai suoi figli. Voleva, 
insomma, far tutti partecipi del 
grande tesoro ricevuto in dono 

con la Parola di Dio. D’altra parte, 
il primo compito del buon pastore 
è non far mancare il nutrimento a 
chi gli è stato affidato”. 

Capace di uno sguardo ampio e 
profondo sulle vicende della vita e 
della storia, Marco Cè ha amato le 
Chiese dove il Signore lo ha invia-
to e, ha rilevato Moraglia, “ebbe 
sempre un’attenzione speciale 
per il seminario e i seminaristi; 
nei seminaristi vedeva i futuri 
primi collaboratori del Vescovo e, 
quindi, si dedicava loro con tutto 
se stesso e voleva che tale sua de-
dizione fosse da loro percepita in 
modo che lo avvertissero, oltre che 
come guida loro data dal Signore, 
anche come padre e come amico. 
Mai dimenticò nel suo ministero 
episcopale d’esser stato insegnante 
e poi rettore del seminario”.

Il Patriarca ha concluso: “Sia-
mo veramente grati al Signore per 
avere potuto ricordare l’indimen-
ticato e amato ‘Patriarca Marco’ 

in questo santuario a lui carissi-
mo e nella sua terra di origine. 
Uniamo la preghiera per le nostre 
Chiese, perché crescano in santità 
e docilità allo Spirito. E continu-
iamo a invocare il dono di nuove 
vocazioni sante, al matrimonio 
e, in particolare, al sacerdozio 
ministeriale”.

Al termine della Messa il sinda-
co Luigi Tolasi ed Ersilio Tolasi, 
ideatore dell’iniziativa insieme 
ad altri izanesi, han donato al 
patriarca Moraglia un dipinto 
opera dell’artista Andrea Ghisoni, 
raffigurante il cardinale Cè e le 
chiese che hanno segnato la sua 
vita, dall’alba al tramonto.

Da don Giancarlo – che ha 
ricordato la paternità e l’affabilità 
del cardinale – il grazie sincero al 
patriarca Moraglia e al vescovo 
Daniele per la presenza a Izano, 
la terra natìa che Marco Cè chia-
mava “la mia piccola Nazareth”, 
stella polare della sua esistenza.

AL SANTUARIO DELLA PALLAVICINA LA MESSA DEL PATRIARCA MORAGLIA

Izano e Venezia unite nel ricordo
del cardinale Marco Cè

Sua Eccellenza Francesco Moraglia mentre presiede la Messa alla Pallavicina con il vescovo Daniele, 
il parroco don Scotti e altri sacerdoti cremaschi. A fianco, la presentazione del quadro donato 

e la foto ricordo: da sinistra Ersilio Tolasi, don Giancarlo, monsignor Gianotti, il patriarca Francesco 
e il sindaco Luigi Tolasi. Accanto al titolo, il santuario izanese e la stele a ricordo del cardinale Marco Cè

Nell’itinerario dell’Anno Giubilare Maria-
no che alla Pallavicina di Izano si sta vi-

vendo nel centenario dell’Incoronazione della 
Beata Vergine Maria, il santuario ha ospitato, 
la mattina di mercoledì 10 luglio, il pellegri-
naggio delle consacrate della diocesi di Reggio 
Emilia, la terra d’origine del nostro vescovo 
Daniele. Proprio monsignor Gianotti ha cele-
brato la santa Messa in santuario, affiancato 
sull’altare da don Alessandro e don Daniele 
che hanno accompagnato le religiose.

La celebrazione è stata caratterizzata da 
una particolare preghiera per il dono di nuove 
vocazioni, unita all’invocazione per gli Istituti 
religiosi e per la vita consacrata. La Pallavi-
cina, ricordiamo, è santuario dedicato dalla 
diocesi di Crema alla speciale preghiera voca-
zionale.

Nella breve omelia, commentando il brano 
della Genesi con la vicenda di Giuseppe e dei 
suoi fratelli e il Vangelo di Matteo dove Gesù 
costituisce il gruppo dei Dodici, il vescovo Da-
niele ha rilevato come anche nelle ‘storie’ più 
complicate (il riferimento è a Giuseppe) alla fine 
ci si può rendere disponibili a offrire la propria 
vita per quella dei fratelli.

Nella chiamata dei Dodici, che si colloca 
tra il ‘discorso della montagna’ e l’inizio del 
‘discorso missionario’, “il Signore dà avvio a 
quel Regno di salvezza che si manifesta anche 
con l’apporto di altri, di persone che si lascia-
no coinvolgere e, associati alla missione di 
Gesù, proclamano la vicinanza del Regno”. In 
questo compito cui tutti sono chiamati, ha ag-

giunto monsignor Gianotti, “l’unico ‘potere’ 
che Gesù concede è quello di guarire, salvare 
e dare la vita buona e piena”. Ancora oggi, 
ha concluso, “uomini e donne disponibili se-
guono il Signore quali testimoni e strumenti 
di salvezza. Preghiamo perché ci siano sempre 
persone che nel mondo possano essere segni 
viventi del Regno”.

Prima della Messa, le consacrate di Reggio 
Emilia sono state accolte in santuario dalle 
Suore Apostole e da Delio Brunetti che, con la 
consueta bravura e competenza, ha illustrato 
loro la storia e le meraviglie della Pallavicina. 

Dopo il pranzo alla Casa del Pellegrino, il 
gruppo è rientrato a Reggio Emilia.

Giamba

Consacrate di Reggio Emilia
pellegrine al santuario

PALLAVICINA

Le consacrate di Reggio Emilia mercoledì mattina alla Pallavicina. A sinistra, 
un momento della santa Messa presieduta dal vescovo Daniele
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“Gesù rivela ai suoi discepoli la necessità di un’opzione prefe-
renziale per gli ultimi, i quali devono essere messi al primo 

posto nell’esercizio della carità”. Lo ha spiegato il Papa, nell’ome-
lia della Messa celebrata lunedì nella basilica di San Pietro – alla 
presenza di 250 persone, tra migranti e operatori – in occasione del 
sesto anniversario della visita a Lampedusa, méta del suo primo 
viaggio pastorale. 

“Sono tante le povertà di oggi” ha ribadito il Papa citando San 
Giovanni Paolo II: gli oppressi, gli emarginati, gli anziani, gli am-
malati e tutti coloro che vengono considerati e di conseguenza trat-
tati come ‘ultimi’ nella società.

“In questo sesto anniversario della visita a Lampedusa, il mio 
pensiero va agli ‘ultimi’ che ogni giorno gridano al Signore, chie-
dendo di essere liberati dai mali che li affliggono” ha dichiarato il 
Papa. L’elenco di Francesco è ampio e dettagliato: “Sono gli ultimi 
ingannati e abbandonati a morire nel deserto; sono gli ultimi tor-
turati, abusati e violentati nei campi di detenzione; sono gli ultimi 
che sfidano le onde di un mare impietoso; sono gli ultimi lasciati 
in campi di un’accoglienza troppo lunga per essere chiamata tem-
poranea. Essi sono solo alcuni degli ultimi che Gesù ci chiede di 
amare e rialzare”. 

Il Pontefice ha proseguito commentando che le periferie delle 
città sono abitate da persone emarginate, oppresse, discriminate, 
abusate, sfruttate, abbandonate, povere e sofferenti. “Nello spirito 
delle Beatitudini – l’appello – siamo chiamati a consolare le loro 
afflizioni e offrire loro misericordia; a saziare la loro fame e sete di 
giustizia; a far sentire loro la paternità premurosa di Dio; a indicare 
loro il cammino per il Regno dei Cieli”.

“Sono persone, non si tratta solo di questioni sociali o migra-
torie. Non si tratta solo di migranti – ha spiegato Francesco –. I 
migranti sono prima di tutto persone umane, e che oggi sono il 
simbolo di tutti gli scartati della società globalizzata”. 

Poi il Santo Padre ha ripreso l’immagine della scala di Giacob-
be, utilizzata all’inizio dell’omelia, per attualizzarla e farla diven-
tare il simbolo dell’auspicato atteggiamento da assumere verso i 
migranti: “In Gesù Cristo il collegamento tra la terra e il Cielo è 
assicurato e accessibile a tutti. Ma salire i gradini di questa scala 
richiede impegno, fatica e grazia. I più deboli e vulnerabili devono 
essere aiutati”. 

Il Pontefice ha invitato a essere quegli angeli che salgono e scen-
dono, prendendo sottobraccio gli ultimi, che altrimenti resterebbe-
ro indietro e vedrebbero solo le miserie della terra, senza scorgere 
qualche bagliore di Cielo. 

“Si tratta di una grande responsabilità, dalla quale nessuno si 
può esimere se vogliamo portare a compimento la missione di sal-
vezza e liberazione alla quale il Signore stesso ci ha chiamato a 
collaborare”, l’ennesimo appello di Francesco, che poi si è rivolto 
direttamente ai 250 migranti e operatori presenti in basilica: “So 
che molti di voi, che sono arrivati solo qualche mese fa, stanno già 
aiutando i fratelli e le sorelle che sono giunti in tempi più recenti. 
Voglio ringraziarvi per questo bellissimo segno di umanità, grati-
tudine e solidarietà”.

Il Papa: “Carità, 
gli ultimi al primo posto”

ANNIVERSARIO VISITA A LAMPEDUSA
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“Madzi Ali Moyo”: nel 2019
cinque nuovi pozzi in Zambia

L’Associazione Associazione Madzi Ali Moyo (letteralmente L’acqua è vita),
gruppo che ha sede a Pieranica e che conta tanti aderenti gruppo che ha sede a Pieranica e che conta tanti aderenti 

sul nostro territorio, prosegue nella sua attività benefica in Afrisul nostro territorio, prosegue nella sua attività benefica in Afri-
ca. In questo periodo, infatti, si sono iniziati a scavare i cinque ca. In questo periodo, infatti, si sono iniziati a scavare i cinque 
pozzi che verranno costruiti in Zambia quest’anno: verranno pozzi che verranno costruiti in Zambia quest’anno: verranno 
scavati in prossimità di altrettante scuole.scavati in prossimità di altrettante scuole.

Questo è quello che ha comunicato Enrico direttamente da Questo è quello che ha comunicato Enrico direttamente da 
Chipata, Zambia: “...Gli scavi sono partiti nei giorni scorsi Chipata, Zambia: “...Gli scavi sono partiti nei giorni scorsi 
come documentato da alcune foto. Nel primo pozzo hanno come documentato da alcune foto. Nel primo pozzo hanno 
trovato acqua ma non hanno finito, poi hanno scavato nella trovato acqua ma non hanno finito, poi hanno scavato nella 
seconda scuola ma il primo tentativo è andato a vuoto. Quinseconda scuola ma il primo tentativo è andato a vuoto. Quin-
di si sono spostati e hanno trovato acqua al secondo tentativo. di si sono spostati e hanno trovato acqua al secondo tentativo. 
Mister Manda del nostro ufficio è lì con gli operai a verificare Mister Manda del nostro ufficio è lì con gli operai a verificare 
il lavoro”.il lavoro”.

L’attività di L’attività di Madzi Ali Moyo, che ha mosso i suoi primi passi 
anni fa con il missionario pieranichese padre Francesco Valdaanni fa con il missionario pieranichese padre Francesco Valda-
meri, continua dunque a produrre frutti di vita.meri, continua dunque a produrre frutti di vita.

Domenica 5 maggio il vescovo di San 
José de Mayo, monsignor Arturo Fa-

jando, ha costituito una nuova parrocchia 
nella Diocesi. Si tratta della Parrocchia si-
tuata nella zona del Delta del Tigre, in Uru-
guay, dove già opera il nostro don Federico 
Bragonzi che presto sarà affiancato da don 
Paolo Rocca.

Quasi-parrocchia fin dal 2009, dopo 10 
anni raggiunge finalmente la pienezza, 
diventando, a tutti gli effetti, Parrocchia. 
Dedicata alla Madonna di Lourdes e a 
Sant’Eugenio de Mazenod, è la tredicesima 
parrocchia della Diocesi. La celebrazione 
in ringraziamento per la sua creazione avrà 
luogo sabato 14 dicembre del corrente anno.

Già nella lettera pastorale Effatà. Apriti. 
Verso una riconfigurazione pastorale, il vescovo 
Arturo annunciava la “nascita” di una nuo-
va Parrocchia: “Nel maggio di quest’anno 
avremo la gioia di vedere nascere una nuova 
Parrocchia nella zona del Delta del Tigre, 
un luogo di grande crescita demografica, 
dove si è resa necessaria una maggiore pre-
senza e attenzione pastorale”.

Una nuova Parrocchia è infatti divenuta 
indispensabile in seguito sia alla crescita 
della popolazione di Ciudad (città) del Plata 
che ha ormai superato i 35.000 abitanti, sia 
all’estensione di questa zona che comprende 
ormai più di quindici quartieri. 

La precedente quasi-parrocchia era stata 
smembrata da quella di Ciudad del Plata, 
portata avanti da molti anni dai Missionari 
Oblati di Maria Immacolata. 

Una vera trasformazione pastorale
Il primo parroco è niente meno che don 

Federico Bragonzi, prete fidei donum della 
nostra diocesi di Crema. Grazie a una ge-

nerosa eredità la casa parrocchiale, debita-
mente ristrutturata, si trova a pochi metri 
dalla chiesa ed è abitata, oltre che da don 
Federico, anche dal seminarista Emiliano 
Garcia, che si trova nell’anno pastorale, e, 
nei fine settimana, da un altro seminarista, 
Marco Antonio Gomez che però proviene 
dalla Diocesi di Tacuarembò.

Per concludere, alla fine di ottobre di que-
sto anno, a rinforzare la già battagliera e 
dinamica équipe, è previsto l’arrivo sempre 
dalla diocesi di Crema di don Paolo Rocca.

La Parrocchia del Delta del Tigre è costi-
tuita da quattro popolosi quartieri: Sofima, 
Villa Reves, San Fernando, Santa Maria Jo-
sefa Rosello, ciascuno con la propria chiesa. 
Una buona occasione a questo punto, per-
ché ciascuna di esse possa tornare a funzio-
nare così com’era nelle aspettative pastorali 
di chi le aveva costruite. 

A cura del Centro Missionario 
Diocesano - Crema

PARROCO IL NOSTRO DON FEDERICO, CHE ASPETTA DON PAOLO

Delta del Tigre: ora è parrocchia

UNA VERA 
TRASFORMAZIONE
PASTORALE ANCHE
UN PO’ CREMASCA 

NOVITÀ
DALL’URUGUAY

Don Federico tra i seminaristi 
Marco Antonio ed Emiliano. 

Sotto, la casa parrocchiale 
ristrutturata 

e il lato della chiesa
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1995     19 luglio    2019

Nel ventiquattresimo anniversario della 
scomparsa del carissimo

Angelo 
Scalvini

la moglie, i fi gli, le nuore, i nipotini An-
gelo, Vittoria, Isabella, Alba e Marina 
e i parenti tutti lo ricordano con tanto 
amore insieme a quanti lo conobbero e 
ne ebbero stima. 
Uniscono nel ricordo il caro fi glio

Alessandro
Una s. messa in suffragio verrà cele-
brata sabato 20 luglio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Bagnolo Crema-
sco.

2017     14 luglio     2019

"Vive ogni giorno nel cuore di 
tutti i suoi cari".

Franca Visentin
in Delogu

Nel secondo anniversario della scom-
parsa, il marito, le fi glie, i nipoti e i 
parenti tutti la ricordano con immutato 
e immenso affetto.
La s. messa in sua memoria verrà cele-
brata domani, domenica 14 luglio alle 
ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di 
San Benedetto.

2003     8 luglio     2019

Nel sedicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Lidia Paiardi 
Italiano

le fi glie Rosaria, Gianfranca con Gior-
dano e le nipoti Silvana e Cecilia con i 
loro mariti e i nipotini Giona, Cosimo, 
Libero e Clara la ricordano con immen-
so amore a quanti le vollero bene.
Crema, 8 luglio 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Angelo Dornetti (Jimmi)
di anni 54

Ne danno il triste annuncio le sorelle 
Tiziana con Carlo, Sara, la compagna 
Danila, i nipoti e i parenti tutti.
"A funerali avvenuti Jimmi esprime dal 
profondo del suo cuore un grande gra-
zie a tutti coloro che sono stati vicini ai 
suoi familiari nel triste momento della 
sua scomparsa. Certo che non sarà mai 
dimenticato da parenti, amici e da tutti 
coloro che l'hanno conosciuto e che 
con lui hanno condiviso istanti e mo-
menti della sua vita".
Rubbiano, 13 luglio 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Agostino Branchi
di anni 89

Ne danno il triste annuncio il fi glio Fra 
Giuseppe, la fi glia Maria Angela con 
Massimo, le nipoti Sara e Federica, le 
sorelle, i cognati e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Montodine oggi, sabato 
13 luglio alle ore 16.30 partendo dalla 
camera ardente dell'Ospedale di Lodi, 
indi la cara salma proseguirà per la se-
poltura nel cimitero locale.
Un particolare ringraziamento ai me-
dici e a tutto il personale della casa 
di riposo mons. Trabattoni di Maleo, 
all'Ospedale di Lodi, ai frati Minori del 
Nord d'Italia per la vicinanza e l'affetto 
dimostrato.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Montodine, 11 luglio 2019

Dopo aver donato alla famiglia tutti i 
tesori del suo cuore, è mancato

geometra 
Romano Pedrini

di anni 81
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Nuccia, i fi gli Jempsale, Alessia ed 
Eleonora, la sorella Anita, le cognate, i 
nipoti e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Romanengo oggi, sabato 
13 luglio alle ore 10 partendo dall'abi-
tazione in via Marconi n. 8, indi la cara 
salma proseguirà per la Cremazione.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Romanengo, 11 luglio 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Gabriele Acerbi
di anni 91

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Loriana, la fi glia Maria Teresa con Gino, 
i nipoti Ilaria, Marcello e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di San Bartolomeo dei Morti 
in Crema oggi, sabato 13 luglio alle ore 
15, partendo dalla Casa Funeraria San 
Paolo La Cremasca di via Capergnani-
ca n.3-B in Crema, indi proseguirà per 
la cremazione.
L'urna cineraria del caro Gabriele sarà 
sepolta nel cimitero di San Bartolomeo 
dei Morti.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Crema, 12 luglio 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Giuseppe Sangalli (Pepì)
di anni 83

Ne danno il triste annuncio il fratello 
Ezio con la moglie Luisa, le cognate, i 
nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti e 
preghiere hanno partecipato e condivi-
so il loro dolore.
Scannabue, 13 luglio 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Mario Riboli
di anni 76

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Ezia, i fi gli Massimo e Fabio con Mo-
nica, i cari nipoti, il fratello Oscar con 
Gianna e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 13 luglio alle ore 9 nella prepo-
siturale di San Benedetto; si proseguirà 
per la cremazione.
La cara salma è esposta nella sala del 
Commiato Gatti, in via Libero Comune 
n. 44 in Crema. Le ceneri riposeranno 
nel cimitero di Santa Maria della Croce.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Crema, 11 luglio 2019

"Gesù disse: io sono la risur-
rezione e la vita, chi crede in 
me, anche se muore vivrà; 
chiunque vive e crede in me, 
non morirà in eterno". 

(Giovanni 11,25-26)

Dopo una vita dedicata alla famiglia e 
al lavoro è tornato alla Casa del Padre

Renzo Quinteri
di anni 76

Provati dal dolore, ma sorretti dalla 
Fede, ne danno il triste annuncio la mo-
glie Maddalena, la fi glia Roberta con il 
marito Damiano, il fi glio Alberto con la 
moglie Roberta, le adorate nipoti Chia-
ra, Federica e Asia, l'affezionato don 
Andrea, i cugini, i cognati, le cognate 
e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Pandino, 5 luglio 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Luciano Gorlani
di anni 78

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Giusy, i fi gli Paola con Pietro e Gian-
luca con Samantha, i cari nipoti Pier-
paolo, Clementina, Giorgio e Cecilia e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti con presenza, scritti, 
fi ori e parole di conforto hanno condi-
viso il loro dolore. 
Esprimono un sentito ringraziamento 
ai medici e al personale infermieristico 
del reparto Hospice della Fondazione 
Benefattori Cremaschi Onlus per la 
professionalità e l'affetto con cui hanno 
assistito il loro caro.
Crema, 13 luglio 2019

Partecipa al lutto:
- Antonio Agazzi

Mirella, Sandro e Luca Gasparini, Ma-
risa ed Edoardo Macrì, Teresa e Tino 
Cattaneo sono particolarmente vicini 
all'amata moglie Giusy e ai fi gli Gian-
luca e Paola per la scomparsa dell'a-
matissimo

rag. Luciano Gorlani
Crema, 13 luglio 2019

Il Lions Club Soncino, nella persona 
del presidente e dei Soci tutti, è vicino 
alla famiglia del

rag. Luciano Gorlani
in questo momento di dolore.
Soncino, 13 luglio 2019

Mariella, Alessandro, Giovanna e Mat-
teo si stringono commossi a Giusy, Pa-
ola con Pietro, Gianluca con Samantha  
per la dolorosa scomparsa di 

Luciano Gorlani 
e porgono sentite condoglianze.
Madignano, 13 luglio 2019

Il cugino Carlo Tarenzi, colpito della 
grande manifestazione di affetto tribu-
tata da amici, colleghi e allievi al

Maestro
Pietro Pasquini

ne ricorda le doti di cordialità, gene-
rosità, signorilità e riservatezza da tutti 
apprezzate e rimpiante.
Bolzone, 7 luglio 2019

Ci uniamo al dolore degli amati e affe-
zionati allievi, degli amici, dei colleghi 
e di quanti hanno apprezzato le doti 
umane e artistiche del 

Maestro 
Pietro Pasquini

Fabbrica d’Organi Inzoli Cav. Pacifi co 
dei Fratelli Bonizzi

Crema, 7 luglio 2019

Noi tutti, con affettuoso rimpianto, ri-
cordiamo il Maestro d'organo

Pietro Pasquini
musicista raffi nato, umile, gentile, col-
to, professionale.
Condividiamo il dolore per questa 
grande e prematura perdita con quan-
ti lo hanno stimato e gli hanno voluto 
bene.

Scuola di Musica Claudio Monteverdi 
di Crema

Crema, 7 luglio 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Iole Chiodo Grandi
ved. Barbàra

di anni 93
Ne danno l'annuncio i fi gli Annarosa e 
Renato, i cari nipoti, Maria Enrica, Eli-
sabetta, Massimo ed Elena, le cognate 
Silvia e Miriam, tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 9 luglio 2019

Luisanna partecipa al grande dolore di 
Renato, Annarosa e delle loro famiglie 
che piangono la scomparsa della caris-
sima mamma

Iole Chiodo Grandi
ved. Barbàra

Crema, 8 luglio 2019

Il Dirigente Scolastico e tutto il perso-
nale dell’IIS MUNARI si stringono con 
affetto e commozione alla professores-
sa Maria Rosaria Pavone e alla sua fa-
miglia per la tragica scomparsa del caro

Dario
Condividiamo con un abbraccio il loro 
immenso dolore.
Crema, 9 luglio 2019

La notizia della scomparsa di

              

ci ha colti di sorpresa. Oltre a esprimere alla sorella Giovanna e ai familiari le 
sentite condoglianze, i pensieri vanno ai momenti e alle occasioni vissute assieme 
a Lui e a quanto Ferdinando rappresentava.
Certo il Direttivo Provinciale ANTEAS SERVIZI perde un componente valido che ri-
poneva nel gruppo la sua fi ducia pronto a cogliere e sostenere le attività di questo 
“ramo delle ANTEAS” (Associazione Nazionale di tutte le Età attiva e Solidale).
Dove però ha speso se stesso, le sue energie e l’amore per il prossimo è nell’ANTEAS 
VOLONTARIATO, nella Unità Operativa di Capergnanica di cui era il Responsabile. È 
riuscito ad aggregare dei volontari che  donano del tempo alla comunità: toccante è 

stata l’omelia di don Carniti al funerale dove ha  sottolineato come  Ferdinando si sia prestato con grande dedizione ed 
entusiasmo a garantire le attività a favore della “sua gente”, come diceva sempre lui.
Si preoccupava di fare personalmente e di organizzare il trasporto sociale per le cure e visite mediche con particolare 
attenzione alle persone anziane, e coordinare l’impegno dei volontari per rispondere ai bisogni sociali delle persone 
di Capergnanica, fornendo gratuitamente una vasta gamma dei servizi che oltre al sociale riguardano l’ambiente, la 
manutenzione del verde pubblico, scuolabus.
Esprimono le condoglianze i Presidenti Anteas Volontariato – Emanuele Cortesi e Anteas Servizi – Jindra Rubasova, 
assieme ai componenti il direttivo Anteas Servizi: Bernocchi Rita – Fazzi Carmela – Lombardelli Doriana – Minuti An-
gelo, ai Componenti il Direttivo Anteas Volontariato: Arata Cristina – Capoani Silvano – Donarini Teresa – Martignoni 
Carlo Alberto – Poletti Augusta. 
Ai volontari di Unità Operativa Capergnanica: Brambilla Rosangela – Calatrò Giancarlo – Carniti Francesca – Cor-
tinovis Mario – Degl’Innocenti Gabriella – Ferla Battista – Fusinato Valerio – Fusar Imperatore Agostina – Fusar 
Poli Giancarla – Margheriti Biagio – Marinoni Agostina – Patrini Rosa – Rozza Angelo – Saporiti Carla – Scandelli 
Innocente – Sudati Marisa.
Colleghi Soci Le ANTEAS: Acerbi Carla – Agosti Enrico – Basani Angelo – Brazzoli Giuseppe – Casella Mario – Cisarri 
Angelo – Francesconi Stefano – Gramignoli Daniele – Guareschi Avis – Lupo Stanghellini Marino – Lupo Pasinetti 
Domenico – Maggi Fiorenzo – Mandotti Gianluigi – Meli Sergio – Sambusida Giuseppe.

La notizia della scomparsa di

              

ci ha colti di sorpresa. Oltre a esprimere alla sorella Giovanna e ai familiari le 
sentite condoglianze, i pensieri vanno ai momenti e alle occasioni vissute assieme 
a Lui e a quanto Ferdinando rappresentava.
Certo il Direttivo Provinciale ANTEAS SERVIZI perde un componente valido che ri-
poneva nel gruppo la sua fi ducia pronto a cogliere e sostenere le attività di questo 
“ramo delle ANTEAS” (Associazione Nazionale di tutte le Età attiva e Solidale).
Dove però ha speso se stesso, le sue energie e l’amore per il prossimo è nell’ANTEAS 
VOLONTARIATO, nella Unità Operativa di Capergnanica di cui era il Responsabile. È 
Dove però ha speso se stesso, le sue energie e l’amore per il prossimo è nell’ANTEAS 
VOLONTARIATO, nella Unità Operativa di Capergnanica di cui era il Responsabile. È 
Dove però ha speso se stesso, le sue energie e l’amore per il prossimo è nell’ANTEAS 

riuscito ad aggregare dei volontari che  donano del tempo alla comunità: toccante è 

Ferdinando Fusari

È mancata all’affetto dei suoi cari

Francesca Giuditta
Mazzoleri in Dagnoni

di anni 70
Ne danno il triste annuncio il marito 
Silvio, la fi glia Nadia con Angelo, i ni-
poti Daniele, Erika e Chiara, le sorelle, 
i fratelli, i cognati, le cognate  e parenti 
tutti.
I funerali si svolgeranno in Capralba 
oggi, sabato 13 luglio alle ore 10.00 
partendo dall’abitazione in via Delle 
Ricole n. 1 per la Chiesa Parrocchiale, 
dopo la funzione la cara salma prose-
guirà per il Tempio della Cremazione.
Capralba, 11 luglio 2019

A funerali avvenuti i fi gli Davide con 
Luciana, Lucia, le adorate nipoti Perla, 
Carla, Laura ringraziano coloro che con 
preghiere, scritti e la partecipazione ai 
funerali hanno condiviso il loro dolore 
per la perdita della cara

Luigia Tolotti 
ved. Ostelli

Porgono un particolare ringraziamento 
ai medici e agli infermieri e a tutto il 
personale dei reparti della Fondazione 
Vezzoli di Romanengo per tutte le pre-
murose e amorevoli cure prestate
Crema, 12 luglio 2019

Dal 1947 esclusivamente
ARTE FUNERARIA

Bagnolo Cr. via Borgogna 4
Tel. 0373 234501

www.barbatimarmi.it



sabato 13 luglio 2019 15

Una notizia che fa onore 
a Credera e, di riflesso, 

all’intero nostro territorio. Nei 
giorni scorsi Silvia Bolzoni è stata 
inserita nella classifica delle 100 
leader al femminile redatta dalla 
rivista Forbes Italia. Per l’impren-
ditrice crederese, cofondatrice e 
ora amministratore delegato della 
Zeta Service, si tratta dell’enne-
simo traguardo di una carriera 
improntata all’eccellenza abbinata 
all’umanizzazione e al benessere 
sui luoghi di lavoro.

Tanti i complimenti rivolti alla 
Bolzoni. Tra questi sono arrivati 
quelli del sindaco Matteo Gue-
rini Rocco che, a nome di tutta 
l’amministrazione comunale di 
Credera-Rubbiano, afferma: “Non 
possiamo che essere orgogliosi del 
fatto che una nostra concittadina, 
lavorando con le proprie forze, 
idee e capacità, abbia raggiunto 
tali traguardi. Il tutto senza mai 
dimenticare le proprie origini e il 
proprio paese. Complimenti: re-
altà come la sua sono un esempio 
del bello e del positivo che ancora 
ci sono nella nostra società. Un 
esempio da seguire”.

Quella di Forbes è una selezio-
ne di personalità tra personaggi 
famosi, designer emergenti, 
scienziate e icone dello sport. 
Ma, soprattutto, la rivista vuole 
dare risalto alle imprenditrici e 
manager di successo: donne alla 
guida di grandi aziende con un 
profilo globale. Silvia Bolzoni, 58 
anni, rientra pienamente in questa 
categoria e la Zeta Service, che 
opera attivamente nel sociale e 
a tutela delle donne, risponde ai 
citati requisiti.

“Sono 100 le italiane vincenti 
– si legge nel comunicato diffuso 
– scelte per rappresentare il meglio 
dell’Italia al femminile nel 2019. 
100 donne capaci di interpretare il 
proprio ruolo, in azienda o nella 
società, valorizzando ogni giorno 
un patrimonio personale fatto di 
competenze, creatività, carisma, 
tenacia, capacità di innovare e 
visione del futuro. Caratteristiche 
che Silvia Bolzoni porta ogni 
giorno in Zeta Service, facendo di 
questa realtà un posto felice dove 
lavorare”.

Con sede centrale a Milano, 
con otto sedi in tutta Italia e un 

patrimonio di circa 300 persone, 
Zeta Servize si occupa di paghe 
e contribuiti per grandi marchi 
italiani. Lo fa in un ambiente 
dove, per precisa scelta, la serenità 
e il benessere dei lavoratori sono 
al primissimo posto. “Un’ora 
al giorno bisogna essere felici”: 
questo non è solo il mantra della 
fondatrice Silvia Bolzoni, ma un 
principio su cui Zeta Service ha 
basato il suo impegno quotidiano.

“Con l’80% di dipendenti 
donne, questa società di consu-
lenza è attenta alla conciliazio-
ne dei tempi casa-ufficio e alla 
valorizzazione delle differenze, 
con azioni concrete all’avan-
guardia nel campo del welfare 
e delle pari opportunità: ha 
introdotto l’orario flessibile e 
il telelavoro per le mamme e, 
per la prima volta in Italia, la 
licenza matrimoniale per le cop-
pie etero e omosessuali iscritte 
al registro delle Unioni civili 
del Comune. Nella Milano che 
oggi è capofila dei diritti civili, 
Zeta Service è un esempio 
di management etico come 
formula vincente per il successo 
aziendale”.

L’imprenditrice crederese, tra 
le donne più in vista d’Italia, ha 
già ricevuto numerosi ricono-
scimenti: lo scorso anno è stata 
al cospetto del presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, 
nell’ambito delle celebrazioni 
per la consegna della Mela 
d’oro, premio in rosa intitolato 
alla memoria della manager 
Marisa Bellisario. Dal Comune 
di Milano ha invece ricevuto 
l’Ambrogino d’oro.

Per Silvia Bolzoni anche 
le felicitazioni di Stefania 
Bonaldi, sindaco di Crema che, 
in un post, si fa portavoce dei 
sentimenti dell’intera collet-
tività locale: “La cremasca 
Silvia Bolzoni fra le 100 donne 
italiane più influenti, grazie a 
un impegno pluriennale di Zeta 
Service per il benessere dei pro-
pri lavoratori attraverso misure 
innovative di Welfare azienda-
le. Non è un caso se da anni 
Zeta Service risulta sempre sul 
podio della classifica Best Places 
to Work. Grande, grandissima 
stima!”.

CREDERA - RUBBIANO

CHIEVE
Primi lavori del nuovo mandato per l’amministrazione Bettinelli

di LUCA GUERINI

A un mese e mezzo dalla conferma alla guida del paese, incontria-
mo il sindaco di Chieve, Davide Bettinelli, alle prese con i primi 

lavori del nuovo mandato.
Allora sindaco, siete già all’opera?
“L’esperienza di governo del paese, di fatto, non si è mai interrotta 

grazie alla rielezione del 26 maggio. In questo modo riusciamo a 
dare continuità al nostro operato su tutti i fronti. Già il giorno dopo 
l’elezione eravamo immersi nelle tante cose da fare”.

Quali le novità sul piatto? 
“Stiamo predisponendo le variazioni di Bilancio che porteremo 

prossimamente all’approvazione del Consiglio comunale. Avremmo 
interventi per 45.000 euro circa. In pratica, andremo a impiegare le 
quote del Bilancio su interventi che riteniamo prioritari, certo sem-
pre calcolando risorse disponibili. Mai fare il passo più lungo della 
gamba, stiamo valutando bene le cose”.

Quali sono?
“Innanzitutto interventi in zona industriale, tra cui la tombinatu-

ra, lavoro necessario e oggetto di polemiche anche in campagna elet-
torale. Ma eravamo ben consapevoli di dover operare, solo eravamo 
in attesa dei tempi giusti. Lavori avverranno anche sulla struttura 
degli spogliatoi del centro sportivo. Hanno più di 20 anni e quindi 
desideriamo rinnovare l’impiantistica, che è vetusta. Interventi non 
mancheranno neppure nel campo della viabilità, come il posiziona-
mento di alcuni specchi. Diversi privati cittadini hanno avanzato se-
gnalazioni e dopo il sopralluogo procederemo all’installazione degli 
specchi su alcune uscite su strade secondarie e sulla strada principale 
del paese, dove realmente c’è pericolo e  mancanza di visibilità”.

Capitolo scuole. Siete sempre alle prese con qualche intervento 
anche qui.

“Esatto. L’intera scuola primaria e una parte di quella dell’infan-
zia subiranno una completa tinteggiatura, affidata a un’impresa del 
territorio. Provvederemo anche alla sostituzione di alcuni accessori 
della cucina, come il carrello termico per la mensa. Le scuole riman-
gono uno dei nostri impegni primari, sempre in accordo con la diri-
gente scolastica e il personale docente”. 

Abbiamo parlato delle variazioni, ma quale sarà in futuro l’ope-
ra più grande a prendere il largo?

“La copertura del campo da tennis, per renderlo una vera struttura 
polifunzionale. Inoltre, come amministrazione ricordo che prosegue 

il bando dell’efficientamento dell’illuminazione pubblica. Enel Sole 
è l’aggiudicataria dei lavori per la sostituzione di tutti i corpi illumi-
nati e l’auspicio è che l’intervento possa partire a breve”. Chieve, lo 
ricordiamo, non rientra nel bando consortile promosso da SCRP e ha 
predisposto tutto da solo.

Argomento ciclabili. Dopo l’inaugurazione altre novità, vero?
“Siamo freschi d’inaugurazione della nostra parte di pedo-ciclabi-

le fino al confine con il Comune di Bagnolo Cremasco. È intervenuto 
anche l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Crema, Fabio 
Bergamaschi. Lo ringraziamo, insieme alla sua amministrazione, 
perché tra le spese di investimento della città, per il 2019, è previ-
sto l’acquisto delle aree per costruire il collegamento con Chieve per 
35.000 euro. Un primo passo verso l’unione in tema di obilità dolce. 
Quindi, acquisto aree entro l’anno e poi nel prossimo futuro la ci-
clabile”. 

Un’ultima cosa. Come sarà destinato il contributo ministeriale?
“Abbiamo appreso che arriveranno 50.000 euro e li destineremo 

all’efficientamento energetico delle strutture comunali, in particolare 
i due plessi scolastici di Primaria e Infanzia e la ‘casa’ comunale”.

di GIAMBA LONGARI

LA COFONDATRICE E AMMINISTRATORE 
DELEGATO DI ZETA SERVICE TRA LE 100
LEADER D’ITALIA: LA SUA AZIENDA 
ESEMPIO DI BENESSERE PER I LAVORATORI

Silvia Bolzoni nel suo ufficio e, in alto, lo scorso anno 
dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Silvia Bolzoni:
il successo è donna

Il sindaco Davide Bettinelli 
e l’assessore ai Lavori pubblici Mario Ruini
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2006     19 luglio    2019

A tredici anni dalla scomparsa del ca-
rissimo

Ameris Siboni
 il fratello Tino, la sorella Piera con tutti 
i familiari lo ricordano con immenso 
amore unitamente alla cara sorella

Afra
a sei anni dalla dipartita.
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
17 luglio alle ore 17.30 nella chiesa 
parrocchiale di Rubbiano.

2007     14 luglio    2019
2001     15 luglio     2019

"Nel silenzio dei ricordi siete 
sempre con me".

Con immutato affetto e con immensa 
nostalgia ricordo il mio caro papà

Giovanni Biondi
e la mia cara mamma

Francesca Cabini Biondi
negli anniversari della loro scomparsa.
Ringrazio di cuore chi avrà per loro un 
pensiero o una preghiera.
Offanengo, 15 luglio 2019

"La luce dei vostri occhi si è 
spenta per sempre, ma siamo 
certi che sarete sempre con 
noi, nei nostri cuori".

Alex Venturini
di anni 13

Per il tuo 23° anniversario ti ricordano 
con tanto amore, la mamma Marilena, 
il papà Costantino, il fratello Kevin con 
Serena gli  zii, i cugini, i parenti e tutti 
quelli che ti hanno conosciuto e voluto 
bene con te ricordiamo tuo fratello

Mark 
di anni 19

La santa messa sarà celebrata mercole-
dì 31 luglio alle ore 17.30 nella chiesa 
parrocchiale di Nosadello di Pandino.

2015     29 giugno    2019
1995     3 agosto     2019

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

Mario Ferrari

Luigina Cantoni
I familiari li ricordano sempre con 
grande affetto.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà ce-
lebrato martedì 16 luglio alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Capralba.

2015     18 luglio     2019

"Non vivi ma ci sei. In casa, 
per strada in ogni luogo noi 
ti cerchiamo. Tu ci sei. Noi ti 
sentiamo. Per chi ti ha amato 
è impossibile dimenticarti".

Nel quarto anniversario della scompar-
sa del caro

Franco Miragoli
la moglie Teresa, i fi gli Paola, Vittorio, 
Silvana, i generi Annibale e Maurizio, la 
nuora Simona, i nipoti Andrea ed Elisa 
lo ricordano con grande amore a quanti 
lo conobbero e l'ebbero caro.
Bagnolo Cremasco, 18 luglio 2019

2016     10 luglio     2019

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

Nel terzo anniversario della scomparsa 
della cara mamma

Rosa Moretti
ved. Moretti

i fi gli, la fi glia, le nuore, il genero, i 
nipoti, il pronipote e i parenti tutti la 
ricordano sempre con grande amore.
Uniscono nel ricordo il caro papà

Antonio Moretti
Crema, 10 luglio 2019

2014     14 luglio     2019

Nel quinto anniversario della scompar-
sa del caro

Andrea Sonzogni
i nipoti, la cognata e i parenti tutti lo 
ricordano con affetto.
Ricengo, 14 luglio 2019

2016     14 luglio     2019

Sebastiano Piccolini
Nel giorno del tuo terzo anniversario, 
tuo fi glio Massimo ti ricorda sempre 
con affetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 13 luglio alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale dei Sabbioni.

2000     15 luglio     2019

Nel diciannovesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Lorenzo Merini
la mamma, il papà, Antonio con Silvia, 
Melissa e Matilde e i parenti tutti lo ri-
cordano con immenso amore a quanti 
gli vollero bene.
Una s. messa in suffragio sarà cele-
brata domani, domenica 14 luglio, alle 
ore 10.45, nella chiesa parrocchiale di 
Casale Cremasco.

Nel quarantesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Ugo Angelo Denti
i cugini e tutti i parenti lo ricordano uni-
tamente ai genitori

Agostino
e

Ida
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 14 luglio alle ore 11 nella 
chiesa di Ripalta Nuova.

MARMI    PIETRE    GRANITI
ARREDAMENTO    EDILIZIA FUNERARIA    

POSA IN OPERA    RESTAURO

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

Tel. 0373 204339 - www.serinamarmi.it

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 uffi ci riapriranno lunedì 26 agosto
Dal 26 agosto al 30 agosto

aperto solo al mattino dalle ore 8.30 alle 12.30

PANDINO: PANDINO: Libri in castelloLibri in castelloLibri in castello

Libri in castello ancora di attualità.  “Anche quest’anno, dopo aver 
sperimentato l’iniziativa la scorsa estate, la casa editrice ‘Linee 

Infinite’ di Lodi, in collaborazione con il Comune di Pandino e 
con l’ufficio turistico di Pandino, torna nel castello visconteo di 
Pandino per presentare alcuni titoli delle proprie collane; per gli 
appassionati di lettura, sarà l’occasione per sentire direttamente 
dagli autori come sono nati i testi e naturalmente aver la possibilità 
di dialogare con loro” spiegano i promotori della rassegna.

Il via è stato dato l’alta sera con la presentazione del libro Il mon-
do della cara amica, di Simone Draghetti. “La cara amica è un perso-
naggio vero, che esiste, che respira, che vive nel suo mondo dorato 
e surreale – spiega l’autore –. Una donna bella, viva, che ama, che 
soffre, che gioisce, che ride, che piange. Una persona dolce e sensi-
bile, a volte egoista, a volte altruista, suscettibile e rigorosa”.

I prossimi due appuntamenti sono in calendario, giovedì prossi-
mo 18 luglio e giovedì 25, sempre di questo mese. Il 18 verrà pre-
sentato Dogma, libro di Giuseppe Bertelè; il 25 Episodi straordinari, 
una raccolta di racconti insoliti e particolari, una montagna russa 
di emozioni che ricalca la vita di ciascuno di noi in maniera diversa 
e particolare,  di Edgar Allan Poe.

Ieri sera era in programma la visita guidata al castello visconteo, 
prevista anche il 16 agosto. Stasera, nell’arena interna del trecen-
tesco palazzo visconteo ‘I Guitti’ di Quintano presenterannno Ma-
demoiselle Satine: la chiamavano il diamante splendente era lei la bella di 
Parigi. Lo spettacolo (biglietto d’ingresso euro 10)  prenderà il via 
alle 21.15.

AL

Tante le persone, note e meno, che hanno voluto rivolgere un 
ultimo saluto all’attrice di cinema e teatro Valentina Cortese, 

scomparsa mercoledì 10 luglio all’età di 96 anni. Partecipate le 
esequie, celebrate ieri mattina, come pure in tanti hanno fatto 
visita alla camera ardente allestita presso Piccolo Teatro Grassi 
di Milano. Lo stesso sindaco di Milano, Beppe Sala, ha tenuto 
salutare “l’ultima delle dive”, che negli anni si è contraddistinta 
per il particolare vezzo di indossare un foulard in testa. 

Alla notizia della morte della Cortese dolore e tristezza hanno 
avvolto anche il Cremasco, in particolare Agnadello dove l’attri-
ce aveva trascorso alcuni della sua infanzia dopo che la madre 
l’aveva affidata a una famiglia di contadini della zona. Negli ul-
timi anni questo legame con il paese era diventato sempre più 
prezioso con la consegna della cittadinanza onoraria e con al-
cune sue visite. Il Gruppo Culturale ha così ricordato la nota at-
trice: “Abbiamo appreso con immensa tristezza la notizia della 
scomparsa della divina Valentina Cortese, grandissima attrice e 
bellissima donna. Abbiamo avuto l’onore e il privilegio di cono-
scerla nel 2012, quando ha accolto con molto piacere il nostro 
invito a presentare il suo libro Quanti sono i domani passati, nel 
quale ricorda anche il periodo trascorso ad Agnadello, il paesello 
che le è sempre rimasto nel cuore… L’abbiamo poi rivista il 10 
novembre 2013  in occasione della mostra Valentina Cortese. Uno 
stile, a Palazzo Morando a Milano. Il 23 marzo 2014 abbiamo 
pranzato con lei alla trattoria Fontana di Agnadello e in quell’oc-
casione, su nostra richiesta, è stata insignita della cittadinanza 
onoraria di Agnadello. Ovviamente lei era felicissima. Anche se 
da allora non c’è stata più occasione d’incontrarla, anche perché 
il suo stato di salute ne limitava gli spostamenti, l’abbiamo però 
sentita più volte al telefono e ogni volta dimostrava tutto il suo 
attaccamento ad Agnadello. Quando l’abbiamo incontrata, pur 
avendo sempre avuto modi e movenze di una vera diva quale 
era, non ha mai mancato di dimostrare la propria disponibilità e 
cordialità. Conserveremo sempre con grande affetto il ricordo di 
questi incontri con questa immensa diva agnadellese”.

Seppure non di persona, ma conosciuta solo di fama, anche 
il neosindaco Stefano Samarati ha voluto esprimere pubblica-
mente la tristezza per la scomparsa di Cortese, attrice interna-
zionale che ha sempre ricordato con piacere le proprie umili 
origini. “In questo difficile momento giungano le mie perso-
nali condoglianze, quelle dell’amministrazione comunale e 
dell’intera comunità che rappresento, alla famiglia di Valentina 
Cortese, ultima grande diva del Cinema e del Teatro Italiano, 
cittadina onoraria di Agnadello, dove ha vissuto durante l’in-
fanzia. La nostra comunità e l’Italia intera piange una donna 
splendida e di straordinario talento, sarà sempre nel ricordo di 
noi Agnadellesi”. Lutto, quindi, nell’intero mondo della setti-
ma arte e nel Cremasco.

Valentina Cortese, 
il ricordo della ‘Diva’

AGNADELLO

La consegna della cittadinanza onoraria alla Cortese
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CUCINE BELLE FUORI
COMODE DENTRO

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

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

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

  L’ACQUISTO DI UNA CUCINA È UNA DECISIONE DAVVERO IMPORTANTE

“Quello del sindaco è un la-
voro esaltante, gratificante 

e allo stesso tempo molto diffici-
le. Mi fa piacere vedere tra di voi 
tanti giovani e molte donne”. Il 
presidente della Regione, Attilio 
Fontana, si è espresso così nel ri-
volgersi, martedì scorso, nella sede 
della Regione, a 300 neosindaci 
della Lombardia (tra di loro pure 
diversi cremaschi), eletti qualche 
settimana fa e invitati a Milano dal 
governatore per un saluto e un au-
gurio di buon lavoro.

All’iniziativa, ideata dallo stes-
so Fontana, erano presenti anche 
il presidente del Consiglio Regio-
nale, Alessandro Fermi, e il presi-
dente di Anci Lombardia, Virginio 
Brivio, sindaco di Lecco.

“Uno dei complimenti che più 
mi fa piacere – ha aggiunto Fon-
tana – è quando mi sento dire di 
essere bravo perché ‘si vede che ho 
fatto il sindaco’, per questo vi dico 
che potete sempre contare su di me 

e più in generale sulla Regione”.
“Il vostro – ha proseguito il pre-

sidente rivolgendosi ai ‘primi citta-
dini’– è un impegno importante e 
complesso, fortunatamente sem-
bra che in questi ultimi periodi le 
cose stiano un po’ migliorando e 
che ci sia qualche risorsa economi-
ca in più per compiere interventi a 
favore della vostra comunità”.

Un ultimo accenno il presidente 
Fontana lo ha rivolto all’Autono-
mia: “Se diventasse realtà, con-
trariamente a quanto qualcuno 
ostinatamente vuol far credere, 
nessuno ci ‘rimetterebbe’, anzi, 
tutti, nell’intero Paese, godrebbero 
di benefici che renderebbero più 
agevole il compito dei sindaci e più 
in generale la vita dei cittadini”.

FONTANA: “IL VOSTRO UN IMPEGNO 
IMPORTANTE PER TUTTI I CITTADINI”

REGIONE

L’intervento di Fontana; sotto con 
alcuni sindaci del nostro territorio

300 neosindaci
dal presidente

Moscazzano si appresta a vivere le sue 
classiche manifestazioni estive, che coin-

volgono la comunità e richiamano tante per-
sone da tutto il territorio. In molti sono impe-
gnati nei preparativi e poi saranno attivi nella 
gestione: volontari encomiabili, che ogni anno 
si danno da fare per rendere bello il paese e 
donare piacevoli momenti a tutti.

Si comincia in questo fine settimana con 
Sagra#insieme nella ricorrenza patronale di 
San Pietro che, come da tradizione, si celebra 
la seconda di luglio. L’appuntamento – cu-
rato da amministrazione comunale, Gruppo 
Giovani per il Teatro e Moscazzano Style – è 
in piazza Aiserey. Il programma prevede per 
oggi, sabato 13 luglio, dalle ore 21 l’animazio-
ne con l’orchestra Gli amici della notte (liscio e 
canzoni degli anni ’60-70-80), mentre domani, 
domenica 14, si partirà alle ore 19 con l’Aperi-
tivo in musica con Luca e poi, dalle 21, si prose-
guirà con il gruppo cremasco ExCAPE (Cover 
rock band-Live acoustic). In entrambe le sera-
te funzionerà un accurato servizio di cucina e 
bar in collaborazione con Mad Bar.

Dopo Sagra#insieme spazio all’attesa e ri-
nomata Festa presso il santuario della Ma-

donna dei Prati. Il via con una gustosissima 
anteprima, denominata La ‘Turtelera’ in festa, 
in calendario per venerdì 19 luglio: si tratta di 
una serata di beneficenza (parte del ricavato 
sarà devoluto infatti all’Anffas di Crema) che 
prevede la santa Messa alle ore 18.30 – con un 
particolare pensiero per i volontari defunti – e 
poi l’apertura del servizio di cucina. Dalle ore 

21.45 la musica dal vivo con l’Acoustic duo 
Matteo & Davide e con il rapper cremasco 
Alessandro Bosio.

La festa tradizionale al santuario, con ot-
tima cucina tipica (da non perdere i rinoma-
tissimi tortelli cremaschi!), stand e “pesche” 
benefiche, aspetta poi tutti da sabato 20 a 
mercoledì 24 luglio. Per informazioni e pre-
notazioni contattare Carolina (0373.66297 o 
339.2556143).

La manifestazione alla Madonna dei Prati 
vanta anche un significativo programma reli-
gioso e culturale, predisposto dal parroco don 
Osvaldo e dai suoi collaboratori.

Per iniziare bene la festa è quindi proposta, 
alle ore 20.45 di giovedì 18 luglio, in santuario, 
un’Elevazione spirituale tra musica e preghie-
ra con Mauro Bolzoni all’organo e il soprano 
solista Ayako Suemori.

Per quanto riguarda le sante Messe, oltre 
a quella già citata di venerdì prossimo, sono 
previste le seguenti celebrazioni: sabato 20 lu-
glio alle ore 18 (prefestiva), domenica 21 alle 
ore 11 e 18 e, infine, da lunedì 22 a giovedì 25 
luglio alle ore 18.

Giamba

“Sagra#insieme” e poi la festa alla Madonna dei Prati
MOSCAZZANO

Iniziativa all’insegna della 
solidarietà, quella che si è 

svolta sabato 6 luglio a Monte 
Cremasco. Presso l’area feste, 
in serata, il gruppo di amici 
Chèi da la Pulènta, presieduto da 
Luigi Bignamini, in collabora-
zione con l’amministrazione 
comunale, ha organizzato una 
cena, gratuita, per le persone 
anziane del paese. Tra i presenti 
anche il parroco don Roberto 
Sangiovanni. 

L’iniziativa si è aperta con 
un breve discorso da  parte di 
Francesco Barbieri, il quale ha 
evidenziato l’importanza di 
avere, in paese, persone anziane, 
linfa per le nuove generazioni. 
Poi la cena è entrata nel vivo, 
con primi, secondi e dessert 
gustosi e si è conclusa con una 
lotteria. In palio ricchi premi. 

Una bella serata, dunque, 
all’insegna della convivialità e 
dell’allegria.

L’APPREZZATA INIZIATIVA 
DEL GRUPPO ‘CHÈI DA LA PULÈNTA’

MONTE CREMASCO

Tre momenti alla cena 
di “Chèi da la Pulènta”

Bella cena
per solidarietà

L’amministrazione comunale di Monte Cremasco sta cercan-
do volontari per far partire un’iniziativa molto importante. Si 

tratta del Piedibus, un bus che “cammina”, quindi completamente 
ecologico. Molti paesi del cremasco lo stanno già utilizzando come 
mezzo per portare a scuola i bambini della primaria. Per questo, 
anche il Comune di Monte 
vuole aderire a questa realtà 
e farla partire all’inizio del 
prossimo anno scolastico. Il 
Piedibus, tra l’altro, è anche 
occasione, per i più piccoli, di 
fare socialità e di imparare a 
rispettare l’ambiente. 

Il Piedibus è formato da 
una carovana di bambini che 
vanno a scuola in gruppo, accompagnati da due adulti, un “auti-
sta” davanti e un “controllore” che chiude la fila. Come una sorta 
di vero e proprio autobus di linea, parte da un capolinea e seguen-
do un percorso stabilito raccoglie passeggeri alle “fermate” predi-
sposte lungo il cammino, rispettando l’orario prefissato. L’iniziati-
va si svolge con ogni condizione climatica, ed è adattabile secondo 
le esigenze di genitori e bambini.

Per poter far partire il Piedibus in paese è necessaria almeno la 
presenza costante e continuativa di due adulti. Chi fosse interessato 
a far parte di questo progetto, volontariamente, lo comunichi al più 
presto presso gli uffici comunali.

Piedibus: volontari cercasi
MONTE CREMASCO

Il santuario della Madonna dei Prati
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Nell’isola di Sardegna a scopo benefico, 
ma non è una novità.  L’associazione 

‘Diego Riviera’ Onlus, nata 8 anni fa, preci-
samente il 21 luglio del 2011, presieduta da 
Maria Cinzia Brescianini, mamma di Die-
go, giovanissimo appassionato di calcio di 
Dovera morto a soli 16 anni nel 2009  duran-
te una partita a causa di un arresto cardiaco, 
lo scorso fine settimana è sbarcata a Porto 
Torres,  dove si 
è disputato il 
quarto memorial 
di pugilato con i 
migliori dilettan-
ti sardi, dedicato 
proprio a Diego.

Dalla scom-
parsa del figlio la 
signora Brescia-
nini, col chiaro 
intento di evitare 
simili tragedie, è costantemente impegnata in 
iniziative di sensibilizzazione e raccolta fon-
di per l’acquisto di defribillatori portatili da 
donare a sodalizi sportivi, oratori e gruppi di 
volontariato. Grazie a questo forte impegno, 
l’associazione ‘Diego Riviera’  è già riuscita 
a dotare di defribillatore tante realtà e anche 
sabato scorso questo dispositivo salvavita è 
stato regalato al gruppo Agesci scuot della 
cittadina sarda, dove si è svolta l’importante 
manifestazione pugilistica. La signora Bre-
scianini, emozionata anche per la sorpresa 
che le è stata riservata: ha ricevuto in dono 
un ritratto di Diego,  ha sentitamente ringra-
ziato il presidente dell’Asd (Associazione 

sportiva dilettantistica) Turris, Battista Mar-
tellini, l’assessore comunale allo sport, Mara 
Rassu, Adele Vigliani e Raimondo Usai per 
la sensibilità  dimostrata.

Una trasferta ricca di emozioni quella 
conclusasi lunedì pomeriggio col ritorno a 
casa per l’associazione ‘Diego Riviera’, che 
ora si concederà un breve periodo di riposo, 
per essere pronta e decisa a ripartire subito 
dopo la pausa estiva, già a settembre pros-
simo. Sin da quando ha iniziato a muovere 
i primi passi, lo scopo dell’associazione è 
stato quello di acquistare defibrillatori semi 
automatici da installare nei piccoli campi di 
calcio e non solo, dove giocano e si allena-

no ragazzi come Diego. Non si limita però 
all’organizzazione di manifestazione per 
poter acquistare defribillatori questa bella 
realtà. L’impegno che si è assunta, grazie 
alla collaborazione della Croce Bianca di 
Rivolta d’Adda,  è anche quello di assiste-
re gli operatori che guidano i giovani nella 
pratica dell’attività sportiva circa l’adde-
stramento nella rianimazione cardiorespi-
ratoria di base e sull’uso del defibrillatore 
semi automatico. Sono decine e decine i de-
fribillatori già donati dalla ‘Diego Riviera’, 
sempre in movimento, conosciuta un po’ 
ovunque.

AL

ALLA MAMMA
DEL GIOVANE 
UN RITRATTO
DEL FIGLIO.

COMMOZIONE

LA ‘RIVIERA ONLUS’ HA DONATO 
UN DEFIBRILLATORE AGLI SCOUT

In Sardegna il
ricordo di Diego

DOVERA
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L’associazione ‘Asino felice’, in collaborazione col Parco 
Adda Sud, domani pomeriggio, domenica 14 luglio, invita 

tutti alla scoperta delle piante buone da mangiare e utili alla salu-
te. Il ritrovo è fissato alle 15 presso il centro parco ‘San Michele’ 
villa Pompeiana –Zelo Buon Persico. Il programma prevede an-
che la merenda nel bosco.  

Prosegue con altri due appuntamenti la XXI edizione di ‘An-
ziani Insieme per le Età’, la tradizionale manifestazione vai-

latese che vede lavorare fianco a fianco Fondazione Caimi e il 
Comune condividendo un unico obiettivo: donare sorrisi e com-
pagnia agli ospiti della struttura sanitario-assistenziale durante 
il periodo estivo. 

La prossima settimana si aprirà con un incontro di carattere 
religioso - spirituale. Martedì 16 luglio, alle ore 20.30, infatti il 
parroco del paese, don Natalino Tibaldini indosserà le vesti di 
relatore e parlerà di Le cinque priorità di Gesù. Come per le altre 
iniziative, tutti coloro che sono interessati e vogliono approfon-
dire l’argomento possono partecipare. L’ingresso è gratuito.

A fine settimana, venerdì, invece alla Fondazione arrivano 
degli ospiti molto speciali: i bambini bielorussi che passeranno 
l’intera giornata con i volontari e gli anziani ricoverati. Arriva-
ti a fine giugno in Italia, trascorreranno un mese ospiti presso 
alcune famiglie, per effettuare un ciclo terapeutico in grado di 
ridurre la radioattività da loro assorbita perché, nonostante siano 
passati 30 anni dalla tragica esplosione del reattore numero 4 
della Centrale nucleare di Chernobyl, l’aria e il cibo sono tuttora 
contaminati. 

Tutte le attività rivolte a questi ragazzi sono organizzate da 
‘Aiutiamoli a vivere – Vailate e Calvenzano Onlus’, realtà sorta a 
livello nazionale per cercare di aiutare la popolazione bielorussa. 
Durante l’anno l’associazione organizza banchetti, specialmente 
in determinate occasioni, il cui ricavato permette lo svolgimento 
del programma proposto agli ospiti. Oltre alla vendita di panet-
toni o colombe, un importante aiuto è offerto anche dalle diverse 
attività del territorio che sostengono felicemente l’iniziativa. Un 
vero e proprio esempio di generosità che si deve ammirare e da 
cui non si può fare altro che imparare. 

Francesca Rossetti

Festa dell’Incontro 
Tutti alla ‘Carlotta’

SPINO D’ADDA

Ha preso il via ieri sera la 34a ‘Festa dell’incontro’ organiz-
zata,  come da tradizione, da Avis, Admo e Gruppo Vita, 

tre realtà locali che vantano una lunga storia. L’evento si svolge 
in cascina ‘Carlotta’ e si concluderà domani. Un appuntamento 
collaudato, sempre ben riuscito grazie alla sensibilità  e al serio 
lavoro di parecchi  volontari, “oltre 50 quest’anno – puntualizza 
Giorgio Danelli, instancabile presidente del Gruppo Vita, che 
ne approfitterà anche per anticipare alcune linee guida che ca-
ratterizzeranno l’attività della sua associazione –. Per l’inaugu-
razione abbiamo pensato ai giovani e, quindi, al rapper crema-
sco Alessandro Bosio in azione col dj Davide-K”.

Stasera gli appassionati del liscio potranno divertirsi con l’or-
chestra ‘Europa’ mentre domani prevarrà il latino-americano 
con il dj Roby, che saprà coinvolgere un po’ tutti. Il calenda-
rio prevede anche, sempre stasera, la presentazione della prima 
squadra di calcio dell’US Spinese Oratorio, impegnata per la 
seconda stagione consecutiva in Prima Categoria. Domattina 
in cascina ‘Carlotta’ verrà celebrata la Messa del volontariato 
cui tutti potranno chiaramente partecipare. E come un po’ tutte 
le feste di questo genere, anche questo appuntamento favorirà 
lo stare assieme gustando piatti della tradizione e non solo che 
soddisfano anche i palati maggiormente esigenti.

È già di attualità quindi in pieno la ‘Festa dell’incontro’ e le 
tre formazioni che da oltre trent’anni la propongono, anche in 
questa edizione avranno modo di farsi conoscere ancor di più e, 
perché no, di illustrare le loro proposte. La festa è all’insegna del 
divertimento e della spensieratezza, ma può indurre a riflettere 
sull’importanza di queste realtà spinesi di volontariato, da tanto 
tempo seriamente impegnate a favore dell’intera comunità.  L’A-
vis di Spino, presieduta da Pierluigi Tamagni, ex sindaco del pa-
ese, come rimarcato in altre circostanze è, tra le sezioni del suo 
genere, una delle più longeve e numericamente forti dell’intera 
nostra provincia. L’Admo, che da poco fa riferimento a Lodi, 
è coordinata da Eugenia Locatelli e sollecita in continuazione 
tutti a considerare la donazione di midollo osseo, svolgendo un 
servizio di segreteria per donatori disponibili a offrire parte del 
midollo osseo per aiutare bambini e adulti malati di leucemia. Il 
Gruppo Vita, che si occupa di prevenzione del disagio giovanile, 
ha cominciato a muovere i primi passi nel 1989, trent’anni or 
sono, proprio per sostenere persone in difficoltà, in particolare i 
giovani coinvolti nella tossicodipendenza, alcol e fumo e le loro 
famiglie. Il ‘Gruppo Vita’ nei mesi scorsi è stato impegnato con  
alcuni progetti rientranti in ‘Fare legami’: sostegno alle famiglie, 
doposcuola, operatore di strada e a “settembre partiremo con 
una attività nuova”, anticipa il presidente Giorgio Danelli. Par-
tecipare a questa festa è anche un modo per favorire il lavoro di 
realtà di volontariato che fanno sul serio da tempo.

AL

Due momenti della serata a Porto Torres vissuta
dai rappresentanti della ‘Diego Riviera Onlus’

Concessionaria

OPEL MAZZOLA CREMA e LODI
via Piacenza, 61 - CREMA - Tel. (0373) 257947 - 254077    Fax (0373) 85205      e-mail: informazioni@opelmazzolacrema.it 

       Opel Mazzola Crema-Lodi          www.opelmazzolacrema.it

Consumi ciclo combinato (l/100 km) Karl Rocks 1.0 73cv: 4,9-5,1 l/100km. Emissioni CO2 (g/km): da 110 a 116 g/km.
Consumi ciclo combinato: 4,1-4,3 l/100km . GrandlandX Emissioni CO2 (g/km): 108-113 g/km.
Consumi ciclo combinato 5,1 l/100km. CrosslandX Emissioni CO2 (g/km): 117 g/km.
Consumi ciclo combinato (l/100km). Corsa 5,6-5,9 l/100km. Emissioni CO2 (g/km): 128-134 g/km.
Consumi ciclo combinato (l/100km). Adam 5,6/5,7. Emissioni CO2 (g/km): da 128 a 131.
NOTE LEGALI TASSO0%
Condizioni per accedere al finanziamento spese istruttoria 350€; imposta di bollo 16€; spese gestione pagamenti 3,5€; spese invio comunicazione periodica 3€. TAN fisso 0.00% r TAEG 2.72%. MAX IMPORTO FINANZIATO 8500€

Un momento della Grande Tombolata, appuntamento fisso 
della manifestazione vailatese 
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CREMA S. CARLO FESTA
All’oratorio di S. Carlo Tutto in una notte sesta edizione. Questa sera 

calcetto notturno 5+1 maschile, ma anche calcio tennis (2vs2), beach 
volley (4vs4 misto) e l’esibizione di Alessandro Maria Bosio, cantante 
cremasco. Domani, domenica 14 ancora calcetto notturno maschile, 
calcio tennis, beach volley misto e match di basket 3vs3. Per gli amanti 
della palla a spicchi, pure una sfida dalla lunetta dei tre punti. Tutti i 
giorni presso l’oratorio ottimo servizio bar e cucina. Oggi e domani spa-
zio 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.

OFFANENGO FESTA SPORTIVO
Fino al 16 luglio nei pressi del villaggio sportivo Giovanni Paolo II Fe-

sta dello sportivo. Ottima cucina, griglieria, pizzeria e bar. Questa sera alle 
ore 20, musica con il rapper cremasco Alessandro Maria Bosio e alle 22 
Riky Anelli & the Good Samaritnas. Domani, domenica 14 nuovamente 
musica con Numana acustic cover e alle 22 Vascocombricola. Lunedì 15 
alle ore 20 zumba con Valentina e alle 21 Matteo Spinelli acustica cover e 
a seguire rock dei Dejavù. Martedì 16, ultima serata appuntamento con 
GiannAnima e al termine gran finale con i fuochi d’artificio. 

CAPRALBA BEACH VOLLEY
All’oratorio S. Pio X di via Caravaggio, 10 torneo Beach volley Capral-

ba, formula 4x4 misto con obbligo di una donna in campo. Fino al 20 
luglio.

SCANNABUE NOTTE BIANCA
In paese Notte bianca organizzata dalla locale Pro Loco. Domani, do-

menica 14 alle ore 18 s. Messa e a seguire processione religiosa lungo le 
vie del paese. Il 19, 20, 21 e 26, 27, 28 e 29 all’oratorio di Palazzo Pigna-
no Festa dello Sport organizzata dall’Asd Palazzo.

ORE 9 TREVIGLIO GINNASTICA
Presso il PalaFacchetti di via del Bosco, 27 4 motori per l’Europa; evento 

di ginnastica Artistica, Ritmica e Trampolino elastico internazionale. Ce-
rimonia di apertura e presentazione evento, a seguire competizioni fino 
alle 13. Alle 14,30 cerimonia di apertura del pomeriggio, competizioni e 
alle 18 cerimonia di chiusura. Ingresso libero.

ORE 19 ROMANENGO RIO BEER FEST
Nella zona industriale di Romanengo, fino a domani 14 luglio Rio beer 

fest 2019. Ottimo cibo e tanta, tanta musica giovane.

ORE 19 PIERANICA FESTA IN PIAZZA
In piazza Fontana Festa in piazza. Ballo, musica dal vivo, l’isola dei 

bambini, area giochi, animazione, trucca bimbi e tante sorprese. Ottima 
cucina (pasta allo scoglio, trippa, grigliata di carne, panini, patatine...) 
anche d’asporto. Consigliata prenotazione 392 7933785 Laura. In caso di 
maltempo assicurati posti al coperto. 

ORE 19 PASSARERA FESTA DA LE SÖCHE
Oggi, domani e lunedì 15 luglio tradizionale Festa da le Söche da Pasa-

rera. Questa sera cucina aperta con porchetta, hamburger... karaoke di 
Ahri. Domani, domenica 14 dalle 19 cucina aperta, super tombolata con 
ricchi premi  e tombolina. Estrazione biglietti. Lunedì 15 torneo di palla-
volo memorial Giancarlo Costili e punti ristoro con panini con salamelle 
o salumi, patatine e torte. 

ORE 19,30 VAILATE NOTTE DI NOTE
All’oratorio oggi e domani dalle 19,30 tutti a tavola per gustare ottimi 

piatti. Apertura bar e servizio cucina (pasta amatriciana, frittura di pesce, 
vitello tonnato, patatine fritte, panini con salamelle, dolci ...). Prenota-
zione tavoli 328.9660257 Simona. Questa sera alle ore 21 La Corrida, 
dilettanti allo sbaraglio. Canti, battute, recite, imitazioni... Domani, do-
menica 14 alle ore 20 giochi, canti e balli sotto le stelle. Serata per grandi 
e piccini con gonfiabili e musica anni ’60, ’70 e ’80. 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 13 luglio 2019

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.

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 Mussi e 
don Gianni Vailati. Agosto: da do-
menica 18 a venerdì 23. Settembre: 
da lunedì 23 a sabato 28- 6 giorni 
di pensione completa dal pranzo 
del 1° giorno al pranzo dell’ultimo. 
Quota di partecipazione € 350. Ac-
conto dell’iscrizione € 100. Docu-
menti: carta d’identità. Per iscrizio-

ni 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 Bi-
blioteca di Offanengo resterà 
chiusa causa trasloco nella sede 
provvisoria in piazza sen. Patrini 
10 dove vi resterà fino al com-
pletamento dei lavori presso la 
Scuola Primaria. Mercoledì 23 
e giovedì 25 dalle ore 16 alle 18 
presso l’Urp del Comune gli uten-
ti potranno ritirare i prestiti inter-
bibliotecari.

DIOCESI CREMA E UNITALSI
Pellegrinaggio a Lourdes

È programmato per il mese 
di agosto il pellegrinaggio a Lou-
rdes, organizzato dall’Unitalsi e 

dall’Ufficio Pellegrinaggi della 
Diocesi. Due le possibilità di viag-
gio: in pullman (dal 4 al 9 agosto) 
o in aereo (dal 5 all’8). Info e iscri-
zioni, c/o l’oratorio del Duomo in 
via Forte 2 il martedì ore 10,30-12, 
giovedì ore 17,30-19 o su appun-
tamento Giuseppina 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. 

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 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Comunicati
389.8199868, Terry 0373.85025, 
Adina 335.6143128.

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 
chiamare al numero 0373.256994.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 ✔ lunedì 15 luglio 
ginnastica con cd;  ✔ martedì 16 si 
gioca a carte; ✔ mercoledì 17 giochi 
sociali; ✔ giovedì 18 ginnastica con 
cd;  ✔ venerdì 19 si gioca a carte.

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 arrivo a 
Firenze. Visita ai numerosi e splen-
didi monumenti, piazze, chiese... Il 

27 dopo la colazione partenza per 
Assisi e alle 16 ripresa pullman per 
rientro a Crema. Quota di parte-
cipazione € 390, supplemento sin-
gola € 78, assicurazione annulla-
mento obbligatoria € 35 a persona. 
Iscrizioni entro il 10 agosto rivol-
gendosi al sig. Piero 339.6584628.

UFFICI POLIZIA AMMINISTRATIVA
Orario estivo

Gli uffici di Polizia Ammi-
nistrativa, Sociale e dell’Immigra-
zione e di quelli corrispettivi del 
Commissariato P.S. di Crema fino 
a venerdì 30 agosto saranno aperti: 
Ufficio passaporti e licenze lunedì, 
martedì, mercoledì e venerdì 8,30-
12, giovedì e sabato chiuso. Ufficio 
immigrazione: da lunedì a venerdì 
ore 8,30-11,30, sabato chiuso.

ORE 20 RIPALTA GUERINA APERICENA
L’oratorio ha organizzato in piazza Trento un festoso Apericena. 

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

Naufraghi senza volto. Appuntamento con Cristina Cattaneo antropologa 
forense. Ingresso gratuito.

ORE 21 MOSCAZZANO MUSICA E FESTA
Oggi e domani Sagra#insieme. Appuntamento in piazza Aiserey questa 

sera con l’orchestra “Gli amici della notte”, liscio e canzoni anni ’60, 
’70 e ’80. Domani, domenica 14 luglio alle ore 19 aperitivo in musica 
con Luca, curato da Moscazzano Style e alle ore 21 “ExCape”, cover 
rock band – Live acoustic. Per entrambe le sere funzionerà un accurato 
servizio cucina e bar.

ORE 21 SONCINO MAGICO BORGO
Per l’iniziativa Soncino magica, alla scoperta di enigmi e misteri di un 

borgo medioevale sulle tracce di Leonardo da Vinci. Costo € 5 a persona. 
Solo su prenotazione: info@valledelloglio.it, tel. 0374.83675.

ORE 21,15 CASTELLEONE CINEMA ALL’APERTO
Nel cortile di Palazzo Brunenghi, via Roma 67 (entrata da via Rocca),  

Cinema sotto le stelle. Questa sera proiezione della commedia Green book. 
Ingresso € 5 (in caso di pioggia il film verrà rimandato a nuova data).

DOMENICA 14
ORE 8 RIVOLTA D’ADDA MERCATO AGRICOLO

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

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

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

ORE 9,30 CREMA ECOAZIONI
Per EcoAzioni, pulizia del parco “Campo di Marte” con i volontari Fiab 

Cremasco. Alle ore 11 piccolo rinfresco offerto dal bar del Campo di Marte.

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

ORE 18,30 CASALE CREMASCO IN RIVA AL SERIO
Nel nuovo parcheggio di via IV Novembre, appena inaugurato, pillo-

le di laboratorio per bambini “I burattini di cartapesta”. Alle ore 19,30 
l’aperitivo e alle 20,30 i Racconti del fiume con il gruppo bagnolese de i 
“Labor’attori” che stanno dando vita a interessanti esperienze. Sabato 
20 di nuovo in piazza con un concerto dei pop-rock alle ore 21. 

LUNEDÌ 15
 MONTODINE TORNEI CALCIO

Fino al 25 luglio all’oratorio don Bosco spazio al calcio a 5 con il 
2° memorial don Carlo Marchesi & don Elio Ferri, in memoria dei due 
indimenticabili parroci montodinesi.

ORE 21,15 CREMA COMPIETA CANTATA
Al Santuario di S. Maria delle Grazie compieta cantata in grego-

riano e polifonia. Coro del “Collegium Vocale di Crema”. 

MARTEDÌ 16 
ORE 20,30 VAILATE ANZIANI INSIEME 

Presso la sede della Fondazione ospedale Caimi, serata formativa con 
l’assistente spirituale don Natalino Tibaldini. Venerdì 19 luglio alle ore 9 
giornata con i bambini bielorussi.

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 Vice - L’uomo nell’ombra. Ingresso € 3,50.

ORE 21,30 CREMA CREMA JAZZ ART FESTIVAL 
Primo appuntamento del Crema Jazz Art Festival programmato dal 16 al 

21 luglio. Questa sera ritrovo presso il cortile del B&B S. Clemente in via 
Crocefissa di Rosa 3 con “Gigi Cifarelli Blue Organ Trio” : Gigi Cifarelli 
chitarra, Angelo Cultreri organo e Matteo Frigerio batteria. In apertura 
conferenza di Maurizio Franco. Ingresso gratuito.

MERCOLEDÌ 17
ORE 21,30 CREMA CREMA JAZZ ART FESTIVAL 

Questa sera secondo appuntamento presso il caffè Verdi di via L. Ca-
dorna 4 con “3AIBot Jazz Quartet”: Luca Ceribelli sassofono tenore, An-
drea Ragnoli pianoforte, Loris Leo Lari contrabbasso e Davide Bussoleni 
batteria. Ingresso gratuito.

GIOVEDÌ 18 
ORE 20 BOLZONE FESTA ORATORIO

Oggi, domani, sabato e domenica 21 luglio Festa dell’oratorio. Ottima cu-
cina con tortelli cremaschi, foiolo, carne alla griglia, bruschette, patatine, 
calamari fritti, torte... Questa sera alle 21 musica a tutto rock con “Tem-
podaliga” tributo a Ligabue; venerdì 19 musica con “Gino e la band”, 
sabato 20 tutti in pista con “Alida” e domenica 21 allegria con “Orchestra 
New Estasy”.

ORE 20,45 MOSCAZZANO MUSICA-PREGHIERA
Al Santuario della Madonna dei Prati elevazione spirituale tra musi-

ca e preghiera con Mauro Bolzoni all’organo e Ayako Suemori soprano.

ORE 21 CASTELLEONE NOTTI ESTIVE
La Pro Loco e le Botteghe di Castelleone in collaborazione con il  

Comune presentano Le Notti Estive. Questa sera terzo appuntamento 
Notte Music and Drink, dall’aperitivo a tarda sera con musica dal vivo. 
Appuntamento nel centro storico.

ORE 21,30 CREMA CREMA JAZZ ART FESTIVAL 
Presso il caffè Verdi di via L. Cadorna, 4 appuntamento con Crema 

Jazz Art Trio meets “Rudi Manzoni Quintet feat Humberto Amesquita”: 
Rudi Manzoli sassofono tenore, Humberto Amesquita trombone, Alberto 
Bonacasa pianoforte, Alex Orciari contrabbasso, Pasquale Fiore batteria. 
Ingresso gratuito.

VENERDÌ 19
ORE 10,30 CREMA HOP HOP STREET FOOD

Ai Giardini pubblici di Porta Serio, piazza Garibaldi, oggi, sabato 
20 e domenica 21 Hop hop street food, cibo di strada da tutto il mondo. 
Ottimo cibo e gustosissime birre artigianali fino a mezzanotte. Entrata 
libera. 

ORE 18,30 MOSCAZZANO FESTA
Alla Madonna dei Prati, questa sera La Turtelera in festa. Serata di 

beneficenza. Alle 18,30 s. Messa presso il Santuario e dalle 19,30 aper-
tura cucina con tortelli, patatine, salamelle e bruschette. Alle ore 21,45 
musica dal vivo con “Matteo & Davide” & Alessandro Bosio. Parte del 
ricavato sarà devoluto all’associazione Anffas onlus Crema. Da saba-
to 20 a mercoledì 24 tradizionale festa al santuario. Continua l’ottima 
cucina tipica e non mancheranno le “pesche” di beneficenza. Per infor-
mazioni e prenotazioni rivolgersi a Carolina 0373.66297/339.2556143.

ORE 21,15 CASTELLEONE CINEMA ALL’APERTO
Nel cortile di Palazzo Brunenghi, via Roma 67 (entrata da via Roc-

ca),  Cinema sotto le stelle. Questa sera proiezione della commedia Tonya. 
Ingresso € 5 (in caso di pioggia il film verrà rimandato a nuova data).

ORE 21,30 CREMA CREMA JAZZ ART FESTIVAL 
Presso il chiostro del S. Agostino appuntamento con “Giovanni Amato 

Quartet”: Giovanni Amato tromba, Alberto Bonacasa pianoforte, Alex 
Orciari contrabbasso, Pasquale Fiore batteria. A seguire dalle ore 23 Jam 
Session al Caffè Verdi. Ingresso gratuito. 

L’Arci San Bernardino - Crema
organizza il viaggio

NAPOLI E DINTORNI
Reggia di Caserta - Pompei 

Ercolano - Costiera Amal� tana

Dal 20 al 25 settembre - € 650
Per iscrizioni e informazioni: 

Domenico Panariello Tel. 335 5324581

BABY
DANCING
GARDEN

♪♫

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

Domenica 14 luglio ore 21
“DARIS e SISSI”
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SABATO 13 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: via Verdi - piazza Giovanni XXIII - piazza Garibaldi - Ospedale 
Maggiore - piazza Mons. Manziana - Stazione - via Kennedy. OMBRIANO: 
v.le Europa 129; piazza Benvenuti 13. SABBIONI: via Cappuccini. S. BER-
NARDINO: via Brescia.

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 19/7 fino 26/7:
– Farmacia Comunale Ombriano
   viale Europa 73 - CREMA
   tel. 0373 30111
– Pandino (Taccani)
– Offanengo (Fornaroli)

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 17 luglio
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Spiderman far from home • Domino • 
Annabelle 3 • Toy story 4

Cinema sotto le stelle 2019
CremArena: ore 21.15

Vice - L'uomo nell'ombra
(martedì 16 luglio)

(in caso di maltempo proiezione pres-
so la Sala Alessandrini via Matilde di 
Canossa)

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Domino • Due amici

Fanfulla ☎ 0371 30740
Cinema sotto le stelle

al chiostro del Liceo Verri
in via S. Francesco, 11 (ore 21.30):

• Momenti di trascurabile felicità (15/7)
• Un uomo tranquillo (16/7)
• Green book (17 e 18/7)

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
Chiusura estiva

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 17 luglio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Spider man: far from home • Domino 
• Annabelle 3 • Toy story 4 • Arrivederci 
professore • Pets 2: vita da animali

Gruppo cantori in occasione della festa di S. Lorenzo
con il vescovo mons. Cambiaghi e il parroco don Francesco Gandolfi .

Azzano, 10 agosto 1958 …va salüda i “Cüntastòrie”

“An tìpo uriginàl”  (dedicata a Piero Erba)  Marzo 1992
di Federica Longhi Pezzotti

Ciao Piero, il nostro GRAZIE a te da tutti noi
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Che l’éra an pó brüschì l’ìe bèa sentìda,
an tipo -i m’éra déc- uriginàl,
vü che g’à sémpre prùnta la batüda,
che per fàl tàs ucór ancerutàl!
Dal rèst bastarès lès le sò poesie
per capì che le ùs che gìra ‘n piàsa
i è mia früto da bèle fantazìe
che ‘n gìr -s’al sà- al témp che tróa le làsa.
Poesie scrìide con fìna preciziù
rime bazàde e sénsa gnà ‘n erùr,
che ‘ndóma a lèzele ta vé ‘n pó sugesiù,
cüntàde ‘n mót da fàt sentì  ‘l saùr.
Pastòce schersùze ma con ‘na sò muràl,
ricòrdi bröc ligàc à la giuinèsa,
memòrie èce stampàde söl giurnàl,
pàgine bèle scrìide con dulcèsa.

E pò ‘n bèl  dé, al m’à ‘nvidàt a cà,
gh’ìe da purtàga ‘n lebre, sént ‘n impresiù,
só ‘ndàcia ‘ndù ‘l m’ìa déc e apéna là
g’ó sunàt al campanèl vizì al purtù.
L’è egnìt à la finèstra e per ringrasiamént
al m’à tiràt adré dù o trì acidént
perché l’ìe desedàt dal sò sugnèl
e l’éra amó ‘ndurmét e chèsto e chèl!
Pò ‘l m’à dervìt e con al sò ghignèt
al dìs: -Da le dóne té próa mia a fidàs, 
se ta ga dìzet an uràre stà pör quièt
che le ta rìa pròpe söl dubàs!-

Al brüschì che i m’éra déc l’éra lé prùnt
per saltà fóra cumè ‘na sperulìna,
ma ‘n dai sò òc g’ó ést che ‘n fùnt an fùnt
l’éra cuntét da vèdem e ‘l m’à fàc nà ‘n cüzìna.

Sö ‘na scansìa sfìlse da librù,
pégne da Turàs e fòi da poesie,
la Bìbia an bèla vìsta an d’an cantù,
sö la credénsa an qual fotografie.
E ‘n dal parlà g’ó scupèrt cal dé
che ‘l brösch a ólte al sèrf  a tègn scundìt
al dùls che gh’è ‘n dal cór e rèsta lé
an pó per timidèsa…e isé vé fò l’azìt.

G’ó scupèrt an Poeta che vól mia ciamàs isé,
an mudèst che a Dante al g’à dà dal tè,
e la Divina Commedia che ampó i l’à ‘mparàda,
l’è l’ünica -fòrse- mai stàcia criticàda.

Poeta che ga piàs al vìrt e ‘l blö,
cumè l’erbèta e ’l cél quànt l’è seré,
Poeta che vurarès che töc i scrìe,
cùma ‘l scrìf  lü: an rìma, bèle poesie.
Poeta che dìs che i brào a scrìf
sa pól cüntài söi dìc da le sò mà,
perché gh’è ‘ntùrne tànce laatìf
che scrìf  andóma perché i sa mia su fà.

Apó a ìghen mia òia, tóca ghignà,
che l’è ‘n uriginàl l’è pròpe ìra,
bàsta cugnósel e séntel a parlà,
perché i chisói an padèla al ta rigìra.
Anfìn col nóm l’è stàc bù d’ambruià,
da Piero Freri al g’à ciapàt al nóm da Erba,
e là ‘n Via Dante -va parìa?- gh’è la sò cà:
l’è dùls cumè ‘n bumbù! Dai dé…’na brögna zèrba!

Giugno è volato via insieme ai palloncini d’oro che abbiamo lasciato andare in cielo, per te, 
Piero carissimo. Niente di ciò che è stato detto e fatto sabato 29 giugno scorso verrà dimenticato, 
così come le tue poesie. Esse ci accompagneranno sempre, faranno compagnia al Presepio dei 
Sabbioni, ci avvolgeranno del tuo fervore ma anche della tua nascosta tenerezza e forse un po’ di 
timidezza. Bene ti descrive la bellissima poesia di Federica, marzo 1992. Resterai nei nostri cuo-
ri come “un tipo originale” ma soprattutto come Amico grande, Poeta cremasco per l’eternità.

Della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura Listino del 10 luglio 2019

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali teneri con 
14% di umidità Fino (peso specifico da 77) 167-170; Buono mercan-
tile (peso specifico da 74 a 76) 160-165; Mercantile (peso specifico 
fino a 73) n.q.; Cruscami franco domicilio acquirente - alla rinfusa: Fari-
naccio 138-140; Tritello 137-139; Crusca 113-115; Cruschello 130-
132. Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 172-173. Orzo 
nazionale (prezzo indicativo). 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 - Man-
ze 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: stagionatura di 9 mesi 
8,00-8,10; stagionatura tra 12-15 mesi 8,35-8,50; stagionatura oltre 
15 mesi 8,75-9,10.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Legna in 
pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 12-13; legna in 
pezzatura da stufa: forte 100 kg 14-15 Pioppo in piedi: da pioppeto 
6,7-10,5; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: trancia 21 cm 12,5-17,0; 
per cartiera 10 cm 5,2-6,2.
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In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova 
Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita 
eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come 
leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo 
cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua 
mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto 
bene; fa’ questo e vivrai».
Ma quello, volendo giustifi carsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossi-
mo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gèrico 
e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo per-
cossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per 
caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando 
lo vide, passò oltre. Anche un levìta, giunto in quel luogo, vide e 
passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli 
accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le 
ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo 
portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuo-
ri due denari e li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; 
ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. Chi di questi 
tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei 
briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù 
gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così».

La liturgia di oggi ci o� re un brano molto conosciuto: il rischio è 
che non vi prestiamo abbastanza attenzione. È la parabola del buon 
samaritano che il Signore ci propone per dare risposta alla domanda 
del dottore della legge: “Chi è il mio prossimo?”
Chi sono i miei fratelli e le mie sorelle? Posso dire che in base a quan-
to considero il mio prossimo, capisco chi sono. Se alcuni li considero 
fratelli e sorelle e altri no, allora comprendo che il divario è dentro di 
me prima ancora che nella società; capisco che le categorie le formulo 
io in base a quello che riesco o non riesco a fare, piuttosto che in 
riferimento a valori oggettivi.  “Chi è il mio prossimo?” è quindi una 
domanda molto seria. Gesù oggi ci spiega quanta strada dobbiamo 
ancora fare per capire chi è realmente il mio prossimo. Di strada si 
parla. Il Signore dice: “Un uomo scendeva da Gerusalemme a Ge-
rico e cadde nelle mani dei briganti”. C’è una strada da percorrere 
ed è una strada che dobbiamo percorrere tutti, una strada obbligata: 
quella della vita. Un cammino che viene percorso in comunità, in una 
famiglia, in una parrocchia, in un’associazione; c’è una strada che mi 
è stata o� erta, indicata e che devo percorrere insieme. Io posso fug-
gire, come ha fatto Giona, che disobbedisce a Dio e non va a Ninive a 
predicare; posso tornare indietro deluso, come i discepoli a Emmaus. 
Posso percorrere questa strada di corsa, posso sostare, posso fermar-
mi, ma posso anche cadere… Mi posso trovare anch’io mezzo morto 
su questa strada. 
Ma dove mi trovo in questo cammino? Sono da solo? Sono in com-
pagnia? Sono ai margini o sono in mezzo alla strada? Dove sono nel 
cammino della vita io, in questo momento? 
L’uomo del Vangelo è da solo, è mezzo morto, non può rialzarsi, ha 
bisogno dell’aiuto di qualcuno. C’è un assedio del male e questo lo 
vediamo anche oggi in mezzo a noi, il male ci assedia; per il momen-
to sono colpiti gli altri ma possiamo essere colpiti anche noi. Allora 
abbiamo bisogno che qualcuno si fermi. Io, prima di tutto, devo im-
parare a fermarmi. Le � gure del sacerdote, del levita e del samaritano 
sono in realtà le varie presenze che sono dentro al nostro cuore. C’è 
una parte di noi, il sacerdote e il levita, che sa che cosa è la carità, la 
pietà, ma va oltre. Tante volte anche a noi davanti a certe urgenze 

della carità passiamo oltre perché abbiamo una riunione, abbiamo un 
impegno importante e quindi l’urgenza della carità è in secondo pia-
no. Sappiamo che dobbiamo fare carità, ma non ci fermiamo. Dove 
urge la carità è sempre il momento del Signore. Questo “passare oltre” 
è brutto, è come non voler vedere. 
Quante volte anche noi nella nostra vita abbiamo questo modo di 
fare? Di non volere vedere, perché così la coscienza non mi prude più 
di tanto? Questo andare oltre è voler saltare la croce che è espressa 
nel mio fratello, perché la croce è la carne di Cristo; quindi andare 
oltre vuol dire non fermarmi davanti alla carne di Cristo che è nel 
mio fratello. 
Il samaritano invece si china e si pone in ascolto. Ecco di che cosa 
abbiamo bisogno oggi nella carità: di metterci in ascolto dell’altro, del 
grido, del pianto dell’altro per smuovere il nostro cuore. Il samaritano 
si china e ascolta il gemito dell’uomo: l’ascolto come prima forma di 
carità. Poi il samaritano rimane sul posto: carità è quella di rimanere 
nella situazione. Tante volte ci viene chiesto di prendere atto che dob-
biamo fermarci, dobbiamo dare tempo, dobbiamo ascoltare  e o� rire 
quello che abbiamo: l’amore. 
Ecco il faticoso cammino della compassione che vuol dire: il tuo do-
lore diventa il mio. La compassione richiama alla solidarietà e alla 
responsabilità. Cioè mi faccio carico del tuo dolore, lo prendo dentro 
di me e smuovo la situazione. Ecco allora che abbiamo bisogno di una 
comunità, abbiamo bisogno degli altri. La compassione è la possibili-
tà di allargare la carità.
Che cosa imparo ancora dal buon samaritano? Direi delle cose molto 
semplici, ma che sono essenziali nel faticoso cammino della carità. 
Egli ci insegna che tutte le opere iniziano dai piccoli gesti, da un fer-
marsi, dall’ascoltare, da una carezza, da un bicchiere d’acqua… cioè la 
semplicità della carità, senza calcolo, senza misura. Madre Teresa di 
Calcutta ha iniziato con un secchio e una spugna e si è inginocchiata 
davanti al primo povero che ha trovato. Ha cominciato così, poi il 
resto l’ha fatto il Signore. Il samaritano poi non ha nome, è anoni-
mo: per fare carità non abbiamo bisogno di veri� care un cartellino, 
né un curriculum. Il bene è un patrimonio di tutti e tutti dobbiamo 
costruirlo. Egli non passa per caso sulla strada, non va oltre perché 
il mondo per lui è il luogo abitato dagli uomini e da Gesù. Noi non 
possiamo fare � nta che gli altri non so� rano, che non ci siano pro-
blemi; il mondo non ci è estraneo, indi� erente. Anche il samaritano 
comunque è un pellegrino, non è uno che è già arrivato, che sa tutto, 
è capace di fare tutto, anche lui è in cammino e come tale sa cosa vuol 
dire la fatica del cammino. Inoltre sa curvare la schiena, sa mettersi 
in ginocchio esattamente come Gesù. Cioè considera gli altri come 
un mistero, come una possibilità di salvezza, cioè un luogo in cui gli 
altri mi danno la possibilità di esercitare la carità e quindi la salvez-
za. Dovremmo pensare a quante possibilità ci dà davvero l’uso della 
carità per cambiare il nostro cuore, per metterlo in cammino per far 
sì che si chini soprattutto sull’uomo e sull’Ecce homo che è Gesù. Se 
il nostro sguardo è sul quel croce� sso che è la carne di Dio, allora 
c’è una possibilità reale, vera che tutti i giorni possiamo incontrare 
questo Ecce Uomo nel volto dei nostri fratelli e quindi esercitare la 
carità. 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
14 luglio

Prima Lettura:  Dt 30,10-14  Salmo: 18 (19)
Seconda Lettura: Col 1,15-20  Vangelo: Lc 10,25-37

XV Domenica del tempo ordinario - Anno C

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

Ricetta della signora Paola
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Un fresco dolce al limone
Ingredienti: 250 gr di ricotta, 250 gr di formaggio da spalmare, 2 cucchiai di zucchero,  
250 gr di panna da montare, 3 limoni biologici, gelatina tipo colla di pesce

Preparazione: mescolate molto bene la ricotta con il formaggio e il succo di due limoni. 
Montate la panna e incorporatela ai formaggi. Fate sciogliere la gelatina in due cucchiai 
di succo di limone e unitela al composto. Ricoprite con della pellicola lo stampo che 
preferite (io ne ho usato uno da 20 cm), versate il tutto e ponete in frigorifero per almeno 
5 ore. Capovolgete il semifreddo su un piatto da portata e guarnite con fette di limone!

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

  

• Accedendo a Internet, usando i Servizi di Prenotazione Online 
di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it 

  Servizio attivo 24h/24h, solo per i residenti in Lombardia

• Da smartphone e tablet, tramite l’APP Salutile Prenotazioni 
  Servizio attivo 24h/24h, solo per i residenti in Lombardia

• Telefonando al Contact Center Regionale
  dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 20 (esclusi i festivi)
  - DA TELEFONO FISSO 800 638638 numero verde gratuito
  - DA CELLULARE 02 999599 con costo di chiamata secondo il proprio piano tariffario

• Presso gli Sportelli CUP delle singole strutture sanitarie - Consulta gli orari 
dei CUP aziendali www.asst-crema.it

• Attraverso l’ausilio delle Farmacie lombarde.

ATTENZIONE! In caso di impossibilità a presentarsi all’appuntamento nella 
giornata concordata, occorre DISDIRE/SPOSTARE entro 48 ore la prenotazione.
Ai sensi dell’art.3 comma 15, del Decreto legislativo n.124/98 e della DGR n.7766/2018, 
la mancata disdetta comporta il pagamento della quota di partecipazione al costo della 
prestazione (ticket più quota fissa), come se la prestazione fosse eseguita.

ANNULLARE UN APPUNTAMENTO NON COSTA NIENTE,
MA LASCI IL POSTO LIBERO A UN ALTRO CITTADINO

Leggi il QR-CODE

COME PRENOTARE/
SPOSTARE/DISDIRE

VISITE ED ESAMI

Prenotazioni

Per PRENOTARE una prestazione sanitaria, per DISDIRE o SPOSTARE un appuntamento, è ne-
cessario essere in possesso della prescrizione (ricetta rossa cartacea o ricetta dematerializzata) e 
della propria Carta Regionale dei Servizi (gialla) o Carta Nazionale dei Servizi (azzurra) e Tessera 
Sanitaria, utilizzando i seguenti canali:

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

PELLEGRINAGGIO VOCAZ. PALLAVICINA
■  Oggi, sabato 13 luglio alle ore 8 preghiera vo-
cazionale mensile al Santuario della Beata Vergine 
della Pallavicina. 

S. MESSA A CASA ROSETTA
■  Domenica 14 luglio alle ore 10 a Casa Roset-
ta a S. Bernardino il Vescovo celebra la s. Messa.

S. MESSA A BOLZONE
■  Martedì 16 luglio alle ore 17,30 a Bolzone 
il Vescovo celebra la s. Messa in occasione della 
memoria della B.V. Maria del Carmelo. 

PREGHIERA PER PADRE GIGI
■  A dieci mesi dal rapimento di Padre Gigi, 
per invocare la sua liberazione, mercoledì 17 lu-
glio alle ore 20,45 ritrovo sul sagrato del santua-
rio del Binengo e pellegrinaggio con recita del s. 
Rosario meditato per la chiesa parrocchiale di Ser-
gnano; ascolto testimonianza e preghiera. In caso 
di maltempo il ritrovo avverrà alle ore 21 diretta-
mente nella parrocchiale di Sergnano.

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
■  Il periodico incontro del sabato è sospeso per 
il periodo estivo. Riprenderà sabato 7 settembre 
presso una sala della chiesa della SS. Trinità alle 
ore 16. 

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

MARTEDÌ 16 LUGLIO
■ Ore 17,30 a Bolzone celebra la S. Messa in oc-
casione della B.V. Maria del Carmelo

 

Voucher lavoratori Servizi conciliazione
■ Il Comune di Crema pubblica due avvisi per la 
presentazione di domande per l’assegnazione di vou-
cher conciliativi finanziati da Regione Lombardia, 
rivolti ai cittadini lavoratori, per poter meglio con-
ciliare i tempi familiari con i tempi di lavoro.

Progetto: Save the Time

Rivolto a tutti i cittadini lavoratori residenti nell’am-
bito o con sede di lavoro nell’ambito: permette di ac-
quistare esclusivamente servizi “salva tempo”. 

Per servizi “salva tempo” si intendono quei servizi/
prestazioni che permettono una riduzione o un azze-
ramento del tempo necessario al disbrigo degli impe-
gni/compiti familiari. A titolo esemplificativo, e non 
esaustivo, possono essere considerati servizi salva 
tempo: maggiordomo di via e di comunità/azienda-
le (altrimenti detto commesso on demand), stireria, 
consegna a domicilio di spesa e/o di farmaci. Per 
un elenco completo dei servizi acquistabili tramite 
i voucher assegnati si rimanda al portale dell’UdP 
Blog di Crema https://udpcrema.blogspot.com. 
Cliccare sulla valigetta “Conciliazione Vita-Lavoro”. Ogni 

voucher assegnato avrà valore di € 200.

Progetti: Just in Time/Il Tempo della Cura

Rivolto esclusivamente ai dipendenti delle aziende 
citate nell’avviso – tra cui tutti i dipendenti dei 48 
Comuni dell’Ambito e di Comunità Sociale Crema-
sca: permette di acquistare tutte le tipologie di servizi 
“conciliativi” senza limitazioni. Ogni voucher asse-
gnato avrà valore di € 200.

Per servizi conciliativi si intendono quei servizi/pre-
stazioni che permettono una distribuzione maggior-
mente equilibrata e soddisfacente del tempo tra vita 
familiare e vita lavorativa. A titolo esemplificativo e 
non esaustivo possono essere considerati servizi con-
ciliativi: servizi “salva tempo” (maggiordomo di via 
e di comunità/aziendale - altrimenti detto commesso 
on demand, stireria, consegna a domicilio di spesa 
e/o di farmaci), servizi di supporto al carico di cura 
(es. babysitting, centri estivi, servizi di pre-orario/
post-orario), servizi di benessere per i dipendenti, 
servizi per lo sviluppo professionale dei dipendenti.

Per tutte le informazioni sugli avvisi e la presenta-
zione delle domande inserire nel motore di ricerca la 
scritta: Avvisi Voucher Conciliativi. 

L’URP INFORMA...Municipio di Crema
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I Comuni del territorio segnalano che la Direzione Ambiente e 
Clima di Regione Lombardia ha approvato il Bando per l’as-

segnazione di contributi ai cittadini per la rimozione di coper-
ture e di altri manufatti in cemento-amianto da edifici privati, a 
prevalente destinazione residenziale. I contributi nel loro com-
plesso ammontano a 1.000.000 euro. Maggiori informazioni 
possono essere reperite sul sito della Regione Lombardia.

Venerdì 28 giugno presso la sala polifun-
zionale dell’oratorio di Offanengo si è 

svolta una assemblea pubblica organizzata 
dall’amministrazione comunale per la pre-
sentazione dell’organizzazione del nuovo 
anno scolastico in previsione dei lavori di 
messa insicurezza e di efficientamento ener-
getico degli edifici scolastici. Gli interventi, 
rispettando i tempi per l’as-
segnazione, dovrebbero co-
minciare a settembre e dura-
re un anno. Ciò significa che 
l’anno scolastico 2019/20 
per gli alunni delle scuole 
Primarie e per i bambini del-
la scuola dell’Infanzia stata-
le ‘Contini’ si svolgerà ‘fuori’ 
dalla scuola. Il Comune da 
tempo ha avviato uno studio 
per individuare la soluzione 
più opportuna e – in un anno scolastico che 
sarà meno semplice – garantire tutti i servi-
zi: dal pre-post orario, alla mensa, alle ore 
di motoria presso palestre. 

L’assemblea è stata molto partecipata dai 
genitori dei 360 bambini e ragazzi coinvolti 
e sono emerse alcune richieste per le quali si 

stanno individuando soluzioni.
Il piano messo a punto dall’amministra-

zione (con la collaborazione dell’Ufficio 
tecnico), in sintonia con la parrocchia, è 
il seguente: i bimbi della scuola dell’infan-
zia troveranno spazio presso la biblioteca 
comunale (che nel frattempo viene mo-
mentaneamente spostata nella sua ex sede 

in municipio). Qui saranno 
realizzati interventi di messa 
in sicurezza (ad esempio pel-
licole anti sfondamento alle 
vetrate) per garantire spazi 
sicuri e adeguati alle esigenze 
dei più piccoli. Al piano terra 
della Biblioteca – ma in aule 
separate – troveranno spazio 
anche due classi prime delle 
Primarie mentre al primo pia-
no verranno collocate le classi 

III, IV e V. Le classi seconde e una classe 
prima verrà situata in oratorio. Per la mensa 
verranno utilizzati sia gli spazi dell’oratorio 
per le classi ivi collocate sia quelli del Cen-
tro Eden; anche la palestrina di quest’ul-
tima struttura sarà utilizzata per le ore di 
motoria.

“Abbiamo tenuto in considerazione le esi-
genze emerse: ad esempio chi ha due figli 
situati in due edifici diversi potrebbe avere 
difficoltà ad accompagnare entrambi per 
tempo; si sta valutando un orario di inizio 
scuola diverso e un potenziamento degli 
educatori del pre e post orario” ha affermato 
l’assessore all’Istruzione Silvia Cremonesi.

Anche le necessità degli alunni ‘speciali’ 
sono state prese in considerazione e per loro 
sono stati individuati spazi separati per mo-
menti di didattica personalizzata. Si sta la-
vorando anche sulla collocazione delle Lim 
e sulle reti telefoniche. Insomma le cose cui 
pensare sono molte e l’invito degli ammi-
nistratori è quello di segnalare le eventuali 
criticità per trovare le migliori soluzioni. 
Del resto la ‘posta in gioco’ ossia la messa 
in sicurezza delle scuole Primarie e dell’In-
fanzia statale è importante e irrinunciabile: 
molti saranno gli interventi  messi a punto 
(fra i quali anche il rifacimento dei bagni e 
di tutti i serramenti). Sarà necessaria un po’ 
di pazienza ma il risultato finale, una scuola 
nuova e più sicura, è un obiettivo al quale 
non sarebbe stato giusto rinunciare.

M.Z.

BIBLIOTECA E ORATORIO ACCOGLIERANNO  GLI ALUNNI 
DI PRIMARIE E INFANZIA PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO

Assemblea pubblica 
per la scuola

OFFANENGO

Con la Pro Loco
musica nei cortili

OFFANENGO

La Pro Loco Offanengo, dopo la manifestazione Pensierosa in 
concerto si prende un periodo di pausa, per ‘tirare il fiato’ e  

per evitare di accavallare le proprie con le altre manifestazioni 
che il paese offre. Tuttavia non ‘abbandona’ gli offanenghesi e 
tutti gli appassionati di serate all’insegna della cultura metten-
do a punto un breve programma di tre appuntamenti di grande 
interesse. L’iniziativa, dal titolo Cortili in Musica, propone in lo-
cation esplicitate dal titolo, occasioni da vivere durante la set-
timana, in ambienti diversi 
e con musicisti che vantano 
stili ideali per il contesto nel 
quale si esibiscono. 

Primo appuntamento 
venerdì prossimo 19 luglio 
quando alle ore 21, presso 
il cortile della casa dell’ar-
tista offanenghese Giangi 
Pezzotti, (via Risorgimento, 
8) che ha esposto in Italia 
e all’estero, interverrà  un 
giovane talento, Nyco Fer-
rari accompagnato da altri 
musicisti. Durante la serata 
si potranno anche ammirare 
opere di Pezzotti che molti 
ricorderanno per il suo ori-
ginale e personalissimo allestimento ‘verticale’ presso gli spazi 
interni del campanile della parrocchiale di Offanengo.

La seconda serata si terrà giovedì 1° agosto, sempre alle ore 
21,  nel cortile di una cascina che ha mantenuto la tipicità di una 
volta. A tener compagnia il suono della fisarmonica e la voce di 
Michela Alghisi e altri artisti, con canti popolari. Terzo e ultimo 
appuntamento di questa mini rassegna musicale estiva venerdì 
9 agosto, ore 21 nel cortile di una casa padronale con ampio 
giardino, musica con Michela La Fauci all’arpa e letture a cura 
dell’attore professionista Francesco Porfido.  Al termine di ogni 
serata un piccolo rinfresco. Seguiranno ulteriori informazioni. 

M.Z.

L’undicesima Festa dello 
sportivo di Offanengo è in 

pieno svolgimento: da giove-
dì 11, nei pressi del villaggio 
sportivo intitolato a Giovanni 
Paolo II, tra lo stadio Nuo-
vo Comunale e il PalaCoim, 
si stanno vivendo splendide 
serate all’insegna dell’ottima 
cucina, della buona musica e 
di una serie di eventi paralleli 
che arricchiscono il ‘gustoso’ 
programma. 

La tradizionale kermesse 
unisce tutti gli sportivi offanen-
ghesi e non solo. Organizzata 
dal Cso Calcio Offanengo per 
raccogliere fondi per la squa-
dra affianca anche scopi soli-
daristici. L’iniziativa prosegue 
fino a martedì 16 luglio.

Dopo la rock cover dei 

Flatwave che giovedì 11 luglio 
ha inaugurato  le serate musi-
cali (che iniziano intorno alle 
ore 21.30-22) ieri sera, venerdì 
12, si è svolta prima la serata 
latina con la scuola di ballo El 
Pito Dance cui è seguita  alle 
ore 22 Intrigo che ha deliziato 
il pubblico offanenghese con il 
sound del rock italiano. 

Oggi, sabato 13 luglio sarà 

la volta di Dura Dura Dura del 
rapper cremasco Alessandro 
Bosio (ore 20) e dalle 22 il ri-
torno, dopo un anno, di Riky 
Anelli & The Good Sama-
ritnas.

La giornata di domani, do-
menica 14 luglio, sarà aperta 
dalla consueta celebrazione 
della Messa dello sportivo sot-
to la tensostruttura del villag-
gio con inizio alle ore 10.30; 

in serata l’aperitivo musicale 
sarà a cura di Numa acoustic 
cover (ore 20) che scalderà gli 
animi prima dell’esibizione di 
Vascocombricola con le cover 
del cantautore di Zocca a parti-
re dalle ore 22. 

Si prosegue lunedì 15 ancora 
con un doppio appuntamento: 
alle ore 20 si terrà una dimo-
strazione di Zumba (ore 20) 
con Valentina, mentre dalle ore 
21 Matteo Spinelli proporrà le 
sue acoustic cover.

La Festa terminerà martedì 
16 con due grandi appunta-
menti: la serata GiannAnima 
(dedicata alle cover della gran-
de Gianna Nannini) anticiperà 
il gran finale con i fuochi d’ar-
tificio.

Ricordiamo che tutte le sere 
sarà attivo il servizio cucina, 
griglieria, pizzeria e bar: il 
curatissimo servizio al tavolo 
e la squisitezza delle portate 
rendono queste serate davvero 
perfette! (gradita la prenotazio-
ni ai tavoli (tel. 335.8077852 e 
334b753373). Sei giorni di fe-
sta, divertimento, musica per 
vivere e assaporare l’estate a 
Offanengo.

M.Z.

Nel pomeriggio di giovedì 
27 giugno un cittadino 

extracomunitario alla guida 
di un’Audi, percorrendo a tut-
ta velocità via Madonna del 
Pozzo a Offanengo, zona con 
limite di velocità 30 km/h, ha 
abbattuto i paletti posti a pro-
tezione dell’ingresso di un’a-
bitazione. Nonostante i danni 
alla macchina il conducente ha 
ripreso prontamente la guida 
ed è fuggito. La Polizia Locale 
di Offanengo, grazie anche alla 
segnalazione di un cittadino 
che ha assistito alla scena, in-
crociando i dati della videosor-
veglianza comunale e del siste-
ma varchi territoriale è riuscita 
in breve tempo a individuare il 
responsabile. Al guidatore ‘fug-

gitivo’ oltre alle sanzioni previ-
ste dalla legge, sarà richiesto di 
risarcire il danno cagionato.

“La tecnologia installata nel 
nostro Comune ci sta dando i 
risultati sperati – dichiara il co-
mandante della Polizia Locale 
Marco Cattaneo –. Situazioni 
come quella accaduta giovedì 
sono proprio circostanze dove, 

senza un adeguato sistema di 
videosorveglianza, difficilmen-
te si riesce a individuare i re-
sponsabili dei danneggiamenti. 
Il sistema varchi territoriali ab-
binato alla videosorveglianza 
inoltre ci permette di essere an-
cor più efficaci nell’individuare 
i veicoli, il loro percorso, dan-
do un contributo decisivo nel 
riconoscere i colpevoli”.

Fa eco al comandante il vi-
cesindaco Daniel Bressan: “La 
tecnologia installata nel nostro 
Comune sulla quale abbiamo 
investito molto, strumenti che 
contiamo di migliorare nei 

prossimi anni, è fondamenta-
le ma lo sono anche l’aiuto e 
le segnalazioni dei cittadini. 
Danneggiamenti come questo 
sono un costo per la nostra 
collettività, per il nostro paese 
e, di conseguenza, per le ta-
sche dei cittadini. Chiediamo a 
chi dovesse assistere a episodi 
come questo, vandalismi, ab-
bandono di rifiuti e in generale 
ad azioni contro il patrimonio 
di segnalarcelo. Le segnalazio-
ni abbinate ai nostri strumenti 
tecnologici possono aiutarci 
a reprimere questi comporta-
menti.”

NON SARÀ UN 
ANNO SEMPLICE 
MA L’OBIETTIVO 

È DAVVERO 
IMPORTANTE

MUSICA, BALLO E
OTTIMA CUCINA PER 

LA KERMESSE IN
PIENO SVOLGIMENTO

AUTO ABBATTE
PARAPETTO.

CONDUCENTE
IDENTIFICATO DALLA 

POLIZIA LOCALE

OFFANENGO

OFFANENGO

Festa dello Sportivo
Che divertimento!

Danneggiamenti, 
c’è un responsabile

Il cantante Riky Anelli

Nyco Ferrari

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo

RITIRO ORO

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

CREMA - Piazza Marconi, 36

Via Garibaldi, 7 - Tel. 0373 238146 - Cell. 335 6262490
26010 CAPERGNANICA (CR)

Installazione e riparazione 
di zanzariere,

tende da sole, tende da interno, 
veneziane, tapparelle 

e porte a soffietto.
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I Servizi Sociali del Comune di Castelleone propongono ai ra-
gazzi e alle famiglie il Cag (Centro di aggregazione giovanile). 

Si tratta di un servizio che oltre allo svolgimento dei compiti 
vuole offrire opportunità di gioco e crescita.

Attivo dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18.30 presso la scuola 
statale primaria, inizierà con l’avvio del tempo pieno prevedendo 
una implementazione d’orario dalle 14 alle 18 nei giorni in cui 
(lunedì e venerdì) i giovanissimi studenti non dovranno rientrare 
a scuola nel pomeriggio, con la possibilità di usufruire anche del 
servizio mensa a mezzogiorno. Nell’offerta sono inclusi anche i 
trasporti al catechismo e agli allenamenti sportivi.

Le iscrizioni si effettuano sul sito del Comune di Castelleone 
– Sezione Servizi online – utilizzando le credenziali d’accesso 
fornite dall’ufficio URP del Comune. Chiuso il servizio online, 
per le nuove iscrizioni, gli interessati potranno rivolgersi all’uffi-
cio Servizi Sociali per valutare la disponibilità di posti. Quota di 
iscrizione: 10.90 euro, retta mensile: 61.50 euro (nel caso di due 
fratelli per il secondo il servizio è gratuito). Ulteriori informazio-
ni si possono ricevere telefonando all’Ufficio Servizi Sociali del 
Comune di Castelleone 0374/356241.

Annunciato dal sindaco Nicola Marani nelle scorse setti-
mane, è arrivato il Postamat in piazza Marcora. Accanto 

all’ingresso del municipio, collegato all’ufficio, Poste Italiane 
ha attivato lo sportello automatico. Un intervento che Salvirola 
attendeva con interesse e che vede il borgo aggiungersi ad altri 
piccoli, Cremaschi e non solo, che nelle scorse settimane hanno 
conosciuto l’attivazione dell’ATM.

La sezione tennis della Polisportiva Madignanese organizza 
per sabato 20 luglio, a partire dalle ore 18, una ‘12 ore’ in 

notturna tra racchette e palline. Si tratta di una competizione 
a squadre, con aperitivo di benvenuto e cena a buffet; salamelle 
e patatine garantite dopo la mezzanotte. È possibile iscriversi 
anche singolarmente, saranno gli organizzatori a compilare 
gli elenchi delle squadre. Per formalizzare la propria adesione 
inviare un’e-mail entro il 14 luglio scrivendo a tennis@poli-
sportivamadignanese.it.

Bionde e rosse scorrono a fiumi nella zona industriale di 
Romanengo. Ha preso il via giovedì per concludersi doma-

ni, domenica 14 luglio, l’edizione 2019 della ‘Rio Beer Fest’ 
la festa della birra promossa e organizzata dal gruppo Rio di 
Romanengo in collaborazione con Live Rail. Il programma 
prevede non solo boccali serviti a go go e accompagnati da 
ottime specialità gastronomiche locali, ma anche tanta buona 
musica. A partire dalla serata inaugurale che offriva il reggae 
dei ‘Bujaka’ e il dj set by ‘Live rail’, per passare dalla notte 
di ieri in compagnia di ‘Mucianga’, ‘Hangstrom’ e ‘Bruno V’ 
e approdare al programma odierno con il concerto di ‘Reset’ 
e ‘Excape’ seguito dall’house dj set firmato sempre da ‘Live 
rail’. Domani gran chiusura con il tributo ai Metallica pro-
posto dalla band ‘Enter Night’ seguito dall’alternative rock di 
‘Irmaride’.

La manifestazione è ospitata dallo spazio feste della zona 
industriale romanenghese. Cucine aperte dalle 19.30.

Tib

Tutto è pronto per la serata di Mostra Canina organizzata a 
Casaletto di Sopra. Oggi, sabato 13 luglio, l’appuntamento 

tornerà per il settimo anno consecutivo. Oltre alla passerella 
riservata ai migliori amici dell’uomo, vi sarà la possibilità di 
degustare prelibatezze gastronomiche. L’appuntamento sarà 
ospitato come ogni anno dall’area sportiva prospiciente la par-
rocchiale di San Quirico chiusa da mesi per la presenza di pre-
occupanti fessure sulla volta rilevate nell’ambito di un sopral-
luogo tecnico. In via precauzionale il luogo di culto è off-limits 
nell’attesa dell’intervento di consolidamento strutturale e di 
restauro che interesserà la sacra costruzione così come illu-
strato da don Giuseppe Nevi, dall’architetto Elvira Ambrogi e 
dall’ingegnere Giuseppe Colombi, mercoledì sera nell’ambito 
di un incontro aperto ospitato dalla casa parrocchiale.

In queste settimane la Messa domenicale è ospitata dalla 
Sala Fantasy, situata al pian terreno del palazzo municipale. 
La celebrazione del mercoledì, per tutto il periodo inverna-
le, era già stata spostata nella saletta della sacrestia. Così sarà 
sino al termine dei lavori che dovrebbero prendere avvio dopo 
l’estate.

Tib

Due salti di categoria nello stesso anno. 
Il calcio a Castelleone va forte. Il Ca-

stelleone F.C. ha conquistato con play off  
straordinari la Promozione e la Polisporti-
va Oratorio ha fatto altrettanto approdan-
do in seconda categoria.

Le due società e le due formazioni al 
completo sono state premiate sabato 29 
giugno in Comune dal sindaco Pietro Fiori 
che ha espresso 
gioia per le af-
fermazioni del 
calcio castelle-
onese nel terri-
torio, non solo 
p r o v i n c i a l e . 
Presenti i pre-
sidenti dei due 
sodalizi, Luca 
Sambusida (re-
centemente elet-
to al posto  del compianto Paride Brindisi) 
e Carlo Bonizzi, oltre a don Vittore Bari-
selli che ha espresso felicità e gratitudine 
per il percorso di collaborazione avviato 
tra le due realtà locali. Un sentito grazie, 
dai club, anche al Comune che ha inteso 

riconoscere con una targa l’impegno dei 
due club nel crescere sportivi e uomini.

Ed ora avanti verso nuovi traguardi! 
Quelli che vuole conquistare anche il cal-
cio a 5, arrivato a un passo dal regalare 
il tris al borgo turrito. La formazione del 

Ninfa Café, militante nel campionato Csi, 
ha perso la finale play off  sfiorando il pas-
saggio nella categoria d’eccellenza. Pec-
cato, ma nessun muso lungo, i ragazzi di 
mister Gazzoni sono pronti a riprovarci la 
prossima stagione.

AC CASTELLEONE E POLISPORTIVA ORATORIO PROTAGONISTE

Il calcio va alla grande
In un anno due promozioni

CASTELLEONE

NEL CALCIO A 5
PASSAGGIO

DI CATEGORIA
SFIORATO DAL
NINFA CAFÉ Foto di gruppo per Ac Castelleone e Polisportiva Oratorio in sala consigliare

La chiesa di San Quirico chiusa da mesi

Concessionaria Honda per Cremona e provincia

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

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

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

HR-V 1.5 Turbo VTEC Sport. Valori massimi: consumo di carburante (l/100 km) ciclo urbano 7,6 – extraurbano 5,0 – combinato  
6,0 (NEDC) low 10,5 – high 5,9 l/100 km (WLTP); emissioni CO2 nel ciclo combinato 135-137 g/km. (NEDC); 151-162 (WLTP).

Sport

Potenza  
straordinaria

Nuovo 

Carattere grintoso e autorevole, il nuovo HR-V Sport è stato progettato per lasciare un segno. Design esterno 
accattivante con cerchi in lega da 18”, minigonne, specchietti nero lucido, doppio scarico. Interni rifiniti con inserti 
in pelle rossa. Tutta la sua potenza è erogata dal nuovo motore 1.5 TURBO VTEC da 182 CV, disponibile con cambio 
manuale a 6 rapporti o CVT a 7 marce. Una combinazione perfetta per regalarti il massimo comfort e divertimento 
in ogni viaggio. Sei pronto a partire?
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FRIGORIFERO
DI CASA...
IL POLO

DELLE NOTIZIE!!!

LA CHIAVE
DELL’INFORMAZIONE 

DEL CREMASCO

È PROPRIO UN BEL VEDERE!!!

SALUTI
DA PREDAZZO

ALLA SORGENTE DEL FIUME SERIO,
LAGO BARBELLINO SUPERIORE, 2.130 MT

UNA ROCCIA
TRA LE ROCCE

Stanno arrivando in redazione le prime fotografie per 
partecipare al nostro gioco.

Nei prossimi numeri daremo spazio a tutte le immagini 
giunte e a quelle che arriveranno.
Le immagini potranno essere consegnate in cartaceo 
agli uffici de Il Nuovo Torrazzo in via Goldaniga 
2/a Crema, oppure realizzate in digitale e spedite via 
e-mail all’indirizzo info@ilnuovotorrazzo.it, sempre ac-
compagnate da liberatoria per la pubblicazione in caso 
di presenza di minori.
Regolamento completo nel box in pagina e liberatoria 
da scaricare dal nostro sito.

8 www.ilnuovotorrazzo.it

La partecipazione alla 8a 
FESTA FOTOGRA-

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

Le foto possono essere 
inviate fino al 30 settembre 
2019 e dovranno essere cor-
redate da nome, cognome, 
indirizzo, numero di telefo-
no ed eventuale e-mail della 
persona titolare dello scatto, 
della località dove vengono 
realizzate.

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

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

Non è obbligatorio che 
nella foto siano ritratte delle 
persone.  

LIBERATORIA
Per quanto riguarda il trat-

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

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

REGOLAMENTO

Ristorante

BOSCO

FOTOESTATE A

2019
8edizione

IL GIOCO FOTOGRAFICO  
Il gioco fotografico consiste nell’inviare al Nuovo 

Torrazzo proprie fotografie, il più possibile originali 
e “artistiche”. Nella foto può essere ripreso qualsia-
si soggetto (panorami, persone, gruppi, monumenti, 
ecc.), l’unica condizione che chiediamo è che nella im-
magine vi sia una copia de Il Nuovo Torrazzo del 2019, 
ben individuabile dalla testata e dalla foto di prima pa-
gina. La fantasia dei cremaschi negli anni scorsi è stata 
notevole e auspichiamo che anche quest’anno i nostri 
fotografi non siano da meno. Avanti dunque. Quando 
viaggiate portatevi una copia del Torrazzo e scattate 
tante foto. Lo stesso potete fare da casa o in qualsiasi 
posto della città o del vostro paese. Fate appello a tutta 
la vostra fantasia, alla vostra creatività e sicuramente 
scatterete splendide fotografie. 

Le foto verranno pubblicate sul nostro giornale e sul 
nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

I PREMI
Numerosi e preziosi i premi in palio per le due ini-

ziative presentate. 
Innanzitutto quelli offerti da Gerundo Tour (un 

emozionante weekend Boscolo gift) e dal ristorante Bo-
sco (cena per due persone), poi tante altre sorprese.
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di ANGELO LORENZETTI

È tempo di Festa dello sport, giunta alla 
35a edizione! Appuntamento collauda-

tissimo, quindi, questo organizzato sem-
pre con tanta cura dall’U.S. Pianenghese, 
che per andare sul sicuro, visti i risultati 
ottenuti, conserva la solita 
formula vincente. Anche 
quest’anno sarà una 2x3. 
Sarà di attualità da venerdì 
a domenica della prossima 
settimana (19-20-21) e anco-
ra da venerdì 26 a domenica 
28 luglio. Teatro dell’ap-
puntamento è sempre il cen-
tro giovanile parrocchiale 
‘S. Giovanni Bosco’, dotato 
di spazi e strutture adeguate 
per accogliere il pubblico delle grandi oc-
casioni, dove si è conclusa da poco la festa 
dell’oratorio, ben riuscita grazie all’impe-
gno di volontari motivati.

“Sono proprio i tanti volontari che cre-
dono nell’importanza dello sport, grande 
strumento educativo, attività per la cresci-
ta di ragazzi e giovani, che ci consentono 

di realizzare per la 35a volta questo collau-
dato evento”,  rimarca con una punta di 
orgoglio il presidente della Pianenghese, 
Roberto Premoli. Tra gli obiettivi positi-
vi che lo sport può raggiungere c’è anche 
quello di mettere in campo, in modo vin-
cente, l’espressione ‘Unire l’utile al dilette-

vole’, fare, cioè, qualcosa di 
piacevole traendone in più 
dei benefici. “È il caso della 
festa che, fatta bene, contri-
buisce a far quadrare i conti 
e favorisce lo stare assieme 
nel divertimento, nella spen-
sieratezza”. 

Parecchie e interessanti le 
proposte culinarie. “Diverse 
saranno le novità, dal foiolo 
ai pesciolini, ad altro anco-

ra, accanto ai nostri piatti classici tra cui 
i tortelli cremaschi e la pizza. S’è pensato 
anche all’enoteca e, come sempre, non può 
mancare la musica (stasera e sabato 27 
saranno in azione i ‘Luna Park’; domani 
l’orchestra ‘Madi’ e domenica 28 ‘I Leg-
genda’), che favorirà anche il ballo mentre 
i più piccoli potranno considerare giochi 

molto divertenti”. 
Nella serata di apertura,  venerdì pros-

simo quindi, è in programma anche la 
presentazione di tutte le squadre che in-
dosseranno ‘l’orange’ la prossima stagio-
ne.  “Con le compagini di calcio  saremo 
impegnati in Seconda Categoria, in  diver-
si campionati giovanili: Juniores, Allievi, 
Giovanissimi, Esordienti,  Pulcini Provin-
ciali,  Primi calci, Amatori e Calcio a 5. 
Sarà sempre di attualità il progetto della 
scuola calcio e inoltre saremo  presenti in 
campo pallavolistico, sia con le femmine 
che coi maschi. Sempre nutrito  il gruppo 
dei podisti, che venerdì 26, prima di cena, 
ha programmato  la corsa aperta a tutti gli 
scarpinatori, ‘An gir per al Sère’.  Nel con-
testo della serata ci sarà spazio anche per 
la presentazione delle altre realtà sportive 
del comune, che non sono poche”.

È tutto pronto per il via alla 35a edizione 
di un evento dal forte richiamo. “Mancate 
solo voi” concludono gli organzizatori ri-
volgendosi agli amanti dello sport e dello 
stare insieme che hanno una bella occasio-
ne da sfruttare.

SPORT, MUSICA, 
DANZE,

BUONA CUCINA
E TANTO

DIVERTIMENTO

DUE FINE SETTIMANA DA 3 GIORNI
DI KERMESSE IN ORATORIO

Sport in festa
Formula 2x3

PIANENGO

In attesa della sagra di settem-
bre, il paese non sta con le 

mani in mano. Anzi. Oratorio 
parrocchiale di San Biagio e Big 
Ben Bar hanno lavorato insieme 
per l’organizzazione della quar-
ta edizione della ‘Festa in Piaz-
za’, iniziativa capace ogni anno 
di attrarre davvero tanta gente. 
Per chi è casa dalle ferie, un bel 
momento di festa, genuino e al-
legro. Tantissimi gli ingredienti 
dell’ormai annuale ritrovo, che 
per il 2019 andrà in scena in piaz-
za Fontana dalle ore 19 di oggi, 
sabato 13 luglio. In caso di mal-
tempo, ma gli organizzatori non 
osano neppure pensarlo, saranno 
garantiti posti al coperto. Per la 
cena è consigliabile la prenota-

zione (anche per il cibo da aspor-
to) al numero 392.7933785, con 
riferimento Laura.

“La piazza di paese rappre-
senta da sempre l’identità locale 
di ogni comunità... è un punto 
d’incontro... è uno scrigno che 

conserva i ricordi... è il presente 
da vivere... è uno spazio aperto 
verso il domani  e per una sera 
sarà ancora il centro pulsante 
della Condivisione... della nostra 
grande festa” riflettono i volonta-
ri pieranichesi al lavoro per l’alle-
stimento di ogni cosa. Le propo-
ste dell’appuntamento attendono 
di essere vissute: ballo, musica 
dal vivo, isola dei bambini, area 

giochi, animazione, truccabim-
bi, sorprese, con un ricco menù 
(e da queste parti in fatto di cibo 
non si sbaglia mai!). Pasta allo 
scoglio, trippa, grigliate di carne, 
panini, patatine fritte, birra, torte 
e gelati i piatti che saranno sfor-
nati in gran quantità dalla cucina. 
“Aspettiamo tutti in piazza Fon-
tana per vivere una bella serata 
comunitaria, all’insegna del di-
vertimento e dello stare insieme”.

Nel frattempo è della scorsa 
settimana un’altra notizia ri-
guardante l’attivissimo oratorio 
di San Biagio. “Il nostro piccolo 
centro parrocchiale ha qualcosa 
da festeggiare, il traguardo dei 
400 ‘Mi Piace’ alla pagina Face-
book! Allora il pensiero, il grazie 
va a ognuno di voi, a tutti... an-
che ai più piccini e ai nonni, ma 
pure a chi Facebook non ce l’ha 
ma ci segue, ci sostiene, ci carica 
ogni giorno, a chi per l’oratorio 
si impegna costantemente e in-
condizionatamente, anche a chi 
qualche critica non manca mai... 
così la ‘Festa in piazza’ la vo-
gliamo dedicare proprio a tutti... 
con allegria, cortesia e simpatia. 
Vi aspettiamo anche in più di 
400!”, l’invito finale dello staff  
della festa.

Luca Guerini

In piazza si farà festa

INTANTO
L’ORATORIO
FESTEGGIA
I 400 LIKE

DELLA PAGINA
FACEBOOK

PIERANICA

Festa in piazza
per fare comunità
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Il mese di luglio per la comunità di Scannabue corrisponde 
all’appuntamento con la sagra in onore della Madonna del 

Carmelo, co-pratrona del paese: quest’anno la festa si svolgerà 
questo fine settimana, tra momenti di fede in chiesa e di diver-
timento in oratorio. La giornata clou, dal punto di vista religio-
so, è quella di domani, domenica 14 luglio, con la santa Messa 
alle ore 18 celebrata dal parroco don Giancarlo Camastra. La 
funzione sarà completata dalla processione con la statua della 
Beata Vergine Maria Regina e Decoro del Carmelo per le strade 
del paese. L’itinerario prevede le vie Colombo, Risorgimento, 
Dello Sport e Don Minzoni.

Nelle giornate di oggi, sabato 13 luglio, e domani, 14 luglio, 
all’oratorio parrocchiale scannabuese, i volontari e la parrocchia 
invitano a unirsi alla sagra, con cucina aperta dalle ore 19.30. 
Si potranno gustare piatti della tradizione e non, come tortelli 
cremaschi, tortelli di carne, pesce fresco... Oggi l’intrattenimen-
to è affidato alla musica dal vivo di Paolino Boffi, domani a 
Dj Vanilla, con musica e non solo. Per prenotare i tavoli per la 
cene, i numeri da contattare sono 338.1842253, Claudia, oppure 
334.1267246, Vanessa.

Si ricorda che l’oratorio durante il periodo estivo è aperto tut-
te le sere dalle ore 20.45 alle ore 23.30. “Tra l’altro cerchiamo 
volontari per i turni di apertura”, affermano dalla parrocchia.  
Tra gli altri momenti significativi dell’estate scannabuese, dal 22 
al 26 luglio, infine, va ricordato il campo scuola dei ragazzi, in 
Spagna, a Valencia, guidato da Fiorenzo. Domenica 1° settem-
bre, invece, tutte le energie e le preghiere saranno per San Gio-
vanni Battista Decollato, patrono celebrato nella grande sagra. 
Ma prima la festa della Madonna del Carmelo.

Luca Guerini

I Consigli Pastorali di Cascine Gandini e Capri e di Palazzo 
Pignano ringraziano di cuore tutti coloro che hanno contribuito 
alla realizzazione della festa per il 50° anniversario di Ordina-
zione Sacerdotale di Don Benedetto. Un momento di celebra-
zione e una dimostrazione di grande riconoscenza nei confronti 
del nostro Don. Grazie a chi ha contribuito con un’offerta, a chi 
ha donato il proprio tempo, le idee, le energie e anche la voce... il 
tutto accompagnato da sincero affetto e spirito di condivisione.

Con l’installazione della targa intitolata al cittadino benemerito 
‘Giovanni Lameri’ e l’approntamento della nuova illuminazione 

con tecnologia a Led si può dichiarare definitivamente concluso il 
completamento della nuova pista ciclopedonale che collega Trescore 
con Quintano, passando per la chiesetta di Sant’Ippolito. Il sindaco 
Angelo Barbati, la scorsa settimana, ci 
aveva annunciato in anteprima i lavori 
in corso per dare nuova luce all’infra-
struttura, che è nel frattempo arrivata 
(nella foto). Già lo scorso weekend la 
miglioria era realtà. La parte realizza-
ta da Quintano, ai tempi del sindaco 
Emi Zecchini, oggi in minoranza, era 
già dotata di pali della luce. Un’opera 
importantissima questo tratto tresco-
rese di pedo-cliclabile: in sostanza, 
ora è possibile percorrere il tratto tra 
Pieranica e Crema in totale sicurezza. 
La città è collegata, per un utilizzo di 
giorno e di notte, con questi bei paesi a nord del territorio cremasco. 
In queste calde giornate estive, anche per i cittadini la possibilità di 
raggiungere affascinanti località e zone verdi incontaminate, senza 
alcun rischio per il passaggio delle auto. Il Cremasco, per fortuna, è 
sempre più all’avanguardia in tema di mobilità dolce.

LG

Hai problemi di udito?Hai problemi di udito?

Via Beltrami, 1 - CREMONA - Tel. 0372 26757 - 0372 36123
Convenzionato ASL/INAIL

E’ IL MOMENTO DI PREVENIRE!
Gratuitamente per voi un accurato esame dell’udito ed un simpatico omaggio.
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Aguzza l’ingegno...non le orecchie!!!

CREMONA - Via Beltrami, 1 - Tel. 0372 26757 - 0372 36123
CREMA - Via Borgo S. Pietro, 39 Tel. 0373 81432

E’ IL MESE DELLA PREVENZIONE
Gratuitamente per voi un accurato esame dell’udito 

ed un simpatico omaggio.

• Anche a domicilio controllo dell’udito e prova gratuita   
   delle nuove soluzioni senza compromessi e senza limiti

• Pagamenti rateali personalizzati

• Forniture ASL - INAIL agli aventi diritto

DA OLTRE 20 ANNI AL SERVIZIO

www.soluzioneuditosnc.it

del BUON UDITO!

CREMA

APERTO TUTTI I GIORNI 9-12,30 e 15,30-19
SABATO SOLO MATTINO 9-12,30

Via Borgo S. Pietro, 15 
Tel. 0373 81432

sentire ed essere ascoltati

0373 277007
www.salumeriavailati.it

Vasto assortimento di 
formaggi e gastronomia

SI ACCETTANO TICKET

... Non perdere il piacere di 

mangiare bene...

Tortelli cremaschi

Merluzzo fritto

Salame nostrano

Grano Padano...

RISCOPRI IL GUSTO

DELLA TRADIZIONE

™™

VENERDÌ
merluzzo e pesce fritto

AGOSTO SEMPRE APERTO



Il Cremasco26 SABATO 13 LUGLIO 2019

di GIAMBA LONGARI

Vivi Montodine vivo: è all’insegna di que-
sto slogan che partono le manifestazioni 

montodinesi relativamente alla seconda parte 
del 2019. L’amministrazione comunale, dopo 
l’insediamento a seguito delle elezioni del 26 
maggio, ha raccolto i calendari delle varie as-
sociazioni locali e non e ha steso il programma 
dei numerosi eventi pronti a coinvolgere tutti.

“Musica, fotografia, divertimento, buona ta-
vola e tanto altro: sono gli elementi salienti – 
sottolineano il sindaco Alessandro Pandini, i 
suoi collaboratori e i volontari della Pro Loco 
– del calendario delle manifestazioni estive e 
autunnali che è stato definito nei giorni scorsi”.

Il mese di luglio è, come sempre, tra i più in-
tensi. Accanto alle attività del Grest – sono in 
corso il Baby Grest alla scuola materna e quello 
comunale Un’estate per giocare – sabato 20 inizie-
rà il periodo della sagra. Unitamente alle inizia-
tive della Parrocchia (di cui abbiamo riferito la 
scorsa settimana), quest’anno la festa patronale 
di Santa Maria Maddalena “sarà caratterizzata 
– riferiscono gli organizzatori – da una mostra 
fotografica che rimarrà aperta in Comune fino 

a mercoledì 24, mentre domenica 21 in piazza 
si terrà il concerto dal titolo Lucio, omaggio a 
Lucio Dalla e Lucio Battisti. Lunedi 22 luglio 
il tradizionale appuntamento con la gara di re-
golarità con macchine d’epoca Al Gir dal Cantù, 
mentre martedì 23 ci sarà in piazza l’imperdi-
bile Festa della torta con animazione musicale”.

Nel mese di agosto, precisamente venerdì 16, 
spicca la festa di San Rocco presso l’omonimo 
oratorio: dopo la Messa mattutina, in serata è 
previsto un concerto con la distribuzione dei 
Michì, piccoli panini tipici prodotti solamente 
in questa occasione. Giovedì 29 scatterà invece 
la quattro giorni della Gos Summer Fest che, tra 
l’altro, prevede la gara notturna di Fast Pulling.

E siamo a settembre. “Sabato 7 – riprendono 
i promotori di Vivi Montodine vivo – l’oratorio 
ospiterà la gara cinofila e di esposizione orga-
nizzata dai cacciatori. Domenica 15 settembre 
è in programma la seconda edizione della mar-
cia benefica Corri a colori, mentre domenica 22 
settembre in mattinata si terrà la gara ciclistica 
riservata alla categoria giovanissimi Memorial 
Villa, organizzata dalla U.C. Madignanese”.

Domenica 6 ottobre l’appuntamento è con 
una delle manifestazioni più attese a Monto-

dine e nota ovunque: la Festa della Madonna 
del Santo Rosario. Dopo le funzioni religiose, 
come ogni anno in serata ci saranno i fuochi 
d’artificio ad accogliere l’arrivo della Madonna 
sul fiume Serio. Giovedì 31 ottobre, poi, La notte 
nera per la ricorrenza di Halloween.

Il mese di novembre si aprirà il pomeriggio 
di domenica 3 con la Messa al cimitero e la ce-
rimonia commemorativa della Festa dell’Unità 
d’Italia e delle Forze Armate, con la partecipa-
zione dell’Associazione Combattenti, Reduci e 
Simpatizzanti. Domenica 10, invece, la Festa 
del Ringraziamento con il mondo agricolo.

Infine, a dicembre, il programma prevede per 
domenica 8 lo spettacolo dei burattini e l’arri-
vo di Santa Lucia in piazza, per domenica 15 
il pranzo degli anziani, per giovedì 26 lo spetta-
colo di Natale e dal 24 dicembre al 6 gennaio la 
Mostra di presepi in San Rocco. 

“Un ringraziamento – concludono il sindaco 
e l’amministrazione – va a tutte le associazioni 
che hanno risposto all’appello per realizzare il 
calendario: grazie alla loro fondamentale col-
laborazione è stato possibile programmare tan-
tissimi eventi che rendono il nostro paese bello, 
accogliente, vivibile”.

COMUNE E PRO LOCO DEFINISCONO
GLI APPUNTAMENTI FINO A FINE ANNO

MONTODINE

Nella foto di repertorio, tanta gente a una manifestazione 
estiva organizzata dalla Pro Loco di Montodine

Tanti eventi
tutti da vivere

È in calendario per la sera di 
venerdì 2 agosto a Ripalta 

Arpina l’undicesima edizione del 
Giro Battaglia della Motta-15a Prova 
Grand Prix, appuntamento podi-
stico tra i più rinomati e attesi da 
appassionati e non: è infatti aper-
ta a tutti (nonni compresi), anche 
solo per una salutare camminata. 
La bella manifestazione è orga-
nizzata dall’Associazione Ripalta 
Arpina in collaborazione con il 
Comitato Podistico Amatoriale 
Cremonese.

La marcia prende il suo nome 
dalla Cappella della Motta, che 
sorge in aperta campagna poco 
a nord dell’abitato ripaltese. La 
piccola cappella, già oggetto di re-
stauri, contiene i resti dei Caduti 
di una celebre battaglia combattu-
ta il 5 giugno 1139 tra l’alleanza 
tra i Comuni di Crema e Milano 
(vittoriosi) contro quello di Cre-
mona, in una delle tante guerre 
medievali.

Il programma della corsa pre-
vede il ritrovo in piazza Caduti, 
da dove sarà dato il via: alle ore 
19.30 la partenza della gara “li-
bera adulti” lungo un percorso di 
7.200 metri in giro unico (su asfal-
to e sterrato); alle ore 20 la parten-
za per ragazzi da 6 a 14 anni per 

i quali è previsto un tracciato di 
1.300 metri denominato Giro del 
prato vecchio. Infine, la gara “com-
petitiva adulti” (su asfalto e ster-
rato): 4.000 metri per la Categoria 
B, donne, categoria G-H maschi 
e 6.000 metri per tutte le altre ca-
tegorie. Per tutti, a metà e a fine 
gara, è previsto un ristoro.

Tra i premi in palio una me-
daglia per i primi 50 ragazzi che 
giungeranno all’arrivo, mentre 
riconoscimenti sono previsti per i 
primi 10 gruppi e per i primi tre 
classificati delle categorie adulti.

I costi d’iscrizione sono di 5 
euro con riconoscimento (pro-
dotti alimentari) e di 2 euro senza 
riconoscimento. Gli organizzato-
ri considerano l’iscrizione come 
dichiarazione di idoneità fisica 
del partecipante; per i minori di 
15 anni si rendono responsabili i 
genitori.

Per ulteriori e più dettagliate 
informazioni e iscrizioni è pos-
sibile contattare Antonio Freri 
(0373.258765 tra le ore 13 e le 
13.30 e la sera dalle ore 21), Gui-
do Marcarini (0373.667066 la 
sera dalle ore 21) o il sito Internet 
istituzionale www.comune.ripal-
taarpina.cr.it.

Giamba

Giro Battaglia della Motta: 
appuntamento il 2 agosto

RIPALTA ARPINA

BOLZONE
Bella gita a Sotto il Monte e a Imbersago

Gita a Sotto il Monte, la scorsa domenica 7 luglio, per un bel gruppo di amici di Bolzone. Il gran caldo ita a Sotto il Monte, la scorsa domenica 7 luglio, per un bel gruppo di amici di Bolzone. Il gran caldo 
non ha scoraggiato nessuno e la giornata, tra spiritualità e divertimento, s’è rivelata piacevole e dennon ha scoraggiato nessuno e la giornata, tra spiritualità e divertimento, s’è rivelata piacevole e den-

sa di significativi momenti. Il gruppo ha partecipato alla santa Messa presso il santuario dedicato al santo sa di significativi momenti. Il gruppo ha partecipato alla santa Messa presso il santuario dedicato al santo 
papa Giovanni XXIII, visitando poi la cripta e i Giardini della Pace dove si trova la statua del “Papa papa Giovanni XXIII, visitando poi la cripta e i Giardini della Pace dove si trova la statua del “Papa 
buono”. Prima del pranzo, non è mancata la visita alla casa natale di Angelo Roncalli. Nel pomeriggio, buono”. Prima del pranzo, non è mancata la visita alla casa natale di Angelo Roncalli. Nel pomeriggio, 
prima del rientro a casa, la sosta al santuario della Madonna del Bosco a Imbersago: i più temerari tra prima del rientro a casa, la sosta al santuario della Madonna del Bosco a Imbersago: i più temerari tra 
i bolzonesi sono riusciti ad arrivare in cima percorrendo i 349 gradini della scalinata. Un’impresa non i bolzonesi sono riusciti ad arrivare in cima percorrendo i 349 gradini della scalinata. Un’impresa non 
facile! Insomma, una bellissima giornata che rimarrà per sempre nell’album dei ricordi più belli.facile! Insomma, una bellissima giornata che rimarrà per sempre nell’album dei ricordi più belli.

G.L.

BOLZONE
Dal 18 al 21 luglio torna la Festa dell’oratorio

Nel cuore dell’estate torna a Bolzone uno degli eventi più attesi, ogni anno, in questo periodo di el cuore dell’estate torna a Bolzone uno degli eventi più attesi, ogni anno, in questo periodo di 
svago e vacanza: la Festa dell’oratorio. Per quattro sere l’accogliente struttura parrocchiale si svago e vacanza: la Festa dell’oratorio. Per quattro sere l’accogliente struttura parrocchiale si 

riempirà di gente, pronta ancora una volta a godere dell’ospitalità dei tanti volontari di ogni età imperiempirà di gente, pronta ancora una volta a godere dell’ospitalità dei tanti volontari di ogni età impe-
gnati a offrire cortesia, divertimento e tante specialità per un’ottima cena all’aria aperta.gnati a offrire cortesia, divertimento e tante specialità per un’ottima cena all’aria aperta.

La festa bolzonese aprirà i battenti giovedì 18 luglio per continuare fino a domenica 21: ogni sera, La festa bolzonese aprirà i battenti giovedì 18 luglio per continuare fino a domenica 21: ogni sera, 
dalle ore 20, la rinomata cucina locale offrirà squisiti tortelli cremaschi, foiolo, carne alla griglia, brudalle ore 20, la rinomata cucina locale offrirà squisiti tortelli cremaschi, foiolo, carne alla griglia, bru-
schette, patatine, calamari, torte e tanto altro. Non mancherà l’animazione musicale affidata, dalle schette, patatine, calamari, torte e tanto altro. Non mancherà l’animazione musicale affidata, dalle 
ore 21, rispettivamente ai gruppi ore 21, rispettivamente ai gruppi Tempodiliga (tributo a Ligabue), Gino e la Band, Alida e New Estasy. 

Giamba

In vista lavori stradali
e per l’illuminazione

CAPERGNANICA

Non solo centro sportivo e nuovo Polo scolastico dell’Infanzia, 
a Capergnanica altri lavori bussano alle porte. “Entro agosto 

– riferisce infatti il sindaco Alex Severgnini – grazie al contribu-
to ministeriale di 50.000 euro, inizieranno i lavori per la messa in 
sicurezza della ciclabile che costeggia cimitero e discarica (tombi-
natura del fosso e rifacimento 
della pavimentazione) e la 
sistemazione dei marciapiedi 
di via Tesino”.

Non finisce qui. “Altre im-
portanti opere – continua il 
sindaco – arriveranno molto 
probabilmente entro l’autun-
no con l’approvazione della 
graduatoria regionale degli 
interventi urgenti stradali de-
stinati ai piccoli Comuni: a 
Capergnanica consentiranno 
il rifacimento dei marciapiedi 
di via Roma”.

L’amministrazione comu-
nale informa inoltre che “per 
quanto riguarda i program-
mati interventi di riqualifi-
cazione energetica, a breve 
partiranno i lavori di ammo-
dernamento dell’intera rete 
locale di illuminazione pub-
blica. Altre novità potrebbero arrivare in tempi molto brevi con la 
riqualificazione energetica, ad esempio, di un altro stabile di pro-
prietà comunale”. 

Il sindaco Severgnini promette quanto prima “un incontro con 
tutti gli aggiornamenti su vari cantieri aperti, in apertura e in fase 
di progettazione. Un lavoro costante – rileva il primo cittadino di 
Capergnanica – anche se silenzioso, che ha come obiettivo la ri-
qualificazione completa del patrimonio comunale e l’abbattimento 
del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020 derivanti dai consumi 
energetici pubblici”.

Giamba

Il sindaco Alex Severgnini

In oratorio tre giorni
con la Festa da le Söche

PASSARERA

Tre giorni di allegria, divertimento e prelibatezze all’oratorio di 
Passarera, dove tutti sono invitati alla tradizionale Festa da le 

Söche da Pasarera, organizzata come ogni anno dalla parrocchia con 
il sostegno di persone generose, volontari e alcuni sponsor.

Si comincia oggi, sabato 13 luglio. Dal-
le ore 19 aprirà i battenti la cucina che 
proporrà porchetta, hamburger, patatine 
e molto altro, mentre per l’animazione ci 
sarà il Karaoke di Ahri. Domani, domeni-
ca 14 luglio, ancora la buona cucina per 
quanti desiderano cenare in compagnia. 
Per lo svago, invece, si potrà partecipare 
alla Super Tombolata e alla Tombolina, 
con tanti premi in palio. Gran finale lu-
nedì 15 luglio con il torneo di pallavolo 
Memorial Giancarlo Costili: nell’occasione sarà attivo un punto risto-
ro con panini con salamella o salumi, patatine fritte e torte.

Il parroco don Giacomo Carniti e l’intero staff  dell’oratorio 
aspettano davvero tutti alla Festa da le Söche, piacevole occasione 
per stare insieme e trascorrere con gioia tre bellissime serate estive.

G.L.

Il via della marcia lo scorso anno
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DUE GIORNI DI EVENTI CHE
APRONO ANCHE AL TERRITORIO

Piace la sagra
rivisitata
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Tra i punti che Lega per Agnadello aveva promesso, durante 
la campagna elettorale, figura anche la questione ambien-

tale e del decoro urbano. E proprio da questo l’amministra-
zione Samarati ha iniziato il suo lavoro, proponendo un pic-
colo intervento alla piazzola ecologica. 

Il primo cittadino dichiara che con la sua squadra si sta 
attivando non solo per garantire il servizio agli agnadellesi 
– affidato a volontari – ma anche per migliorare la gestione 
dei rifiuti e per pulire la piazzola stessa. Stanno valutando, 
dunque, l’introduzione dell’utilizzo di cassoni per la rac-
colta del verde perché, precisa il sindaco, “in questo modo 
non verrà più gettato in mezzo al piazzale evitando così il 
deterioramento dell’asfalto generato durante le operazioni di 
raccolta”. 

Una proposta quest’ultima, che ha fatto torcere nuova-
mente il naso a coloro che siedono in minoranza, che han-
no commentato ironicamente: “Come mai nessuno ci aveva 
pensato prima d’ora?” In realtà, come precisano, in passato 
la piazzola era dotata di un raccoglitore del verde. Purtrop-
po, in seguito a due principi d’incendio che hanno richiesto 
l’intervento dei Vigili del Fuoco, si era deciso di eliminare il 
cassone per ridurre al minimo i rischi. Da allora il verde viene 
depositato sul cemento. 

Calderara e amici fanno notare un’altra importante que-
stione, di non poca rilevanza: “Nel periodo delle potature, 
pubbliche e private, quando il conferimento di rami potati è 
imponente e incessante, il deposito fuori dal cassone è inevi-
tabile”. 

Soluzioni al problema ci sono (svuotare spesso il raccogli-
tore oppure tritare i rami potati e portarli altrove), ma com-
porterebbero una spesa extra per i cittadini. Come fa inten-
dere la minoranza, sarebbe dunque buona cosa da parte di 
Samarati chiedere prima ai diretti interessati se siano favore-
voli o meno al cambiamento.

Francesca Rossetti 

Sarà un sabato vailatese all’insegna di tante risate, quello 
odierno. Questa sera, infatti, dalle ore 21 all’oratorio don 

Bosco si svolgerà La corrida in oratorio. In scena giovani e non 
che intratterranno amici, conoscenti e tutti i partecipanti 
cantando, ballando, recitando e chi più ne ha più ne met-
ta. Il divertimento prosegue anche nella giornata di domani, 
domenica 14 luglio. Dalle ore 20, sempre presso l’oratorio, 
appuntamento con Giochiamo, cantiamo e balliamo sotto le stel-
le. Per i più piccoli saranno dunque installati gonfiabili e gli 
adulti potranno scegliere se cantare o semplicemente ballare 
sulle piacevoli note della meravigliosa musica dei magici anni 
’60-’70 -’80. 

Gli organizzatori tengono a precisare che durante le serate 
non mancherà il buon cibo. Dalle 19.30, infatti, apertura del 
bar e attivo il servizio cucina. Tra i piatti che si potranno gu-
stare: pasta amatriciana, vitello tonnato, i tradizionali panini 
con le salamelle, dolci e tanto tantissimo altro. Nessuno potrà 
dire di non essere stato soddisfatto sia per il divertimento sia 
per la gola. 

Vista sempre l’alta partecipazione ad appuntamenti simi-
li, per chi fosse interessato è consigliabile prenotare il tavolo 
chiamando Simona 329 9660257.

FR

Ha avuto successo la prima edizione del 
Festival di Sant’Alberto Al Par l’Antiport 

dal Vescof, inserita nel contesto di ‘E…State a 
Rivolta!’, organizzata dall’amministrazione 
comunale d’intesa con Ortofficine Creative. 
Iniziata giovedì scorso, 4 luglio con l’incur-
sione nei giovedì d’estate degli ‘88 Folli’, la 
rassegna è continuata nei giorni successivi 
portando in paese otto spettacoli di gioco-
leria e teatro di strada proposti da ‘Tae Te-
atro’. 

Ortofficine Creative, associazione sem-
pre più radicata nel nostro territorio, oltre 
ad aver contribuito all’organizzazione e al 
finanziamento di tutto l’evento, ha propo-
sto due momenti emozionanti e divertenti: 
la Parata dei Pupazzi (che ha aperto il sabato 
pomeriggio portando in sfilata raffigurazio-
ni del Fiume Adda, del Santo, del drago Ta-
rantasio e altri animali fantastici) e la proie-
zione di Tutta la mia vita qui, emozionante e 
a tratti commovente docufilm realizzato con 
Industria Scenica all’interno, come la para-
ta, del progetto L’HubOratorio, finanziato da 
Fondazione Cariplo. Hanno completato il 
programma le proposte culinarie dei risto-
ratori rivoltani per le due cene di sabato e 
domenica.

Il sindaco Fabio Maria Calvi e il vice Eli-
sabetta Nava, molto soddisfatti della riuscita 
dell’evento, rilevano che  “da tempo studia-
mo come poter rilanciare la festa Patronale 
di Rivolta, momento fondamentale della 
vita religiosa e civica del paese. Quest’an-
no insieme ad Ortofficine Creative e con la 
ormai consolidata collaborazione di Tae Te-
atro abbiamo voluto sperimentare la chiave 
del teatro e la formula del festival puntando 
a un evento che doveva essere sicuramen-
te dei rivoltani ma che riuscisse ad attrarre 
persone anche da fuori. Pensiamo che la 

formula possa funzionare! Tanta partecipa-
zione, tanta curiosità e tante risate”. Calvi 
e la Nava   fanno notare che“tutto questo è 
stato possibile grazie certo a un’intuizione 
che può portare questa festa all’entusiasmo 
di qualche anno fa, ma soprattutto grazie 
all’impegno e alla dedizione degli uffici co-
munali, del responsabile dell’area cultura 
che ha colto lo spirito dell’iniziativa e con-
tribuito a costruirla insieme a partner storici 
del Comune. Ed è stata possibile grazie agli 
instancabili volontari che hanno supportato 
l’organizzazione nell’allestimento degli spa-
zi e nella sorveglianza della sicurezza”. 

Un ringraziamento importante riservano 
“alla Parrocchia che, come da tradizione, ha 
organizzato la celebrazione del Santo e ha 
accolto con interesse la nuova proposta di 
animazione. Infine vanno ringraziati i risto-
ratori e i bar che hanno deciso di aderire a 
una manifestazione nuova e sperimentale”. 

Lorenzo Sazzini, nella sua veste di presi-
dente, rimarca che “da due anni Ortofficine 
si impegna nel costruire occasioni e percorsi 
di aggregazione e partecipazione della co-
munità. Con il progetto L’HubOratorio abbia-
mo scelto di lavorare sulla storia di Rivolta, 
di riscoprirla e di ricondividerla con tutti i 
rivoltani. Questo perché le storie di cui fac-
ciamo parte e che ci raccontiamo sono alla 
base del nostro stare insieme.

La parata e il docufilm volevano anda-
re proprio in questa direzione. Inserirli nel 
contesto della festa patronale costruendo un 
festival anche teatrale ci è sembrata una pro-
posta molto interessante che abbiamo subito 
colto con entusiasmo, motivo per cui abbia-
mo deciso di collaborare a tutto l’evento. 
Siamo felici della risposta del pubblico e del-
la collaborazione con le tante realtà locali”.  
Il presidente di Ortofficine Creative porta a 

conoscenza che “presto metteremo in circo-
lazione il docufilm e inizieremo con nuove 
proposte culturali e non solo! Ringraziamo 
Industria Scenica e Terzo Paesaggio, l’am-
ministrazione per la proposta di collaborare 
in questo interessante festival e un grazie 
speciale a tutta Rivolta e i rivoltani”.

MOMENTI RELIGIOSI
Nei tre giorni di festa non sono manca-

ti momenti religiosi, le celebrazioni per il 
patrono, Sant’Alberto Quadrelli, patrono 
anche di Lodi. Dopo parecchi anni è torna-
to a festeggiare con i rivoltani anche il ve-
scovo di Cremona, alla cui diocesi Rivolta 
appartiene. Monsignor Antonio Napolioni 
ha celebrato la Messa solenne di domenica 
mattina nella basilica di Santa Maria e San 
Sigismondo.

Tanti i parrocchiani intervenuti, tra cui 
le autorità comunali, sindaco Fabio Maria 
Calvi in testa. Presenti anche i confratelli 
del Santissimo Sacramento. La celebrazio-
ne eucaristica è stata animata dalla corale 
polifonica di Rivolta. L’omelia del vesco-
vo Napolioni era incentrata sulla figura di 
Sant’Alberto, vissuto nel XII secolo, casta-
mente impegnato nell’aiuto ai poveri, ai bi-
sognosi. Sant’Alberto, “ha voluto somigliare 
a Cristo nella carità pastorale accanto ai po-
veri, scommettendo su Nostro Signore, sul 
suo vangelo e sul suo messaggio di pace”.

Le celebrazioni per la ricorrenza del santo 
patrono si sono concluse domenica sera con 
l’ultima delle processioni per le vie del pae-
se, con la reliquia di Sant’Alberto (un osso 
della tibia).

Angelo Lorenzetti

FAI  CONTROLLARE
LA TUA AUTO!

PER UN VIAGGIO
TRANQUILLO!

FAI  CONTROLLARE

TRANQUILLO!TRANQUILLO!TRANQUILLO!TRANQUILLO!TRANQUILLO!TRANQUILLO!TRANQUILLO!TRANQUILLO!TRANQUILLO!

Auto Vaiano

 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
   CAMBI AUTOMATICI

 ASSISTENZA MULTIMARCHE
 CLIMATIZZATORI

via Bagnolo, 2 VAIANO CREMASCO
☎ 0373 791157 - 278553  E-mail: autovaiano@libero.it

CENTRO REVISIONI
veicoli - motocicli - autocarri

orari: 8-12 e 14-19 sabato 8-12

 ELETTRAUTO
 GOMMISTA

AUTORIZZATA

CARROZZERIA
VINCENZI s.n.c.

AUTO DI CORTESIA GRATUITA
via Circonvallazione Sud, 7 O�anengo
☎ 0373 780269 - Cell. 338 1804881
carrozzeria.vincenzi@alice.it

Auto Vaiano

AUTO DI CORTESIA GRATUITA
via Circonvallazione Sud, 7 O�anengo

Buone

vacanze

VVV

AUTOFFICINA 
FUSAR POLI

CENTRO REVISIONI AUTO - MOTO
AUTOCARRI FINO A 35 Q. 

 CICLOMOTORI - TRICICLI - QUADRICICLI

via Umberto I, 18 - SALVIROLA 
Tel. 0373.72210 • Fax 0373.229865

autofficinafusarpoli@tim.it
chiuso dal 12 al 18 agosto

CASA DEL
RADIATORE

CENTRO DELLA 
MARMITTA• Riparazione di veicoli multimarche • Revisioni

• Vendita di radiatori e riparazioni • Elettrauto
• Servizio di ritiro e consegna veicolo proprio domicilio
· Sostituzione gomme  a prezzi scontati
• Ricarica climatizzatori • Assistenza climatizzatori
• Sostituzione catalizzatori • Preventivi gratuiti
CREMA - Via Stazione, 32 Tel. 0373.257214

FAI
CONTROLLARE IL 
CLIMATIZZATORE

PER L’ESTATE! 
RICARICA

CON IGENIZZANTE

AUTOFFICINA D.F.DF

CON IGENIZZANTECON IGENIZZANTE

centro revisioni
auto e moto

ASSISTENZA - RICAMBI

OFFICINA MULTIMARCHE
ELETTRAUTO

GOMMISTA

ss. 235 km 47 - Bagnolo Cr.
Tel. 0373.234869

via Toffetti, 3 C - Crema
Tel. 0373.30219

locatelli.rac@citroen.it

E MULTIMARCHE
OFFICINA AUTORIZZATA

CENTRO REVISIONI
AUTO e MOTO MONTODINE

AUTOFFICINA • AUTOLAVAGGIO
GOMMISTA • SOCCORSO STRADALE

Montodine (CR)
via Fadini, 69 Tel. 0373 66258

Via Fadini, 69 • 26010 Montodine (CR) 
Tel. 0373 66258 • Fax 0373 475491

E-mail: fratellizanchi@libero.it • P.iva 01041060193

ZANCHI ROMANO 
& Figli s.n.c.

di Zanchi Corrado e Clemente

Stazione di Servizio - Autolavaggio - Negozio accessori

Fratelli FONTANINI
CREMA - Via Piacenza, 50 - Tel. 0373 84700

Da 45 anni al vostro servizio

VIAGGIA SICURO!!!
DA NOI IL CHECK-UP DELLA TUA AUTO

OFFICINA AUTORIZZATA

• RIPARAZIONE AUTOVETTURE
   E AUTOCARRI
• CENTRO REVISIONI LEGGERI E PESANTI
• ELETTRAUTO
• SOSTITUZIONE PNEUMATICI, VETTURE, FURGONI,
   AUTOCARRI E RIMORCHI

via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 11 VAIANO CREMASCO
Tel. 0373 791224  Fax 0373 276007 info@lorenzettisrl.com

APERTITUTTOAGOSTO
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di FRANCESCA ROSSETTI

A poco più di un mese dalle elezio-
ni amministrative che hanno visto 

Agnadello tingersi di verde, il neo sindaco 
Stefano Samarati con il suo gruppo si è già 
messo all’opera per ‘rialzare’ il paese (se 
si ricorda, lo slogan della 
campagna elettorale recita-
va  appunto #rialzatiagna-
dello, ndr). 

Più volte durante i comi-
zi organizzati in prossimità 
della chiamata alle urne del 
26 maggio, gli esponenti 
della Lega per Agnadello han-
no rivolto critiche al ‘gover-
no’ di Giovanni Calderara 
per aver “oziato per ben 
cinque anni tanto da aver 
trasformato”, sempre a loro 
dire, “il paese in un cantiere a cielo aper-
to”. “Inizialmente ammetto essere stato 
sconsolante constatare la grave situazione 
in cui versava Agnadello – ha ribadito il 
primo cittadino –. È un’eredità che i no-
stri concittadini non meritano ma che ci 

impegneremo a risolvere”. Detto, fatto. 
Diversi gli interventi avviati infatti, come 
precisano i diretti interessati. In partico-
lare, l’attenzione di Samarati & c. è stata 
rivolta da subito al Centro Sociale di via 
Marconi perché ritenuto uno dei progetti 
“più urgenti” a cui mettere mano. 

“Abbiamo provveduto alla 
pulizia, al riordino e alla 
messa in sicurezza dei lo-
cali quali il bar e la cucina 
e gestito le regolari apertu-
re – commenta –. Il nostro 
impegno sarà dedicato alla 
formazione di nuovi volon-
tari addetti alla gestione del 
centro stesso e garantire così 
maggiori servizi ai cittadi-
ni”. Un’affermazione da cui 
si potrebbe evincere che il 
problema sia essenzialmente 

la mancanza di personale a cui affidare l’a-
pertura della struttura e la sua quotidiana 
gestione.  

Da quanto affermato da Calderara, in 
risposta al suo ‘avversario’, le priorità per 
un buon funzionamento del Centro Socia-

le sono però ben altre. Precisa, infatti, che 
quanto compiuto finora è stato fatto anche 
da lui quando era alla guida del paese. Si 
dovrebbe, invece, pensare a tinteggiare le 
pareti interne dell’edificio, “avendo la mia 
Giunta già provveduto a risanare i muri 
esterni e rendere decoroso il giardino po-
steriore” (in effetti esteticamente parlando 
ci vorrebbero un po’ di verde e di fiori per 
abbellirlo). Il leader di Lista per Agnadello 
continua e sottolinea come ci sia la neces-
sità di concordare con i privati la realiz-
zazione di un bel parcheggio per chi fre-
quenta il Centro ed era stato promesso ai 
concittadini che sarebbe stato pronto per 
fine giugno. 

Nonostante quanto fatto, o non fatto, la 
struttura continua per fortuna a essere sede 
di numerose iniziative ed essere così fre-
quentata assiduamente dagli agnadellesi, 
e non solo. Da martedì, per esempio, alle 
ore 19 è iniziato il corso estivo di difesa 
per le donne e di Tai Chi. Ma molte altre 
sono le proposte che nel corso dell’anno 
vedranno la luce negli spazi dell’edificio 
di via Marconi, punto aggregativo della 
comunità.

PER CALDERARA
SI DEVE

PENSARE
SUBITO A

TINTEGGIATURA 
E PARCHEGGIO

SAMARATI PARTE DA VOLONTARI, 
PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA

Centro Sociale,
messa a punto

AGNADELLO

Non si è fatta attendere la ri-
sposta dell’amministrazione 

comunale appena rieletta, pur con 
un cambio nella carica di sinda-
co, all’interrogazione del gruppo 
consigliare Nuova vita per Torlino, 
capeggiato da Andrea Ladina. 
All’esordio in Consiglio comunale, 
i Verdi – con Ladina tra i banchi 
dell’opposizione c’è Oscar Stefa-
nini – hanno proposto un docu-
mento riguardante la pericolosità 
dell’incrocio viabilistico tra la Me-
lotta (strada provinciale) e l’arteria 
comunale che conduce in paese. 

Per la minoranza ci sono proble-
mi di sicurezza ed è urgente la ne-
cessità di un confronto con il limi-
trofo Comune di Palazzo Pignano 
e con la Provincia di Crema per si-

stemare le cose, con la costruzione 
di un incrocio canalizzato. Questa 
la proposta avanzata, che segue 
già altre idee vagliate dall’ammini-
strazione torlinese per porre fine ai 
continui incidenti che si verificano 
all’incrocio in oggetto.

Il nuovo sindaco Isaia Donari-
ni, con il supporto del vicesindaco 
Giuseppe Figoni, ha chiarito la po-
sizione del Comune e soprattutto 
quanto fatto sinora sull’argomen-
to: “L’amministrazione, certa-
mente sensibile al problema, nel 
rispetto della linea già solcata dalla 
Giunta precedente, continuerà a 
intrattenere rapporti con la Provin-
cia di Cremona e il vicino Comu-
ne di Palazzo, nell’evidente scopo 
di poter perseguire nel prossimo 
futuro risultati tangibili”, è stato 
detto in Consiglio la scorsa setti-
mana. Varie le proposte avanzate 

all’amministrazione provinciale 
negli anni, “ma spetta proprio alla 
Provincia, ente competente della 
strada principale, giungere a matu-
rare decisioni operative in merito”, 
ha proseguito nella replica Donari-
ni. Tra le ipotesi formulate da chi 
è al governo del paese in passato, 
una rotatoria o il controllo della 
circolazione mediante un impian-
to semaforico, come peraltro già 
autorizzato da altre parti, vedasi 
ad esempio, per stare in zona, a 
Trescore Cremasco nei pressi del 
centro sportivo comunale di viale 
De Gasperi.  

Di seguito il primo cittadino, 
in aula, ha elencato le istanze in-
viate alla Provincia, sin dall’anno 
2014. “Nulla costa, in ogni caso, 
proporre agli enti interessati anche 
la vostra idea di creare un incrocio 
canalizzato in sicurezza. Sarà cura 
dell’amministrazione comunale 
operare in tale ottica”, la conclu-
sione del sindaco Donarini in Con-
siglio comunale venerdì scorso.

Ellegi

Il sindaco di Torlino Vimercati 
Isaia Donarini

DONARINI
RISPONDE
A LADINA

E ACCOGLIE
IL PROGETTO DI
‘NUOVA VITA’

TORLINO VIMERCATI

Incrocio pericoloso, 
“siamo sul pezzo”

Novità nei servizi sociali offerti ai cittadini di Vailate, in par-
ticolare alle famiglie degli studenti della scuola primaria 

‘Giovanni Pascoli’. Per l’anno scolastico 2019/2020 sarà offerta, 
a tutti coloro che per motivi lavorativi o altro ne necessitano, la 
possibilità di entrata in anticipo, rispetto all’orario delle lezioni. 
I genitori che sono interessati devono rivolgersi agli Uffici Servizi 
Sociali entro martedì 20 agosto oppure chiamare lo 0363/340125 
o scrivere a assistentesociale@comune.vailate.cr.it.

Una gradita notizia, attesa da tanto, per la quale non ha tar-
dato ad arrivare il commento della minoranza, precisamente 
dal gruppo TrasformAzione, che solamente settimana scorsa 
ha visto l’abbandono del proprio leader Antonio Maffioli per 
divergenze di pensiero. La lista, composta da molti giovani e 
quindi molto social, ha pubblicato un post sulla propria pagina 
Facebook: “Dobbiamo ammettere che siamo contenti che l’at-
tuale Amministrazione stia muovendo i primi passi per attivare 
un pre-scuola. Faceva parte delle nostre proposte. Ricordate?” 

In realtà la proposta non era arrivata solo da loro. Lo stesso 
Paolo Palladini, nel suo ricco programma elettorale, aveva ela-
borato come punto da realizzare in ambito scolastico un servi-
zio di pre e post orario: “Apertura di un tavolo di confronto, 
con l’Istituto Comprensivo per l’estensione dell’orario di aper-
tura e chiusura dei servizi offerti dalla Scuola per l’Infanzia, 
con creazione di pre-scuola e post-scuola: dando la possibilità 
di entrare alla materna dalle 7.30 e uscire alle 18”. Il rieletto 
sindaco sta quindi facendo quanto promesso ai suoi cittadini. 
Ma la minoranza è sempre attenta, decisa a svolgere la propria 
funzione propositiva e di controllo.

Francesca Rossetti

Vailate: novità a scuola
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Divertimento e musica fino a tarda sera. Questo e molto 
altro è la Notte Rosa, una manifestazione – dai più defi-

nita anche il capodanno estivo – in voga da alcuni anni e che 
ormai viene organizzata in ogni angolo dell’Italia. Così anche 
Agnadello ne ha una tutta sua. L’appuntamento è per sabato 
prossimo, 20 luglio, dalle ore 18. A proporre la serata, che sen-
za ombra di dubbio 
regalerà momenti 
di gioia a persone di 
ogni età, è il gruppo 
commercianti con il 
patrocinio del Comu-
ne di Agnadello e con 
la collaborazione di 
tutte le associazioni. 
Oltre alla possibilità di 
compiere acquisti alle 
tradizionali bancarel-
le, l’elemento principale sarà la musica con karaoke, esibizioni 
di dj dalle diverse postazioni e del corpo bandistico locale (nella 
foto) che poco più di un mese fa ha proposto agli agnadellesi un 
concerto per festeggiare lo straordinario traguardo raggiunto di 
40 primavere (1979-2019). Per i più piccoli ci saranno gonfiabili 
su cui giocare e saltare e truccabimbi. Non mancheranno show 
di Bike trial (ciclisti che devono affrontare percorsi a ostacoli 
senza appoggiare i piedi per terra e che di solito li si vede in 
acrobazie su una ruota sola), trampolieri e molti altri prota-
gonisti. E come in tutte le feste, all’appello risponderà presen-
te anche la parte gastronomica. Sarà possibile, inaffi, gustare 
panini con salamelle, pizza, gelato, zucchero filato, frittelle e 
molto altro. Insomma ci sono tutti i presupposti per trascorrere 
una piacevole e allegra serata in compagnia. 
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Grande successo sabato scorso 
del concerto Celebri arie sotto 

le stelle con il pianista  Mauro Bol-
zoni e il soprano Ayako Suemo-
ri, nomi noti nel panorama mu-
sicale del territorio. Il concerto, 
presentato da Nicolas Manzoni, 
si è tenuto nella bella piazza del 
Comune e ha visto una grande 
partecipazione di pubblico, che 
ha apprezzato i celebri spartiti 
proposti. Alla fine del program-
ma sono stati chiesti due bis. Tra 
i brani più applauditi  I te vurria 
vasà, O sole mio, Non ti scordar di me, My Way e New York, New York. 

La rassegna ‘Estate in riva al Serio’, promossa dall’amministrazio-
ne casalese guidata da Antonio Grassi, con il contributo di Parco del 
Serio, proseguirà domani, domenica 14 luglio, nel nuovo parcheggio 
appena realizzato da chi è al governo dietro il Comune. 

Si tratterà di una novità introdotta nella manifestazione quest’an-
no. Infatti l’appuntamento è alle ore 18 con i ‘Burattini di cartape-
sta’, un laboratorio al quale sono invitati  bambini e adulti. L’espe-
rienza durerà fino alle ore 20 e ai partecipanti verrà insegnato come 
costruire marionette in cartapesta.  La partecipazione è gratuita e il 
materiale interamente fornito dal Comune. Alle ore 20 verrà offerto 
un aperitivo con salatini e dolcetti, spumante per gli adulti e bibite 
per i bambini.

La manifestazione proseguirà poi alle ore 20.30 con I racconti del 
fiume letti dal gruppo Labor’Attori di Bagnolo Cremasco, che già si 
sono fatti apprezzare anche fuori territorio per spettacoli e letture 
drammatizzate.

L.G.

Nella foto ecco i ragazzi, gli educatori e i cuochi protagoni-
sti del Grest 2019 ‘Bella Storia’ della parrocchia di Casale 

Cremasco. La foto è stata scattata nel salone del teatro dell’ora-
torio e dai volti dei ragazzi ben si comprende la buona riuscita 
dell’esperienza. 

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA - p.zza C. Manziana, 16 (zona S. Carlo)
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OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7
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AUTO, MOTO, 
TRE RUOTE, QUAD

LA TUA AUTO 
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TENERE L’AUTO 
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via Goldaniga 2/A CREMA
Tel. 0373 256350 - info@ilnuovotorrazzo.it

Seguici anche su www.ilnuovotorrazzo.it

RESTA SEMPRE

AGGIORNATO.

ABBONATI

AL TORRAZZO

Seguici anche su www.ilnuovotorrazzo.it

L’Amministrazione comu-
nale di Brignano Gera 

d’Adda, in collaborazione 
con l’associazione Attività 
Brignanesi e le associazioni 
locali, dà appuntamento que-
sta sera con la XII edizione di 
Notte Bianca. Un programma 
ricco, pensato per le famiglie, 
che animerà tutte le zone del-
la città: dal karaoke ai dj set, 
musica live di gruppi, spetta-
coli di trampoleria, teatro e 
artisti di strada, etc. Palazzo 
Visconti sarà lo scenario del-
la silent disc, un’esperienza 
che i più giovani non disde-
gneranno sicuramente. Per 
gli appassionati di lettura il 
gruppo Amici di Biblioteca 
propone quiz letterari. In una 
serata di divertimento come 
questa, però, non manca 
un’iniziativa di sensibilizza-
zione contro il gioco d’azzar-
do, dal titolo #ioamogiocare. 
Ci sarà spazio anche per sfila-
te e tempo per qualche acqui-
sto dato che i negozi saranno 
aperti. 

Brignano 

CROCE ROSSA

Solamente un paio di settimane fa – mercoledì 26 giugno – la 
Croce Rossa, comitato di Caravaggio, era scesa in campo per 

la realizzazione di Fatti di musica e non di...droga. La manifestazio-
ne, giunta alla III edizione, è stata organizzata in occasione della 
giornata internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di droga. 
L’organizzatore, in tale circostanza, ha potuto fare affidamento 
alla collaborazione del Comune di Caravaggio e al sostegno da 
parte di Treviglio Azienda Ospedaliera Asst Bergamo Ovest, ATS 
Bergamo, ALT Associazione Lotte alle Tossicodipendenze Onlus. 

Ora, invece, la Croce Rossa ritorna ad essere protagonista con 
una tre giorni ricca di divertimento e musica al Centro Sportivo, 
piazzale Morettini 1. Da ieri sera, infatti, e fino a domani, è ini-
ziata la Festa dell’associazione, realizzata in collaborazione con 
AVS Gruppo di Caravaggio, sezione di Bergamo. Oltre all’intrat-
tenimento musicale con Mirco Live Music e CantaGiovani Tour 2019, 
sarà offerta ai partecipanti la possibilità di fare del bene – i fondi 
raccolti in questi tre giorni saranno finalizzati al sostegno delle atti-
vità che la realtà propone durante l’anno – gustando deliziosi piatti 
preparati dal servizio cucina, attivo dalle ore 19. Assicurato che 
anche i palati più sofisticati saranno soddisfatti! Per la giornata di 
domani, domenica 14 luglio, sarà possibile anche pranzare. Gli or-
ganizzatori raccomandano, però, di prenotare il tavolo chiamando 
338 4594718. 

FR

In Festa al centro sportivo
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Solamente una decina di giorni fa circa, si concludeva la prima 
edizione del Torneo San Pietro. Una ventina di giorni durante 

i quali nove squadre di calcio a 7 si sono date battaglia sul cam-
petto da gioco dell’oratorio San Luigi di Caravaggio. Alla fine 
ad alzare al cielo la coppa dei campioni è stata Gelateria Daniel, 
che ha battuto Potafogo con un secco 6-1. Sono state serate di 
divertimento sia per i partecipanti che per il pubblico accorso per 
tifare dagli spalti i propri amici. Ora la sana competizione ritor-
na all’oratorio con il Torneo di beach volley, iniziato martedì e 
che terminerà venerdì prossimo. Gli organizzatori hanno fissa-
to regole ‘ferree’ per la formazione delle squadre: minimo 4 e 
massimo 6 giocatori. È, inoltre, obbligatorio che in campo vi sia 
almeno una ragazza per gruppo. E ora non resta che augurare in 
bocca al lupo a tutti. Che vinca il migliore!
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Il gruppo di volontari durante uno degli appuntamenti passati 
che l’ha visto protagonista

Nel santuario di Santa Maria 
del Fonte a Caravaggio, dove 

nel 1954 è stato ordinato sacer-
dote e poi ha ricoperto il ruolo 
di Rettore dal 1998 al 2007, si è 
tenuto l’ultimo saluto a don Ro-
berto Ziglioli. Spentosi domenica, 
a 87 anni, presso l’ospedale Cai-
mi di Vailate, dove ammalato era 
ricoverato da un paio di mesi, il 
funerale è stato celebrato martedì 
mattina alle ore 10. Molti i fede-
li che hanno deciso di prendere 
parte alle esequie, presiedute dal 
vescovo di Cremona, Antonio 
Napolioni, con il vescovo emerito 
Dante Lafranconi, il vicario ge-
nerale don Massimo Calvi e altri 
sacerdoti concelebranti. 

Il rito si è aperto con la lettura 
del messaggio che don Roberto 
aveva scritto per tale occasione: 
“Missa est: la mia Messa qui in ter-
ra è finita. Ora la vostra Eucaristia 
mi accompagni e mi raccomandi 
a Dio. So di aver corrisposto mol-
to imperfettamente a tante grazie 
di Dio e di non aver fatto tutto il 
bene che il Signore e i fratelli at-
tendevano da me”. Questi sono 
solo alcuni dei passaggi, da cui 
emerge – a conferma di quanto le 
persone dicono – la sua grandezza 

di uomo spirituale. 
Molti ricordano don Roberto 

come confessore da cui andare 
per parlare dei problemi e trova-
re conforto. Un sacerdote che ha 
saputo ascoltare e dialogare con 
le comunità e che ha affascinato. 
Lo stesso Vescovo, durante l’o-
melia, ha espresso la sua meravi-
glia verso questo uomo: “Pur nel 
momento del distacco, che bello 
poter ringraziare 
il Signore per un 
prete così. Che 
bello poter ritro-
vare in questa pa-
gina del Vangelo 
il riassunto della 
sua vita. Ne ab-
biamo letto tan-
te, ne abbiamo 
predicate troppo, 
ma quante ne abbiamo vissute?”

 “Sessantacinque anni di sacer-
dozio – ha proseguito –. Una vita 
umana, cristiana e sacerdotale 
lunga, intensa e fruttuosa tanto 
che non basta una pagina di an-
nuario diocesano per descriverla”. 
Inevitabile il riferimento agli in-
numerevoli impegni da lui svolti 
egregiamente: da insegnante e 
vicerettore del seminario di Cre-

mona, consulente ecclesiastico 
del CSI e dei Medici Cattolici, 
giudice del Tribunale ecclesiastico 
Regionale lombardo,etc.

“Caravaggio (dove, oltre a pre-
stare il proprio servizio nel San-
tuario, è stato anche il vicario 
della Parrocchia dei SS. Fermo e 
Rustico, ndr) per lui non è stata 
solo la casa desiderata, ma an-
che l’esperienza simbolicamente 

più forte della sua 
fede e del suo mi-
nistero. È stato un 
uomo attento alle 
persone, capace di 
vedere negli occhi, 
nel cuore e nel rac-
conto dei fratelli, 
delle sorelle, delle 
famiglie il corpo 
di Cristo. Un prete 

stimato dai Vescovi che a volte gli 
chiedevano qualcosa di più. 

Abbiamo conosciuto la sua sag-
gezza integrale: uomo di diritto, 
teologia e di grande finezza pe-
dagogica e umana. Precursore di 
quei verbi che papa Francesco in 
Amoris Laetitia e non solo conse-
gna alla Chiesa di oggi come im-
perativi pastorale a cui non venire 
meno: accogliere, discernere, ac-

compagnare e integrare. È stato in 
grado di prendersi cura del corpo 
di Cristo, fatto anche di briciole 
che non hanno meno dignità di 
essere prese in carico. Don Ro-
berto ha saputo impegnarsi nelle 
grandi assemblee sia nel nascon-
dimento di chi raccoglie i cocci 
di una vita cristiana dolente” ha 
concluso Napolioni, dalle cui pa-
role si può comprendere quanto la 
Chiesa abbia perso con la morte 
di don Ziglioli. 

Al termine della Messa, prima 
che la salma venisse tumulata 
presso il cimitero di Caravaggio, 
il commiato nella preghiera letta 
dal rettore mons. Amedeo Ferrari: 
“Santa Maria del Fonte, noi con-
duciamo don Roberto a sepoltura 
ma dobbiamo prima fermarci un 
attimo davanti alla tua figura. 
Ogni mattina, prima di celebrare 
l’eucarestia e dedicarsi al servizio 
di confessore, sostava in preghiera 
davanti a te. Come un figlio che 
affronta volentieri la giornata, 
confortato dallo sguardo della 
madre. Ora accompagnalo nei 
sentieri dell’eternità a gustare la 
pienezza della misericordia di 
Dio”.
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SANTUARIO SANTA MARIA DEL FONTE

L’ultimo saluto  
a don Roberto Ziglioli

di TOMMASO GIPPONI

Il Comune di Caravaggio ha 
deciso di stanziare un con-

tributo di quasi 100mila euro 
a favore di enti religiosi. Una 
notizia che i diretti interessan-
ti hanno appreso con grande 
gioia. La somma di denaro in 
questione consiste in fondi per 
opere di urbanizzazione elar-
giti alle parrocchie di Cara-
vaggio, Vidalengo e Masano le 
cui richieste, purtroppo negli 
anni 2013, 2014 e 2015 erano 
rimaste inevase. Una mancan-
za a cui l’amministrazione Bo-
landrini ha deciso di rimediare 
in quanto crede fortemente 
nell’importanza dell’oratorio. 

Lo stesso sindaco, Claudio 
Bolandrini, nella nota diffusa 
per annunciare la novella, ha 
scritto: “L’amministrazione ha 
deciso di elargire tale contribu-
to perché fermamente convin-
ta del valore educativo che le 
attività degli oratori svolgono 
a vantaggio della comunità, e 
ritiene doveroso contribuire, 
per quanto possibile, ai lavo-
ri di messa in sicurezza degli 
oratori che i nostri ragazzi fre-
quentano”. Ha, inoltre, sottoli-

neato  l’importanza di svolgere 
determinati lavori alle strutture 
in relazione alla tutela del patri-
monio storico artistico che gli 
edifici religiosi del paese costi-
tuiscono.

“La Lega non ha riconosciu-
to i contributi per le annate 
2013, 14 e 15 – ha affermato  
proprio il primo cittadino – Noi 
invece procediamo. Il 2016 l’a-
vevamo già elargito. Il 2017 è 
ripartito e lo daremo. Il 2018 
lo ripartiremo. Il tutto avverrà 
entro l’anno. Sicurezza anche 
negli oratori, sicurezza e tute-
la degli edifici religiosi, non a 
slogan ma a fatti, riconoscendo 
quanto dovuto per legge”. 

Scendendo nel dettaglio, ven-
gono riconosciuti circa 23.500 
euro alla parrocchia SS. Fermo 
e Rustico di Caravaggio – dove, 
ricordiamo, dall’anno scorso 
è in corso la ristrutturazione 
dell’oratorio San Luigi – qua-
si 17mila alla parrocchia San 
Giovanni Porta Latina di Vi-
dalengo, più di 25mila a San 
Vitale Martire di Masano e più 
di 5mila euro alla Chiesa di San 
Bernardino. In più, per l’anno 
2018 ci sono quasi 25mila euro 
di oneri riscossi da rideterminare. 

Uno degli affreschi che si possono ammirare all’interno della chiesa 
di San Bernardino

Quasi 100mila euro di 
contributi alle parrocchie

COMUNE

TREVIGLIO – 16° CONCORSO DI POESIA
‘ENRICO BRIANZA’

ANTEAS, Associazione Nazionale Tutte le Età Attive e per 
la Solidarietà, della zona di Treviglio rinnova il tradiziona-

le appuntamento con il concorso di poesia ‘Enrico Brianza’ che 
quest’anno taglia lo straordinario traguardo della XVI edizione. 

I partecipanti, pensionati e non, potranno decidere se com-
porre un testo in lingua italiana oppure in vernacolo, ovvero in 
dialetto locale. Due, infatti, sono le sessioni in cui è suddiviso il 
concorso. La giuria, la cui formazione sarà resa nota solo in sede 
di premiazione (6 novembre alle ore 15 presso il centro salesiano 
di Treviglio, viale del Partigiano), premierà in totale quattro par-
tecipanti: il primo (200 euro e un’opera del pittore Cesare Calvi) 
e il secondo (150 euro e targa) classificato tra gli autori di poesia 
in lingua italiana; idem tra i compositori in dialetto, a differenza 
che il primo riceverà 200 euro, una targa e un’opera del pittore 
Natale Morzenti. 

Il termine ultimo per presentare i propri elaborati è il 31 ago-
sto. Gli organizzatori raccomandano di partecipare solamente 
con opere inedite e che quindi non siano note per essere state 
presentate in altri concorsi. Gli interessati potranno iscriversi con 
un massimo di due composizioni da presentare: in copia datti-
loscritte; una dattiloscritta e una sul CD; inviare una e-mail a 
anteastreviglio@virgilio.it indicante nome, cognome, indirizzo, 
un recapito telefonico e l’autorizzazione per la riproduzione 
dell’opera/opere. Il modulo di partecipazione, compilato in ogni 
parte, dovrà essere messo in una busta sigillata. 

Le opere dovranno essere spedite o consegnate a mano, in una 
busta ben chiusa con scritto “Concorso di poesia”, presso la sede 
di ANTEAS – Treviglio in via Pontirolo 15, nei seguenti orari 
e giorni: da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 
18.30.
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Seconda tappa del ‘Gioppino & Co.’, rassegna di spettacoli di 
burattini nella Bassa Bergamasca a cura de I Burattini Cortesi, 

a Caravaggio. Ieri sera, infatti, nella magica atmosfera dei chiostri 
del complesso di San Bernardino la compagnia Teatrino dell’erba 
matta ha messo in scena Il gatto dagli stivali. La manifestazione 
prosegue con numerosi appuntamenti fino al 13 settembre. Set-
timana prossima, venerdì 19 luglio, i burattini saranno in piazza 
Garibaldi a Treviglio. Il giovane pubblico assisterà alla narrazione 
della storia di Legni, diavoli e vecchiette... storie di marionette. Gli or-
ganizzatori precisano che n caso di maltempo gli spettacoli saran-
no comunque rappresentati nei luoghi previsti.

“UOMO ATTENTO 
ALLE PERSONE. 

UN PRETE  
STIMATO”

Un abbraccio tra l’ex rettore e il vescovo Napolioni
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Gran festa in paese. Domenica 7 
luglio, infatti, la sezione Avis 

di Palazzo Pignano ha festeggiato il 
30° anno di fondazione, alla presen-
za di molti soci, primo fra tutti il gio-
vane presidente Gabriele Raimondi. 
Il ritrovo alle 8.45 presso l’oratorio, 
seguito dal corteo per le vie del 
paese, accompagnato dalla banda 
di Pandino. Alle 10 la Messa nella 
Pieve di San Martino, seguita da un 
breve concerto del corpo bandistico 
e dai discorsi delle autorità. Infine 
la consegna delle benemerenze e il 
rinfresco. 

In occasione dell’importante an-
niversario, è stato deciso di ringra-
ziare alcune persone che, a causa di 
problemi di salute, hanno purtroppo 
dovuto abbandonare l’attività da 
donatori. “Il valore di una persona 
risiede in ciò che è capace di dare e 
non in ciò che è capace di prendere. 
Ecco per me essere donatore, signifi-
ca portare avanti questa idea, perché 
ogni volta che ci rechiamo a donare, 
diamo il nostro sangue per salvare 

una persona, una vita”, ha esordito 
Raimondi. 

Le targhe consegnate “sono un 
modo per dire grazie per quanto 
fatto per noi”. La prima targa è an-
data a Paolo Corso: “Tessera n° 3 
nonostante sia ancora membro del 
Consiglio Avis, nonché presidente 
della sezione Aido, Paolo ha dovuto 
interrompere la sua attività a 97 do-
nazioni, ma dobbiamo ringraziarlo, 
perché chiunque lo conosce sa che, 
se si ha bisogno lui risponderà pre-
sente”. La seconda targa è per Gia-
como Crotti: “Tessera n°45 della no-
stra Avis, è stato per moltissimi anni 
un membro del nostro Consiglio, 
nonché donatore, effettuando 91 
donazioni. Grazie mille per quanto 
hai fatto per noi”. Infine l’ultima 
targa, “vuole ricordare un Donato-
re che, a seguito di una malattia, ci 
ha lasciato lo scorso anno, Cristia-
no Massimini. Finché ha potuto è 
stato un donatore, raggiungendo le 
56 donazioni. Il nostro è un piccolo 
gesto, ma vogliamo ringraziarlo di 

cuore”. Un piccolo pensiero, dopo 
la consegna delle targhe, anche alle 
numerose consorelle e alle associa-
zioni invitate.

Nel 30° anniversario dell’Avis, 
la sezione Aido ha festeggiato i 25 
anni e l’associazione Altea i 20, 
quindi sono intervenuti pure i loro 
presidenti, Paolo Corso per Aido e 
Adriano Bertarelli per Altea. Mo-
mento clou la consegna delle bene-
merenze agli avisini, alla presenza di 
Rosa Nichetti, assessore comunale 
alle Politiche sociali e del direttore 
sanitario dell’Avis di Palazzo dott.
ssa Elisa Bombelli.

“La giornata di oggi, soprattut-
to per noi donatori dell’Avis, è una 
festa e, se siamo qui oggi, lo dob-
biamo a quei donatori, che l’8 gen-
naio 1989 si riunirono e decisero di 

fondare una sezione Avis anche nel 
nostro Comune. Quella mattina 24 
persone: 17 uomini e 7 donne, e il 
compianto dottor Soccini, decisero 
di costituire l’Avis comunale di Pa-
lazzo. Trent’anni dopo, siamo qui 
a celebrare questo evento, con un 
patrimonio di donatori e donazioni 
che, per una piccola e giovane realtà 
come la nostra, è di tutto rispetto”, 
ha affermato Raimondi. 

Attualmente i donatori sono 119: 
86 uomini  e 33 donne “e nell’ulti-
mo  anno abbiamo  effettuato  227 
donazioni. Ed è proprio da questi 
numeri che dobbiamo partire per 
migliorarci, perché come abbiamo 
visto, dove una volta c’erano 24 do-
natori, ora ce ne sono 120. Ma come 
possiamo migliorare? Quali sono le 
sfide che attendono l’Avis? Innanzi-

tutto la questione giovani: parlando 
per la nostra associazione, bisogna 
ammettere che dobbiamo riuscire 
a coinvolgerli di più, non solo per 
mandarli a donare, che è ovviamen-
te l’obiettivo e il fine principale di 

questa nostra bellissima associazio-
ne, ma anche per iniziare a pensare 
al naturale ricambio generazionale, 
perché i giovani crescano accando a 
chi ha esperienza”.

Ellegi

PALAZZO PIGNANO

Avis in festa per il 30°
Ricordi e benemerenze

RAME (8 donazioni effettuate): Barboglio Renato Paolo, Ba-
roni Angelo, Bianchi Furio, Bombelli Mauro, Cassani Alessia, 
Cerri Mattia, Codecasa Giampiero, Denti Tarzia Micheal, Fal-
cone Claudio, Faraone Alessandra, Mandotti Federico, Maran-
goni Alice, Massimini Serafina, Muletti Loretta, Nannini Marco, 
Palladino Rando, Pelizzari Maurizio, Pianta Paola, Robilotta, 
Donata, Valsecchi Monica;
ARGENTO (16 donazioni effettuate): Andreoli Gianpiero, Bar-
bieri Marta, Bornago Paolo, Bottoglia Loredana, Carioni Rosa-
lia, Datena Annamaria, Degli Agosti Alice, Degli Agosti Cateri-
na, Guerini Daniele, Lameri Luca, Losco Renato, Losi Daniele, 
Mandotti Agostino, Manera Marco, Marchesani Marco, Mazzot-
ta Matteo Valerio, Moggetti Fabio, Poletti Sabina, Sangiovanni 
Luciano, Sanzanni Andrea, Sartori Luca, Tomella Nadia, Weger 
Colombina, Zagheni Lorena
ARGENTO DORATO (36 donazioni effettuate): Losacco Al-
fredo, Losco Giovanni, Martellosio Alberto Francesco, Masche-
roni Matteo, Parati Giovanna, Polimeni Emma Gabriella, San-
giovanni Moreno, Zerbini Angelica;
ORO (50 donazioni effettuate): Ariotti Alessio, Bocchi Alcide, 
Bornago Maria Bona, Foppa Pedretti Alessandro, Massimini 
Marco, Moroni Francesco, Piacentini Santo;
ORO CON RUBINO (75 donazioni effettuate): Monteverdi 
Gianfranco, Sponchioni Claudio;
ORO CON SMERALDO (100 donazioni effettuate): Ghilardi 
Fabrizio, Omaccini Fabio.

L’elenco dei premiati

Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di dia-
mante (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 festeggiamen-
ti di classe € 80,00; per i matrimoni, gli anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) 
€ 55,00. La direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona 
alla linea del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

BOLZONE: LAUREA!

“Il mondo è nelle mani
di coloro che hanno il coraggio di sognare
e di correre il rischio di vivere i propri sogni”

(Paulo Coelho)

Mercoledì 10 luglio, presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano, Riccardo Filipponi ha consegui-
to la Laurea in Economia (Corso di Laurea in Economics 
and Management), presentando la tesi: “Short termism 
in equity fund management: an emotional finance per-
spective” (Breve termismo dei fondi azionari: una pro-
spettiva della finanza emozionale), ottenendo il voto di 
110 e lode.

Riccardo proseguirà gli studi a Londra dove è stato 
scelto per frequentare il corso “Accouting and finance”, 
della prestigiosa scuola “London school of Economics 
(LSE)”.

La mamma Riccarda, il papà Gianfranco, la sorella 
Eleonora, le nonne Amina e Verna e tutti i familiari, or-
gogliosi di questi traguardi, lo abbracciano con amore, 
augurandogli un futuro radioso.

OFFANENGO: 55 ANNI INSIEME!

18.07.1964

Albina Brusaferri
Mario Sangiovanni

55 anni di matrimonio

I �gli Silvio, Lina, Elena, il 
genero, la nuora e i cari nipoti 
Andrea e Luca porgono vivis-
sime felicitazini ai cari sposi-
ni che da 55 anni continuano 
a volersi bene. 

Un grande abbraccio!

CREMA: CONGRATULAZIONI DOTT.SSA VALERIA CALIGIURI!
Giovedì 11 luglio Valeria Caligiuri si 

è laureata in Scienze dell’Educazione nei 
Servizi per il Lavoro, presso l’Università 
degli Studi di Bergamo discutendo la tesi 
“Garanzia Giovani Fase II in Regione 
Lombardia: tra continuità e dimensioni di 
implementazione del Programma di attiva 
per l’occupazione giovanile” 

Orgogliosi e felici del tuo traguardo 
raggiunto brillantemente ti auguriamo di 
cuore grandi soddisfazioni per il futuro. 
Con affetto papà Rosario, mamma Nella 
e fratello Giuseppe.

Friendly
 Più cresci più diventi bel-

la. Auguri di buon complean-
no dolcissima NOEMI dalla 
nonna.

 Per LORENA di Quinta-
no che oggi, sabato 13 luglio, 
compie gli anni. Tanti auguri 
dalla mamma Lina e dalla so-
rella Enrica.

 Per HERMES ARPINI di 
Trescore Cremasco che il 17 
luglio compie gli anni. Tanti 
auguri dai tuoi familiari e da 
Enrica.

 Per FRANCO che il 16 
luglio arriverà al suo 67mo 
traguardo. Un abbraccio e tanti 
auguri da Mary.

 80 anni di saggezza, fasci-
no, dolcezza e generosità per il 
nostro super nonno BENITO 
DELLA TORRE... in questi 
ottantanni ci hai insegnato il 
vero significato della parola 
amore e in questo giorno spe-
ciale vogliamo ricordarti che ti 
vogliamo bene e che sei e sarai 
sempre un esempio da segui-
re! Buon compleanno da tutti 
i tuoi cari.

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO POLTRO-
NA ELETTRICA a € 100 
e cyclette a € 50. ☎ 349 
0865575

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICICLETTA 

DA BAMBINA, dai 3 anni, 
con rotelle, bianca e rosa, 
praticamente nuova a € 15. 
☎ 349 6123050

Varie
 DIZIONARIO DI LATI-

NO Il Castiglioni Mariotti, ri-
legato e rinforzato meglio del 
nuovo, VENDO a € 45. ☎ 349 
1507621 (ore serali - Gian Luigi)

 VENDO GIRADISCHI 
Philips anni ’80 più 15 dischi 
originali di De Andre e musica 
italiana a € 200 complessivi. 
☎ 347 3756243

Ringraziamento
CREMA

L’Associazione Diversabilità-Musicoterapia, ringrazia di cuore le 
sezioni dei cacciatori di Ripalta Cremasca e Passarera, per la gene-
rosa offerta fatta all’associazione, attraverso la quale partecipa alle 
varie attività svolte a favore dei ragazzi diversamente abili! Grazie 
di cuore.

CREMA: 98 PRIMAVERE!

Mercoledì 10 luglio “nonna Stella” ha tagliato il prestigioso traguardo dei 98 anni.
Un augurio speciale di buon compleanno e serenità

da figli, figlie, generi, nuora, nipoti e pronipoti.

BAGNOLO CREMASCO:
85 CANDELINE!

Mercoledì 17 luglio la 
cara zia Josè compirà 85 
anni.

Anche se con qualche 
acciacco, continua su 
questa strada per tagliare 
tanti altri traguardi!

Gli auguri più cari da 
tua nipote Adriana.

Porgi
gli auguri
con noi!
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Signora italiana con esperienza

CERCA LAVORO
COME BADANTE
anche per sostituzioni/lavori

domestici. ☎ 333 8338686

CERCASI PERSONA MAGGIORENNE
con esperienza come postino (almeno 3 mesi a Poste Italiane

o Agenzie di distribuzione postale private)

PER CONSEGNA PORTA A PORTA
bollette fatture acqua a Crema e paesi limitro� .

Speci� care se automunito.
Inviare curriculum vitae a: info@todesellivolantini.it

Tel. 0373 894500-894501-894504    sportello.lavoro@comune.crema.cr.it

ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE didi CREMA CREMA

Elenco completo annunci sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

• OPERAI/IE GENERICI
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 5 agosto 2019
• HOSTESS-
PROMOTER
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 5 agosto 2019
• ADDETTO
MAGAZZINO
E TRASPORTI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 3 agosto 2019
• OPERATORE
SOCIO SANITARIO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 2 agosto 2019
• TORNITORE/
FRESATORE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 2 agosto 2019
• MECCANICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 1 agosto 2019
• IMPIEGATA/O
UFFICIO TECNICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 luglio 2019
• PERITO/INGEGNERE
ELETTRONICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 luglio 2019
• CONSULENTE
APPLICATIVO

AREA
COMMERCIALISTI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 28 luglio 2019
• STAGE
CURRICULARE-
ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 28 luglio 2019
• IMPIEGATO
AMMINISTRATIVO/
CONTABILE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 26 luglio 2019
• ADDETTO/A
PUNTO VENDITA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 26 luglio 2019
• IMPIEGATO/A
 CONTABILE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 25 luglio 2019
• OSS
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 25 luglio 2019
• LAUREATI/E
IN ECONOMIA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 24 luglio 2019
• OPERAI SETTORE
ALIMENTARE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 24 luglio 2019

• OPERAIO GENERICO
PER LINEA
DI PRODUZIONE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 24 luglio 2019
• OPERAIO
METALMECCANICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 24 luglio 2019
• STAMPATORE
OFFSET
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 24 luglio 2019
• MAGAZZINIERE
CON PATENTINO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 24 luglio 2019
• MANUTENTORE 
ELETTRO-MECCANICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 24 luglio 2019
• ADDETTE/I
TERMOFORMATURA
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 24 luglio 2019
• CANTINIERE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 24 luglio 2019
• ADDETTO
LAVORAZIONI
DEL BURRO
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 24 luglio 2019

• JUNIOR
CONTROLLER
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 24 luglio 2019
• MANOVALE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 24 luglio 2019
• EDUCATORE
PROFESSIONALE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 24 luglio 2019
• OPERAIO SERVIZIO
FOGNATURA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 21 luglio 2019
• OPERAIO
METALMECCANICO
ZONA VESCOVATO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 21 luglio 2019
• LOGOPEDISTA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 21 luglio 2019
• ADDETTO
CONTABILITÀ
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 luglio 2019
• CARROZZIERE
VERNICIATORE
STUCCATORE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 18 luglio 2019

Le offerte di lavoro sono pubblicate dalle aziende iscritte a Cvqui-Jobiri,
la nuova banca dati curricula dell’Orientagiovani del Comune di Crema cvqui.jobiri.com

ATTENZIONE!!! Non inviare il curriculum all’Orientagiovani:
puoi candidarti esclusivamente iscrivendoti a Cvqui-Jobiri

Signora 43enne referenziata
CERCA LAVORO A CREMA

come ASSISTENZA ANZIANI,
STIRO, PULIZIE (di giorno oppure

in alternativa di notte al bisogno)
☎ 320 0505390

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

CENTRO CENTRO perper ll’IMPIEGO ’IMPIEGO didi CREMACREMA

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it
• n. 2 posti per operai/e 
confezionamento prodotti 
alimentari per società coopera-
tiva a circa 10 km a est di Crema
• n. 1 posto per addetto la-
vorazioni prodotti caseari. 
Agenzia per il lavoro ricerca per 
caseifi cio vicinanze Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
elaborazione paghe e contri-
buti (full time o part time: da 
concordare in sede di collo-
quio) per studio professionale di 
Consulenza del Lavoro di Crema
• 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 
confezionamento con espe-
rienza settore cosmetico. 
Agenzia per il lavoro di Crema, 
per azienda cliente
• n. 1 posto per Magazzi-
niere addetto spostamento 
carichi pesanti per Azienda di 
commercializzazione prodotti a 
circa 20 km da Crema, direzione 
Paullo
• n. 2 posti per magazzinieri 
gestione merci per azienda del 
settore logistica e trasporti per la 
sede in zona Spino d’Adda
• 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 meccanico 
autoveicoli con esperienza 
per concessionaria/offi cina auto-
rizzata a pochi km da Crema
• n. 1 posto per ASA con 
qualifi ca - Assistenza domi-
ciliare zona a nord di Crema 
per società di servizi di assistenza 
alla persona
• n. 1 posto per assistente di 
asilo nido per asilo nido privato 
a pochi km da Crema
• n. 1 posto per addetto pu-
lizie condomini e raccoglitori 
raccolta differenziata per so-
cietà di servizi di pulizie
• n. 1 posto per operai ge-
nerici/apprendisti per instal-
lazione coperture industriali per 

azienda vicinanze Crema
• n. 1 posto autista condu-
cente mezzi pesanti patente 
CE+CQC per azienda di trasporto 
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 pa-
tente -C in possesso di CQC 
per lavoro a chiamata per 
cooperativa di trasporto e stoccag-
gio vicinanze Crema
• n. 1 posto per autista con-
ducente mezzi pesanti pa-
tente CE + CQC per azienda di 
trasporto c/terzi zona Crema
• n. 1 posto per segretario/a 
amministrativo/a per azienda 
di commercializzazione prodotti 
chimici a 10 km a Nord di Crema
• n. 1 posto per elettricista 
per installazione impianti di 
raffredamento per azienda di 
installazione impianti frigoriferi su 
commessa - vicinanza Crema
• n. 2 posti per neodiplomati 
- Periti meccanici o elettroni-
ci per azienda di produzione im-
pianti vicinanze Crema
• n. 1 posto per apprendista 
idraulico per impianti indu-
striali per azienda di impianti 
idraulici vicinanze 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 mobi-
li e cucine industriali di Crema
• n. 4 posti per manutentori 
meccanici - saldatori tubisti - 
aiutanti tubisti per società cer-
tifi cata in manutenzione impianti 
settore Oil & Gas per la zona di 
Crema
• n. 1 posto per addetto 
conduzione e manutenzione 
linee di confezionamento per 
azienda del settore alimentare vici-
nanze 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 addetto/
istruttore sala pesi part-time 
per palestra della zona di Crema
• n. 1 posto per operaio 
generico da inserire come 
apprendista per azienda lavo-
razioni meccaniche e verniciatura 
zona di Montodine
• n. 1 posto per idraulico con 
esperienza. Agenzia per il lavo-
ro di Crema, per azienda cliente 
della zona di Crema
• n. 1 posto per impiegato/a 
uffi cio acquisti. Agenzia per il 
lavoro ricerca per azienda metal-
meccanica a circa 15 km da Cre-
ma direzione Treviglio
• n. 1 posto per operaio/a 
settore calzature con espe-
rienza nel fi nissaggio per 
azienda settore calzature nella 
zona di Rivolta d’Adda

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto per tirocinante 
addetto al magazzino per 
Azienda stampa serigrafi ca e di-
gitale
• n. 1 posto per tirocinante 
operatore d’uffi cio 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 serigrafi ca e digi-
tale a Romanengo
• n. 1 posto per tirocinante 
segretaria receptionist per 
studio odontoiatrico a Spino d’Ad-
da
• n. 1 posto per tirocinante 
impiegato tecnico per società 
di consulenza in ambito sicurezza 
e salute nei luoghi di lavoro

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

Nell’ambito di un programma di ra� orzamento delle funzioni tecniche, 
ricerca

TECNICI SERVICE
I candidati ideali sono dei tecnici con esperienza di montaggio meccanico e/o cablaggio elettrico 
di macchinari e automazione, desiderosi di intraprendere una esperienza di lavoro che preve-
de la permanenza plurisettimanale in territorio tedesco a supporto della clientela per attività di 
service. Si richiede una esperienza di almeno cinque anni nelle attività più sopra citate ed una 
conoscenza adeguata della lingua inglese e/o tedesca. Si o� re un percorso personalizzato di 
inserimento nella mansione, � nalizzato all’acquisizione di competenze tecniche trasversali che 
consentano al candidato di confrontarsi con problematiche multidisciplinari.

TECNICO MECCANICO PER UFFICIO ACQUISTI
Il candidato ideale è un buyer con esperienza consolidata nell’acquisto di parti meccaniche, op-
pure un tecnico con esperienza nella progettazione o nella produzione di attrezzature meccani-
che di macchinari. Opera nell’ambito dell’U� . Acquisti e sulla base dei disegni costruttivi forniti 
dalla Progettazione Meccanica, si occupa delle attività di approvvigionamento da subfornitori 
quali� cati. Fanno parte delle competenze del candidato la capacità di stimare il prezzo delle parti 
acquistate e quella di condurre trattative economiche.

Le selezioni sono � nalizzate ad un inserimento stabile, mediante contratto a tempo inde-
terminato. L’inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all’esperienza acqui-
sita ed alle e� ettive capacità. La sede di lavoro è in Castelleone (CR). Si garantisce la mas-
sima riservatezza. Gli interessati possono inviare il loro curriculum accedendo dal menù 
L’azienda/Lavora con noi, del sito www.marsilli.it, cliccando sul tasto Inviaci il tuo cv.

(Castelleone - CR - via per Ripalta Arpina, 14 - tel. 0374 3551)
www.marsilli.it
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Segnaliamo i trasferimenti dei docenti delle scuole secondarie di 2° grado: 
chi lascia Crema, chi invece approda alle scuole della città proveniendo 

da lontano o dalle secondarie di 1° grado. Ecco l’elenco completo. Ci sa-
ranno anche i nuovi insegnanti dei vostri figli? Daniele Ginanneschi da L. 
Pacioli a P. Sraffa (sostegno); Maria Giovanna Folcini da A. Galmozzi a 
Racchetti da Vinci (sostegno), Sara Locatelli da Bruno Munari a Racchetti 
da Vinci (discipline letterarie e latino), Carlotta Griffini da don Lorenzo Mi-
lani a Bruno Munari (discipline letterarie e latino), Annalisa Alemanno da 
A. Galmozzi a Bruno Munari (sostegno), Lisa Maria Nicoli da L. Pacioli a 
J. Torriani (discipline letterarie),Viviana Carmela Gulino da P. Sraffa a G. 
Galilei (sostegno), Emanuela Grandi da P. Sentati (Castelleone) a G. Gali-
lei (Italiano, Storia, Educazione civica, Geografia), Alessandra Tamburri-
no da Racchetti da Vinci a Racchetti da Vinci (sostegno), Chiara Brambati 
da Liceo Artistico statale di Brera a B. Munari (Discipline plastiche), Fabio 
Chinelli da Iis Trissino a B. Munari (Discipline plastiche), Gabriella Ca-
stellini da Provincia a P. Sraffa (Discipline sanitarie), Onidia Ciriello da P. 
Sraffa a A. Stradivari (Disegno Storia Arte), Adalberto Alquati da P. Sraffa 
a G. Galilei (Filosofia e Scienze Umane), Paola Boschiero da E. de Amicis 
Pizzighettone a P. Sraffa (An Comune), Alberto Caianiello da L. Pacioli 
a A. Stradivari (Filosofia e Storia), Francesca Papetti da A. Stradivari a 
B. Munari (sostegno), Damiano Solsi da Provincia a L. Pacioli (Filosofia 
e Storia), Mariella Andrioli da P. Sraffa a B. Munari (Filosofia e Scienze 
umane), Daniela Cheche da P. Sraffa a G. Galilei (Matematica), Anna Rita 
Mazzoleni  da Stanga a B. Munari (Matematica e Fisica), Michele Bolzoni 
da G. Galilei a G. Romani (Casalmaggiore) (Matematica), Elisabetta Bossi 
da G. Galilei a L. Pacioli (Scienze e tecnologie chimiche), Paola Bruna 
Guarneri da G. Galilei a L. Einaudi (Costruzioni tecn. e grafica), Giuseppe 
Nicolosi da Cernusco sul Naviglio a P. Sraffa (Tecnologie elettriche), Enrica 
Maria Reggiani da G. Galilei a J. Torriani (Informatica), Luigi Schiena da 
P. Sraffa a G. Galilei (Meccanica), Ilaria Campi da L. Pacioli a P. Sraffa 
(Economia aziendale), Antonello Santini da L. Ghisleri Beltrami a L. Pa-
cioli (Economia aziendale), Antonio Arcuri da Ccni a P. Sraffa (Scienze 
Giuridico-Economiche), Balduino Caifa da Ccni a P. Sraffa (Scienze Giuri-
dico-Economiche), Ruggero Ricci da Ccni  a G. Galilei (Scienze Giuridico-
Economiche), Elena Parolari da L. Berinzaghi (Pandino) a Racchetti da 
Vinci (Matematica e Scienze), Sophie Roudaire da V. Capirola a L. Pacioli 
(Francese), Rosa Maria Caridi da E. Fermi (Montodine) a L. Pacioli (Fran-
cese), Gabriella Bosio da B. Munari a P. Sraffa (Inglese), Lorenza Grassi da 
P. Sraffa a B. Munari (Inglese), Alessandra Papini da G. Galilei a Iis Stanga 
(Inglese), Rosella Maria Marchesi da Ombriano a L. Pacioli (Sostegno), 
Anna Mori da Racchetti da Vinci a D. Manin (Spagnolo), Silvia Vismara 
da G. Oberman a Racchetti da Vinci (Spagnolo), Fabio Bassi da Iis Stanga 
a L. Pacioli (Informatica), Egidio Rossi da L. Pacioli a L. Einaudi (Infor-
matica), Maria Enedina Viva da Provincia a P. Sraffa (Ricettività alberghie-
ra), Venia Lotteri da Provincia a P. Sraffa (Servizi Socio Sanitari). Trasfe-
rimenti interprovinciali: lasciano gli istituti superiori cremaschi andando 
in altre province italiane: Paola Carta  da P. Sraffa a Salsomaggiore Terme 
(sostegno), Giovanna Crisafulli da B. Munari a Roma (sostegno), Annalisa 
La Fauci da B. Munari a Verona (sostegno), Maria Rita Nardone da P. Sraf-
fa a Grosseto (sostegno), Luca Pierantozzi da L. Pacioli a Civitavecchia (so-
stegno), Davide Zilli da G. Galilei a Parma (Discipline letterarie), Vincenza 
Zampardi da B. Munari a Parma (Discipline plastiche),  Micaela Giroletti 
da L. Berinzaghi (Pandino) a Lodi (Arte e Immagine), Silvia Bachetti da G. 
Galilei a San Donato Milanese (Matematica e Fisica), Michela Maddalena 
da Racchetti da Vinci a Pioltello (Matematica e Fisica), Susanna Alquati da 
L. Pacioli a Sanremo (Economia Aziendale), Alessia Bizzo da L. Pacioli a 
Villa Santa Maria (Economia Aziendale), Immacolata Pagano da P. Sraffa 
a Lipari  (Economia Aziendale), Eugenio Russo da P. Sraffa a Casamiccio-
la Terme (Economia Aziendale), Francesco Modica da P. Sraffa a Vitto-
ria (Scienze Giuridico-Economiche), Rosa Monforte da B. Munari a Patti 
(sostegno), Antonella Rendina da P. Sraffa a Matera (sostegno), Loredana 
Bicci da P. Sraffa a Orzinuovi (Francese) e Paola Rancati da G. Galilei a 
Casalpusterlengo (Laboratorio scienze e tecnologie microbiologiche).

M. Zanotti
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Una classe di scuola 
secondaria di 2° grado; 
sullo sfondo, la docente 
(fotografia di repertorio)

Professori 
“con valigia”

TRASFERIMENTI SECONDARIE 2° GRADO

Terminate anche le prove orali gli Esami 
di Stato 2019, caratterizzati dai grandi 

cambiamenti apportati – ad anno scolastico 
già avviato – alla maturità. A fronte di una 
scelta ministeriale che ha introdotto inci-
sive diversità – quali la riduzione dell’im-
portanza dell’alternanza Scuola/Lavoro, 
diversa considerazione delle prove Invalsi, 
due prove nel secondo scritto, eliminazione 
dell tesina interdisciplinare per l’orale e, so-
prattutto, le fatidiche 3 buste (che possono 
contenere immagini, articoli di giornali, 
brani letterari, formule matematiche etc...) 
fra cui scegliere da cui partire per imbastire 
un discorso che tocchi tutte le materie stu-
diate e sulle quale si viene interrogati – non 
mancano le perplessità. La prova sembra più 
complessa rispetto alle formule precedenti: 
la stesura della tesina personale era un pun-
to di partenza che, oltre a far emergere gli 
interessi del ragazzo, offriva uno spunto di 
partenza più certo per l’interrogazione. Ab-
biamo ceduto la parola ai protagoniste della 
scuola: studenti, insegnanti e una Dirigen-
te scolastica (che ringraziamo) per avere da 
loro un giudizio oggettivo sul nuovo Esame 
di Stato.

Un esame di maturità che lascia soddi-
sfatta, in parte, Selina Marani, studentessa 
del Liceo artistico B. Munari, indirizzo ar-
chitettura. Gli scritti un ricordo piacevole 
di cui parlare, tutt’altra storia per quanto 
riguarda l’orale. “Nella prima prova ho scel-
to la traccia b2, un testo tratto da L’illusione 
della conoscenza di Steven Sloman-Philip Ferdella conoscenza di Steven Sloman-Philip Ferdella conoscenza -
nabch. Ho potuto così parlare delle bombe 
termo-nucleari” racconta spiegando la mo-
tivazione che l’ha portata a scegliere un te-
sto argomentativo. Del resto della tipologia 
A aveva studiato sì Giuseppe Ungaretti ma 
non conosceva il testo e di quella C non si 
sentiva molto afferrata sulla contemporanei-
tà (il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e 
il ciclista Gino Bartoli), nonostante durante 
l’anno il professore di Storia abbia comple-
tato il programma fino ai più recenti eventi. 
Un vero e proprio successo la seconda prova, 
ben 18 punti su 20. “A mio avviso è stata 
abbastanza semplice. Si doveva progettare 
un Museo dello spazio” e per lei, che di ar-
chitettura se ne intende avendola studiata a 
sia a scuola sia in alternanza scuola-lavoro, è 
stato un gioco da ragazzi. “A differenza dei 
miei colleghi del Liceo scientifico e classico 
– precisa – noi dell’artistico siamo abitua-
ti ad affrontare due materie nella seconda 
prova, che ci vede impegnati in totale ben 
18 ore, suddivise in tre giorni. Dobbiamo 
realizzare la tavola degli schizzi, la pianta, 
la planimetria, stendere la relazione e infine 
costruire il modellino”. 

Per Selina gli scritti sono stati ‘semplici’, 
forse perché anche durante l’anno scolastico 
i professori l’hanno ben preparata. Aspetto 
che invece, almeno per l’istituto in questio-
ne, è mancato per affrontare la prova orale. 
“Dal terzo anno gli insegnanti ci hanno abi-
tuato a rispondere alle domande in massimo 
10 righe come richiesto nella terza prova. 
Poi il Ministro ha deciso di eliminarla e con 
essa anche la tesina, un punto sicuro da cui 
partire. Una decisione che faccio fatica a 
comprendere”. 

Come per molti studenti, Selina crede che 
il buon esito dell’orale sia basato troppo sul-
la fortuna. “Dipende dalla busta che ti capi-
ta. A me è toccata una al cui interno vi era la 
fotografia della casa di Le Corbusier, accom-
pagnata da alcune frasi scritte in inglese che 
ho faticato a comprendere. Solo quando ho 

letto Doctor Jekyll and Mr Hyde di Robert 
Louis Stevenson, ho capito che si parlava di 
razionalità” racconta. Alcuni collegamenti 
con le altre materie sono stati immediati e 
semplici, altri meno; importante l’aiuto e la 
guida dei professori. “In filosofia mi è stato 
chiesto di scegliere se parlare di Positivismo 
oppure della scuola di Francoforte. Io ho 
scelto la prima, ma non ho ben compreso 
come potesse riguardare la razionalità”. In-
somma una prova questa che non l’ha sod-
disfatta e che l’ha portata alla convinzione 
che con la cara e vecchia tesina, il risultato 
sarebbe stato completamente diverso!

Abbiamo anche incontrato la dirigente 
dell’Iis G. Galilei (elenco  dei risultati della 
maturità 2019 sul sito www.ilnuovotorraz-
zo.it) prof.ssa Maria Grazia Crispiatico e i 
professori Carolina Riboli, Marinella Catta-
neo ed Enrico Comandulli per comprendere 
le modalità di svolgimento e i giudizi in me-
rito, in particolare, alla prova orale. Il con-
fronto condiviso tra docenti e dirigenza ha 
fatto emergere come il nuovo Esame di Stato 
abbia comportato anche un passaggio for-
mativo per gli insegnanti e la dirigenza per 
un adeguamento di tutti i nuovi documenti, 
a partire dalle griglie, necessarie per affron-
tare la nuova maturità che, nel complesso è 
stata apprezzata dagli studenti anche grazie 
al lavoro di preparazione e alle simulazioni 
effettive (con commissioni create ad hoc per 
rendere la prova più verosimile) rivelatisi 
molto utili. 

Importante anche la maggiore importanza 
data al percorso scolastico degli ultimi tre 
anni per premiare chi, da sempre, si è im-
pegnato a scuola. Le buste fra cui scegliere, 
preparate, per altro dai docenti delle com-
missioni che prevedeva membri interni ed 
esterni, hanno costituito una modalità nuo-
va che però ha dato l’opportunità di espri-
mere le proprie competenze, ciò comporta 
la necessità di una revisione della didattica 
e attività che prevedano aspetti multidisci-
plinari, meta cognitivi, di problem solving 
e comunicazione. Al Galilei, scuola molto 
attenta alla formazione linguistica, alcu-
ne buste contenevano tracce in inglese e lo 
studente ha avuto la possibilità (non l’ob-
bligo) di sostenere l’esame in tale lingua a 
dimostrazione di una ‘competenza’ in più... 
“Abbiamo constatato come alcuni studenti 
abbiano sostenuto un ottimo orale in parti-
colare quelli più istrionici, ossia coloro che 
pur bravi a scuola, avevano una formazione 

‘meno scolastica’. Questi hanno saputo ge-
stire l’interdisciplinarità dell’interrogazione 
– che permetteva comunque anche domande 
dirette sui contenuti del programma svolto 
– in maniera più brillante”. A conclusione 
dell’interrogazione gli studenti hanno poi 
illustrato le loro esperienze di alternanza 
scuola/lavoro e le competenze acquisite uti-
le per il suo percorso futuro. 

Abbiamo ascoltato anche un’insegnante 
di Liceo, membro interno di una commissio-
ne d’esame. “A mio giudizio – afferma – può 
anche essere interessante la nuova tipologia 
dell’esame orale, quella di far scegliere ai 
candidati una busta che contiene una pro-
posta dalla quale partire per intessere colle-
gamenti con tutte le discipline. L’idea può 
essere giusta per svecchiare la scuola. Il 
problema sono state le modalità di applica-
zione. Per gli insegnanti è stato confondente 
il comportamento del Ministero: non c’era-
no informazioni chiare, per cui non abbia-
mo potuto preparare al cento per cento gli 
alunni. La stessa situazione si è presentata 
in commissione d’esame: anche i commis-
sari non avevano idee chiare, non sapevano 
come strutturare esattamente l’esame. Si 
è arrivati all’assurdo che con molta fatica 
hanno individuato le proposte e ipotizzato i 
collegamenti: come si poteva pretendere che 
gli alunni lo facessero, a loro volta, in cinque 
minuti? Alla fine gli insegnanti, soprattutto 
quelli di una certa età con una lunga espe-
rienza, durante l’esposizione dei candidati, 
una domanda l’hanno piazzata comunque!”

Al proposito, la nostra insegnante lamenta 
la cancellazione dall’esame della “tesina”, 
un lavoro già di ricerca con collegamenti 
vari, che gli alunni preparavano per tempo. 
E lamenta anche come sono stati gestiti al-
tri due momenti dell’esame orale: quello 
sull’alternanza Scuola-Lavoro e quello sulla 
Cittadinanza-Costituzione.

“A me sembra – conclude – che la scuola 
attualmente non prepara i ragazzi a soste-
nere il tipo di esame proposto, anche se po-
trebbe essere molto bello. Durante l’anno gli 
insegnanti fanno collegamenti di solito solo 
tra materie parallele, non con tutte le altre. 
La scuola è ancora un po’ nozionistica e bi-
sognerà ripensare alle programmazioni con 
insegnamenti trasversali e interrogazioni 
interdisciplinari.” Nella speranza che que-
sto nuovo esame di Stato non sia destinato a 
cambiare presto. 

FR e M.Z.

Il ‘nuovo’ Esame di Stato: che ne pensano i protagonisti...

Da sinistra Comandulli, Cattaneo, Crispiatico e Riboli
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“Non sembra possibile 
che a  fronte di una 

popolazione scolastica nume-
ricamente uguale le dirigenze 
scolastiche delle Scuole Se-
condarie di 2° grado di Crema 
siano la metà di quelle di Cre-
mona. Evidentemente dopo 
10 anni di gestione da parte 
del centro sinistra sia di Crema sia di Cremona politicamente 
le due città non sono in grado di mettersi d’accordo a discapito 
degli studenti cremaschi”. Critico il consigliere di Forza Italia 
Simone Beretta che ha attaccato l’operato della giunta: “Per un 
altro anno nessuna soluzione all’orizzonte; ho incontrato i ca-
pogruppi del Consiglio informandoli che nel giro di due giorni 
avrei presentato una mozione per trovare una soluzione concor-
data (ancora aperta la questione, ad esempio, dell’Istituto agrario 
Stanga, che è ancora a scavalco). Il giorno dopo la consigliera 
Acerbi del Pd ne presenta un’altra piena di ‘fufa’, cioè di nulla. 
E dove sono finiti gli Stati Generali della Scuola lanciati media-
ticamente dall’assessore all’Istruzione Attilio Galmozzi e mai 
realizzati? Evidentemente l’assessore nel suo ambito ‘non tocca 
palla’ e il sindaco gestisce una partita non sua. A fronte di que-
sta ennesima mancanza di considerazione consiglio all’assessore 
Galmozzi – che a livello personale e professionale stimo – di far-
si da parte e di andarsene”. Nella vivace conferenza stampa di 
giovedì mattina Beretta (nella foto) ha sottolineato come se su 
alcune questioni (vedi Università) il territorio si presenta unito, 
anche politicamente, su quello degli ambiti della Dirigenza Sco-
lastica delle Secondarie di 2° grado invece la sinistra non riesce 
a ottenere assolutamente nulla... E la questione rimane aperta!

M. Zanotti



Per Cinema 
sotto le 
stelle: Vice

Secondo appuntamento della 
rassegna Cinema sotto le stel-

le il film Vice – L’uomo nell’om-
bra (regia di Peter Farrely) è in 
programma per martedì pros-
simo 16 luglio, ore 21.15 negli 
spazi di CremArena (ingresso 
euro 3.50). Il film narra le vicen-
de di Dick Cheney che è stato 
vice-presidente durante l’ammi-
nistrazione di George W. Bush.

Negli anni Settanta Dick Che-
ney è fidanzato con Lynne, don-
na in gamba che riesce a farlo 
ammettere all’Università, dove 
lui però viene travolto dal goz-
zovigliare da college e, tra una 
sbornia e l’altra, finisce per farsi 
espellere. Non contento, conti-
nua a bere anche mentre lavora 
ai pali della corrente elettrica, fi-
nisce in una rissa e viene arresta-
to per guida in stato di ebrezza. 
A quel punto Lynne gli dà un ul-
timatum: o diventa la persona di 
potere che lei in quanto donna 
non può essere ma può aiutare 
e guidare, oppure tra loro è fi-
nita. La storia è nota: i due di-
venteranno una “power couple” 
di Washington e domineranno 
placidamente, quasi nell’ombra, 
l’amministrazione di George W. 
Bush, tra le più devastanti per 
la democrazia americana. Chri-
stian Bale, in una performance 
impressionante, interpreta Che-
ney. Il film ha ottenuto 8 candi-
dature e vinto un premio ai Pre-
mi Oscar, 6 candidature e vinto 
un premio ai Golden Globes, 6 
candidature e vinto un premio 
ai Bafta.

M.Z.

Crema Jazz Art Festival:
la quinta, attesissima, edizione

di MARA ZANOTTI

Luglio, mese dei Festival e anche Crema conferma la tendenza: 
dal 16 al 21 torna il Crema Jazz Art Festival, giunto alla quinta 

edizione.
Mercoledì mattina l’assessore alla Cultura Emanuela Nichet-

ti ha introdotto la presentazione dell’evento sottolineando come 
“Grazie alla collaborazione con gli organizzatori torna un appun-
tamento ormai molto atteso sia dai Cremaschi che non, capace di 
attirare molto pubblico anche dal Milanese e dal Bresciano. Sarà 
un Festival itinerante che segnerà la settimana del jazz, da martedì 
a domenica”.

Velentina Gramazio, che nell’organizzazione affianca il diret-
tore artistico Giovanni Mazzarino, è entrata nel dettaglio dei tanti 
appuntamenti che, pur distribuendosi su tre location diverse, ren-
deranno la nostra città un palco unico per il jazz: “Quest’anno 
abbiamo inteso valorizzare i chiostri del Museo; sebbene Crema 
Arena, che ha accolto i concerti gli altri anni, sia un luogo comun-
que ottimale, poiché il jazz vive di atmosfere abbiamo optato per la 
magia dei chiostri che di sera si accendono di suggestione. Il cortile 
del B&b San Clemente (via Crocifissa di Rosa) e il Caffè Verdi 
saranno gli altri palchi del Crema Jazz Art Festival.

Molti i nomi di fama internazionale che saranno ospitati – ha 
proseguito Gramazio – fra i quali emergono Giovanni Amato un 
fuoriclasse salernitano, da anni punta di diamante del Jazz Made 
in Italy, che unisce nel proprio linguaggio virtuosismo e intimismo, 
sa stupire ed emozionare, con eleganza e maturità espressiva e Car-
lo Atti, esperto sassofonista che il Jazz italiano si pregia di poter 
annoverare tra le ‘sue fila’. Voglio sottolineare anche la presenza 
di Francesca Bertozzo con il suo Hart Quartet che domenica 21 
luglio  proporrà, presso i chiostri del Museo, The great American 
Songbook accompagnata dal suo quartetto, con Danilo Memoli al 
pianoforte, Beppe Pilotto al contrabbasso e Oreste Soldano alla 
batteria. Proporre il Festival nei chiostri museali è anche una ga-
ranzia perché, in caso di maltempo, la meravigliosa sala Pietro da 
Cemmo sarà un eccellente palco”.

Gramazio ha proseguito nell’illustrazione del Festival sottoline-
ando la nuova formula che contraddistingue l’edizione di quest’an-
no: gran parte degli artisti ospiti si fermeranno più giorni, facendo 
di Crema una vera e propria “residenza creativa” e saranno im-
pegnati in diversi progetti con importanti musicisti, imprimendo 
un sapore assolutamente particolare alla manifestazione. Questa 
scelta consentirà infatti di coniugare il necessario spessore artistico 
della proposta complessiva con una reale condivisione e parteci-
pazione del pubblico che potrà entrare in contatto, frequentare e 
conoscere i musicisti per un’intera settimana, vivendo in prima 
persona il piacere del sentirsi “comunità”.

Importante anche puntare su un trio residente (il jazz è sostan-
zialmente improvvisazione) con il quale solisti e ospiti potranno 
dialogare. “Si tratta di un gruppo di musicisti (pianista, contrab-
bassista e batterista) molto esperti che ospita di volta in volta un 
solista di chiara fama. Una formazione solida garantisce il solista, 
lo ispira e supporta la sua progettualità artistica. Il trio del Crema 
Jazz Art Festival è costituito dal pianista Alberto Bonacasa, musici-
sta raffinato e di grande esperienza; Alex Orciari, contrabbassista 
di lungo corso e il batterista Pasquale Fiore, partner di importanti 
nomi del Jazz contemporaneo. La loro grande coesione, inventiva 
ed esperienza saprà dialogare creativamente con personalità im-
portanti come quelle di Atti e Amato e di costruire sinergie inte-
ressanti con tutti i musicisti che incontreranno durante la manife-
stazione”. 

Questo, nel dettaglio, il programma: martedì 16 luglio aprirà 
la rassegna jazzistica presso il cortile del B&b San Clemente, alle 
ore 21.30, Gigi Cifarelli blue organ trio con Cifarelli chitarra, 
Angelo Cultreri organo e Matteo Frigerio batteria. In apertura 
conferenza di Maurizio Franco che interverrà sul tema L’incontro 
con il rock, la scena europea, il terzomondismo: le nuove strade del Jazz 
dopo il 1968 e la fine dell’egemonia americana. Cifarelli, chitarrista e 
cantante, lo si può definire un musicista a tutto tondo e un pro-
fondo conoscitore dei linguaggi musicali e della loro espressione. 
Ha collaborato con tantissimi e importanti jazzisti d’oltreocea-
no; nell’ambito della musica pop da sottolineare la sua lunghis-
sima collaborazione con la straordinaria cantante italiana Mina. 

Mercoledì 17 luglio sarà la volta del 3albot Jazz quartet con 
Luca Ceribelli sassofono tenore, Andrea Ragnoli pianoforte, Lo-
ris Leo Lari contrabbasso, Davide Bussoleni batteria. Inizio con-
certo al Caffè Verdi alle ore 21.30. La compagine ha fatto espe-
rienza suonando prima nel territorio lombardo, poi esibendosi a 
livello nazionale, classificandosi e vincendo diversi concorsi, tra i 
quali il Jazz by the Pool 2013 (primo posto), il Chicco Bettinardi 
2014 (primo posto) e lo European Jazz Contest 2014 (finalisti).

Giovedì 18 luglio, sempre con inizio alle ore 21.30, sarà la 
volta di Crema jazz art trio meets con Rudi Manzoli quintet feat. 
Humberto Amesquita. Con Manzoli sassofono tenore, Ame-
squita trombone, Alberto Bonacasa pianoforte, Alex Orciari 
contrabbasso, Pasquale Fiore batteria. Il Giovanni Amato quar-
tet (Amato tromba, Alberto Bonacasa pianoforte, Alex Orciari 
contrabbasso, Pasquale fiore batteria) si esibirà venerdì 19 luglio 
nel chiostro maggiore del Museo; a seguire, dalle ore 23  jam 
session al Caffè Verdi. Sabato 20 luglio sempre nel chiostro del 
Museo, ore 21.30 appuntamento con Carlo Atti feat. Alberto Bo-
nacasa Trio (Atti sassofono tenore, Bonacasa pianoforte, Orcini 
contrabbasso, Fiore batteria) con la jam session a seguire al Caffè 
Verdi. Chiude il programma domenica alle 21.30 nei chiostri il 
già menzionato Francesca Bertozzo Hart Quartet.

Gli aperitivi jazz al Caffè del Museo durante i quali si potrà 
assistere ai Sound Check (le prove del concerto serale) dei grup-
pi arricchiscono un programma già denso di eccellenti appun-
tamenti.

Da sottolineare che tutti gli spettacoli sono a ingresso libero, 
un aspetto che distingue una città che crede nella cultura. 

Oggi 
concerto 
a San Pietro
Sabato 13 luglio alle ore 21 

presso la chiesa di S. Pietro 
in via Borgo San Pietro a Crema 
si terrà il concerto finale di Cre-
ma music week, giunto alla sua 
terza edizione che quest’anno 
ha come tema le danze rinasci-
mentali di Giovanni Gabrieli e 
Adriano Banchieri, in occasio-
ne del quinto centenario della 
morte di Leonardo da Vinci, ce-
lebrato con le musiche che forse 
ascoltò.

Il corso ha raccolto una ven-
tina di ragazzi, rigorosamente 
sotto i 18 anni (il più giovane ne 
ha solo nove), provenienti dagli 
istituti musicali cremaschi Fol-
cioni, Monteverdi, Medie Gal-
mozzi, e Abbado e perfino dal 
Conservatorio di Milano dove 
si guarda questa iniziativa con 
molto interesse anche per come 
viene condotta: sei giorni dalle 
ore 9 alle 16. 

Si esibiranno  violini, viole, 
violoncelli, contrabbasso, flauti, 
clarinetti, trombe e tromboni, 
percussioni con tamburi e so-
nagli per accentuare il senso di 
queste danze rinascimentali e ri-
portarci in quell’epoca. Il corso 
è tenuto da Marco Ravasio, Do-
cente Emerito di Musica da Ca-
mera al Conservatorio di Mila-
no, violoncellista, compositore 
e direttore d’orchestra, motore 
di questo progetto artistico che 
desidera dare ai ragazzi gratu-
itamente, grazie all’illuminato 
intervento dell’Associazione 
Popolare Crema per il Territo-
rio, un’occasione di far musica 
insieme, pensando a tutte quelle 
particolarità che rendono un’or-
chestra unica. 

In programma alcune fantasie 
alla francese di Adriano Ban-
chieri da Bologna e di Giovanni 
Gabrieli da Venezia per poi su-
perare il Rinascimento con bra-
ni di Legrenzi, Corelli, Vivaldi, 
Bach e Handel, che si avvarrà 
della bellissima voce del sopra-
no Aiako Suemori, con la quale 
i ragazzi suoneranno la celebre 
aria Lascia ch’io pianga mentre 
una fantasia alla francese dal pi-
glio guerresco chiuderà la serata 
con la partecipazione di tutti. 

L’ingresso è gratuito.
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Emanuela Nichetti e Valentina Gramazio 
accanto al manifesto del Festival jazzistico

Nelle numerose possibilità di 
ascolto della musica dal vivo 

ci sono concerti che rimangono ne-
gli annali e si ricordano con grande 
intensità emotiva, sia per il reper-
torio che per gli interpreti. Questo 
è accaduto sabato 6 luglio nella 
Chiesa-Auditorium di S. Bernardi-
no grazie alla splendida esecuzio-
ne del Girton College Cambridge e 
dell’Historic Brass of  the Guildhall 
School and Royal Welsh College 
of  Music & Drama, diretti da Ga-
reth Wilson. L’appuntamento di 
Crema era inserito nel ciclo di sei 
concerti che il Girton College ha 
tenuto all’interno del suo tour ita-
liano, con appuntamenti anche a 
Milano, Lodi, Mantova e Cremo-
na. Per il 14° anno consecutivo il 
Collegium Vocale di Crema, diret-
to da Giampiero Innocente, in col-
laborazione con prestigiosi enti, ha 
offerto al numeroso pubblico che 
ha gremito le diverse chiese lom-
barde la presenza di un coro dei 
college inglesi, già ammirati per le 
qualità vocali e tecniche, elementi 
che identificano la grande tradizio-
ne plurisecolare dei college e delle 
cattedrali d’oltremanica.

Il Girton College, accompagna-
to da un ensemble di cornetti e 
ottoni rinascimentali (il cui leader 

Jeremy West è considerato il più 
grande cornettista del mondo) ha 
proposto musiche del cremonese 
Marc’Antonio Ingegneri, divenuto 
maestro di cappella nella Catte-
drale di Cremona nel 1580 e fa-
moso per essere stato l’insegnante 
del piccolo Claudio Monteverdi, 

anch’esso nato a Cremona.
Un omaggio alle città di Manto-

va e Cremona, dunque, ma anche 
al nostro territorio che si scopre 
essere ricchissimo di tradizioni 
musicali di alto livello, purtroppo 
ancora troppo spesso sconosciute: 
il Girton College la prossima set-

timana in Inghilterra produrrà una 
incisione discografica dedicata a 
Ingegneri con i brani utilizzati per 
il tour e tale incisione sarà la pri-
ma in assoluto di questi capolavori 
della musica sacra. La Missa Lau-
date pueri Dominum di Ingegneri ha 
costituito la struttura portante del 
concerto, alternando i movimen-
ti canonici della liturgia (Kyrie, 
Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus e 
Agnus Dei) a mottetti eseguiti come 
da prassi antica con gli ottoni e i 
cornetti oppure dall’organo.

Il Girton College ha creato 
un’atmosfera quasi ipnotica, tra-
scinando l’ascoltatore all’interno 
di una musica solenne e maestosa 
ma, al tempo stesso contemplativa, 
nella proclamazione della gloria 
di Dio di cui voci e strumenti si 
sono fatti interpreti. L’organico dei 
brani musicali andava dalle 8 voci 
in doppio coro fino alle 16 voci, a 
testimonianza non solo della gran-
diosità di questa musica, ma anche 
della complessità insita in queste 
partiture trascritte completamente 
dai manoscritti dal direttore Ga-
reth Wilson. L’esecuzione è stata 
magnifica, frutto di un grande la-
voro di prova e dell’abilità e prepa-
razione musicale degli studenti del 
College.  

SU INVITO DEL COLLEGIUM VOCALE

Girton College Cambridge 
un concerto memorabile

Poltroncine numerate 
e un’ottima posizione 

per ascoltare Tosca all’ATosca all’ATosca -
rena di Verona: questa la 
proposta della Pro Loco e 
del Corpo Bandistico G. 
Verdi di Ombriano-Crema 
per giovedì 29 agosto. Il 
melodramma in tre atti 
di Giacomo Puccini nella 
suggestiva cornice dell’A-
rena permette di vivere un’esperienza lirica indimenticabile.  
Il programma prevede la partenza da Crema alle ore 15 da lar-
go Partigiani d’Italia (via Mercato, piazzale pullman), inizio 
spettacolo ore 20.45. 

Tosca verrà proposta per cinque rappresentazioni, a partire Tosca verrà proposta per cinque rappresentazioni, a partire Tosca
dal 10 agosto, nello scenografico allestimento di Hugo de Ana, 
che ne ha curato regia, scene, costumi e luci.

Hugo de Ana porta Tosca negli ampi spazi areniani con una Tosca negli ampi spazi areniani con una Tosca
messa in scena ideata ad hoc nel 2006, che ogni volta riscuote 
grande plauso e ammirazione dal pubblico del Festival lirico. 
Per mettere in scena “un’opera di personaggi”, come l’ha de-
finita lo stesso regista, de Ana ha puntato su una teatralità di 
tipo cinematografico, che sapesse trasmettere la psicologia dei 
personaggi e cogliere in maniera profonda le loro intenzioni 
drammatiche. Questi i costi per assistere: soci Pro Loco 52 
euro, non soci 55 euro. Per informazioni e prenotazioni tel. 
0373.81020 e info@prolocorema.it.

M. Zanotti

Tosca all’Arena di Verona



  

sabato
13

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. Argentina..
 12.20 Linea verde life estate. Barletta
 14.00 Linea blu. Genova, Arenzano
 15.00 Easy driver. Magazine
 15.35 Passaggio a nord-ovest. Doc. 
 16.45 A sua immagine
 17.15 Un romantico Blackout. Film 
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 Techetechetè superstar. G. Morandi
 22.30 Chimera. Film

domenica
14

lunedì
15 16 17 18 19

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.30 Un amore sul lago di Garda. Film
 8.25 Nuoto. Campionati mondiali
 9.45 Gli imperdibili. Rb
 9.55 Rai Parlamento. Punto Europa
 10.25 Il nostro capitale umano
 11.20 Universiadi 2019. Da Napoli
 13.45 Nuoto. Tuffi maschile finale
 15.15 Ciclismo. Tour de France 2019
 18.50 Universiadi 2019. Da Napoli
 19.40 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.05 Mai giocare con la baby-sitter. Film
 22.40 Bull. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Stanlio e Ollio. Il nemico... Film
 9.00 Totò diabolicus. Film
 10.45 Che ci faccio qui. Rb
 11.30 Tgr Matera, Italia. Rb
 12.15 Una famiglia in giallo. Serie tv
 15.00 K-19. Film
 17.10 Presa diretta
 18.15 Non ho l'età. Reportage
 20.00 Blob. Magazine 
 20.30 La mia passione. Giusy Ferreri
 21.25 Chasing Mavericks. Film
 23.50 Taobuk-Galà. Speciale da Taormina

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 I misteri di Laura. Film
 10.40 Media shopping. Show
 11.00 Forum. Rb
 13.40 L'isola di Pietro 2. Serie tv
 15.55 Amori in corsia. Film
 18.45 Caduta libera. Gioco quiz
 20.40 Paperissima sprint. Show 
 21.20 Ciao Darwin 7. Show
 1.05 Paperissima sprint. Show 
 1.35 L'onore e il rispetto. Serie tv
 5.00 Media shopping. Show
 5.15 Centovetrine

 13.40 
 15.55 
18.45 

 20.40 
 21.20 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.45 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 Il mondo perduto. Jurassic Park
 23.50 Automobilismo. Formula E
 1.20 Blood drive. Telefilm
 2.55 .... E se domani... Film

 14.35 
 16.20 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 7.55 Miami vice. Telefilm
 9.00 Il presidente del Borgorosso...
 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
 23.35 Gli uccelli. Film
 2.20 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 Segnati da Dio. Rb
 20.00 Rosario a Maria che...
  20.50 Soul
  con Monica Mondo
 21.20 Una donna alla Casa Bianca
  Telefilm con Geena Davis...
 23.10 Indagini ai confini del sacro
  con David Murgia
 23.45 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
 18.45 Agrisapori
 19.15 Dolci di Marzia
 20.45 Dammi il 5. Rb

 12.30 
  
 13.00 
 14.00 
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 11.30 
 12.15 
 15.00 
 17.10 
 18.15 

 9.55 
 10.25 
 11.20 
 13.45 
 15.15 

 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- Villasimius
 9.15 Passaggio a Nord-Ovest doc. Mali
 9.45 Paesi che vai. Agrigento
 10.30 A sua immagine. Rb
 12.20 Linea Verde estate. Frutti terra e mare
 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
 1.20 Testimoni e protagonisti XXI Secolo

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 8.25 Nuoto. Mondiali
 11.00 Universiadi 2019
 12.00 Un ciclone in convento. Telefilm
 13.45 Nuoto. Campionati mondiali
 15.15 Ciclismo. Tour de France 2019
 18.05 Ncis: New Orleans
 19.40 Ncis: Los Angeles
 21.05 Streghe. Film
 23.30 La domenica sportiva. Rb
 0.30 Sorgenre di vita. Rb
 1.05 Rex. Telefilm
 2.35 Piloti. Sit. com. 

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Tuttifrutti estate. Rb
 8.30 L'Italia con voi. Le storie
 9.00 La signora del West. Telefilm
 11.05 Rai cultura: L'altopiano della Sila
 12.25 Quante storie. Rb
 14.30 Sapiens. Un solo pianeta
 16.30 Doc Martin. Film
 17.15 Kilimangiaro collection. Doc.
 20.00 Blob. Magazine 
  20.30 Indovina chi viene a cena. Film
 21.20 Black Butterfly. Film
 23.00 Ieri e oggi. Vincenzo Salemme

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 10.00 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  Paolo Borsellino. Film
 17.20 Immaturi. La serie
 18.45 Caduta libera. Gioco quiz
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Colpa delle stelle. Film
 23.55 Hit the road man. Magazine
 1.05 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 3. Tutto da rifare
 15.35 Scuola di Polizia 4. Cittadini...
 17.25 Baby daddy. Sit. com.
 18.15 Mr. Bean. Sit. com.
 19.25 C.S.I. New York. Film
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.20 Poliziotto in prova. Film
 23.25 Automobilismo. Formula E. Differita
 1.10 Donnavventura. Summer beach

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.00 Superpartes
 7.50 E poi c'è Filippo. 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
 14.40 I due vigili. Film
 16.40 Tentacoli. Film
 19.35 Vacanze sulla Costa smeralda. Film
 21.25 Maurizio Costanzo show
 23.30 Abbronzatissimi. Film
 2.05 Music line. Lucio Dalla

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 16.00 Coroncina della Divina...
 15.20 Bel tempo si spera
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 18.30 Ritratti di coraggio
 19.00 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 Amelia. 
  Film con Hillary Swank
 23.05 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.30 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
 19.40 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 Parigi a tutti i costi. Film
 23.10 The Lincolin Lawyer. Film 
 1.45 Sottovoce
 2.15 Rai cultura. Joyce Lussu

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Squadra speciale Cobra 11
 8.25 Nuoto. Campionati mondiali
 11.20 Dream hotel: Sud Africa. Film
 13.30 Tg2. Estate con costume. Rb
 13.45 Nuoto. Campionati mondiali
 15.15 Ciclismo. Tour de France 2019
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Hawaii Five 0. Film
 23.45 The blacklist. Telefilm
 1.10 Protestantesimo. Rb
 1.40 Squadra speciale Cobra 11. Film
 2.25 Piloti. Sit. com.

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Talk show
 10.00 Mi manda Raitre estate. Rb
 11.00 Tutta salute. Rb
 12.15 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Masaniello, rivolta di Napoli
 15.05 Il commissario Rex
 15.45 Ritratti. Domenico Modugno
 16.40  Le ragazze. Doc
 17,30  Geo Magazine
 20.25  Voxpopuli
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Before i go to sleep. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Citta in pericolo. Tokyo
 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. Solo la verità. Film
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint 
 21.20 Temptation Island. Reality
 1.55 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
 14.10 W Radio playa Rimini
 15.45 Mom. Sit. com.
 16.45 Anger management
 17.40 Will & Grace. Sit. com.
 19.25 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. scena del crimine
 21.20 2Fast 2Furious. Film
 23.30 Blair witch. Film 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.40 A-Team. Telefilm
 9.00 Carabinieri. Serie tv
 10.10 The closer. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 The closer. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Flikken. Coppia in giallo. Telefilm
 16.50 Perry Mason: La donna del lago
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia estate. Rb
 21.25 Quarta Repubblica. Talk show
 0.50 Music line. Milva. 80 anni

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 17.30 Diario 
  di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario da Lourdes
 19.00 Dapprincipio. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Rosario a Maria
  che scioglie i nodi
 20.50 TgTg estate
 21.05 La storia di Ruth
  Fil con Stuart Whitman 
 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 8
 14.00 Io e te  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta estate
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè
 21.25 The resident. Film
 23.50 Non disturbare. Rita Dalla Chiesa
  Guillermo Mariotto
 1.25 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Un caso per due. Telefilm
 9.45 Ci vediamo in tribunale. Real tv
 11.20 Dream hotel: Dubai. Film
 13.45 Nuoto. Campionati mondiali
 15.15 Non puoi nasconderti per sempre. Film
 16.45 Il commissario Lanz. Telefilm
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 23.55 Miti di oggi
 0.50 Diario della motocicletta
 1.35 Squadra speciale Cobra 11

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate
 10.00 Mi manda Raitre estate
 11.00 Tutta salute 
 12.15 Quante storie
 13.15 Rai cultura: I ragazzi di Villa Emma
 15.45 Ritratti. Luigi Tenco
 16.40 Le ragazze. Documenti
 17.30  Geo Magazine
 20.00  Blob. Magazine
 20.25  Voxpopuli
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Un tirchio quasi perfetto. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 I grandi oceani selvaggi. L'isola di Cozumel
 9.50 Masters of engineering. Doc.
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Bitter sweet. Ingredienti d'amore
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 Inga Lindstrom: L'altra figlia. Film 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show 
 21.25 Rosy Abate. La serie. Film  
 0.15 Being Flynn. 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
 15.45 Mom. Sit. com.
 16.15 The Middle. Telefilm
 16.45 Anger management. Sit com.
 17.40 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             
 8.45 Divina cocina. Rb
 9.00 Carabinieri. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 The closer. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Flikken. Coppia in giallo. Telefilm
 16.40 La collina degli stivali. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia estate. Rb
 21.25 Quelli della Luna. Monografie
 23.15 The unsaid. Sotto silenzio. Film
 2.05 Stasera Italia estate. Rb

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb. 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 20.50 TgTg Estate
 21.05 Solo un padre
  Film con Luca Argentero  
 22.55 Minuscole. La valle 
  delle formiche perdute. Film

 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 8. 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. Gioco a nascondino
 1.20 Sottovoce
 1.50 Zoom!

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.00 Squadra speciale Cobra 11
 8.45 Un caso per due. Telefilm
 9.45  Ci vediamo in tribunale. Real tv 
 10.10 Tg2 storie. I racconti della settimana 
 11.20 Dream hotel-Caraibi. Film
 13.45 Nuoto. Campionati mondiali
 15.15 Ciclismo. Tour de France 2019
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Blood & Treasure. Serie tv
 22.55 Squadra speciale Cobra 11
 23.45 Realiti

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate
 10.00 Mi manda Raitre estate
 11.00 Tutta salute 
 12.15 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Nicola II, l'ultimo Zar
 15.05 Il commissario Rex. Telefilm
 15.45 Ritratti. Lucio Battisti
 17.30  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 One strange rock: Pianeta Terra
 9.50 La terra dei koala. Doc
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Bitter sweet. Ingredienti d'amore
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 Love on ice. Film 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show 
 21.20 Manifest. Film  
 0.30 Giulietta degli Spiriti. 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
 14.10 W Radio Playa Rimini
 14.30 I Simpson
 16.45 Anger management. Sit. com.
 17.40 Will & Grace. Sit. com.
 19.25 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. Scena del crimine
 21.20 Battiti live. Show
 23.55 Calcio storico fiorentino

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.40 A-Team. Telefilm
 8.45 Divina cocina. Rb
 9.00 Carabinieri. Telefilm
 10.10 The closer. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 The closer. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Flikken coppia in giallo. Telefilm
 16.50 Il sole nella stanza. Film 
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.25 70 voglia di ridere c'è. Spettacolo
 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  
 23.45 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 8. 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. Gianna Nannini
 21.25 Don Matteo 11. Serie tv
 23.50 Cose nostre. Di madre in figlio
 1.30 Sottovoce
 2.00 Luna di miele in tre. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 6.15 Squadra speciale Cobra 11
 8.45 Un caso per due. Telefilm
 9.45  Ci vediamo in tribunale. Real tv 
 10.10 Tg2 storie. I racconti della settimana 
 11.20 Dream hotel-Malesia. Film
 13.45 Nuoto. Campionati Mondiali
 15.15 Ciclismo. Tour de France 2019
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.00 TG2 post. Rb
 21.20 Improvviserai. Sit. com.
 23.20 Vero e più vero. Adriano Panatta

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate
 10.00 Mi manda Raitre estate
 11.00 Tutta salute 
 12.15 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Falcone e Borsellino
 15.05 Il commissario Rex. Telefilm
 15.45 Ritratti. Fabrizio De Andrè
 16.40 Le ragazze. Documenti
 17.30  Geo Magazine
 20.00  Blob. Magazine
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 The circle. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Grandi migrazioni della natura. Zebre
 9.50 Un anello nello spazio. Docum.
 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: vicini inaspettati 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show 
 21.20 Un amore all'altezza. Film  
 24.00 Magic Mike. 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
 14.10 W Radio Playa Rimini
 15.45 Mom. Sit. com.
 16.45 Anger management. Sit. com.
 17.40 Will & Grace. Sit. com.
 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 A-Team. Telefilm
 8.45 Divina cocina. Rb
 9.00 Carabinieri. Telefilm
 10.10 The closer. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 The closer. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Flikken coppia in giallo. Telefilm
 16.40 Mi faccio la barca. Film 
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.25 Fuori dal coro. Talk show
 1.00 Viola bacia tutti. 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 Cammina non correre
  Film con Cary Grant  
 23.15 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 Dammi il 5. Show
 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 8. 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
 21.25 Paolo Borsellino - I 57 giorni. Film
 23.25 TG1. Anniversario strage via d'Amelio
 1.10 Cinematografo estate
 2.05 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.10 Papà a tempo pieno. Sit. com.
 8.45 Un caso per due. Telefilm
 9.45  Ci vediamo in tribunale. Real tv 
 10.10 Tg2 storie. I racconti della settimana 
 11.20 Dream hotel-Cina. Film
 13.45 Nuoto. Campionati mondiali
 15.15 Ciclismo. Tour de France
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Il passato bussa alla porta. Film
 23.05 Non toccare la mia casa. Film
 0.35 Shaft. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate
 10.00 Mi manda Raitre estate
 11.00 Tutta salute. Rb
 12.15 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Viaggio verso la Luna
 15.50 Ritratti. Renato Carosone 
 16.40 Le ragazze. Documenti
 17.35  Geo Magazine
 20.00 Blob. Magazine
 20.25 Voxpopuli
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 La grande Storia. Lungo dopoguerra

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 I grandi oceani selvaggi. Isola Roatan
 9.50 Masters of engineering. I ponti...
 11.00 Forum
 13.45 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Bitter sweet. Ingredienti d'amore
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 Un amore improvviso. Film 
 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
 14.55 I Griffin. Cartoni animati
 15.45 Mom. Sit. com.
 16.45 Anger management. Sit. com.
 17.40 Will & Grace. Sit. com.
 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 A-Team. Telefilm
 8.45 Divina cocina. Rb
 9.00 Carabinieri. Telefilm
 10.10 The closer. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 The closer. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.35 La capanna dello zio Tom. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia estate. Rb
 21.25 Solo 2 ore. Film
 23.35 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 Una stella in cucina
  Film con Seema Biswas 
 23.00 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
 20.30 Linea d'ombra. Talk
 23.00 Terre sante. Rb

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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Unomattina Estate
Colazione a tempo di news 
  di SERGIO PERUGINI                       

Dopo Avengers: Endgame è nei cinema 
Spider-Man: Far From Home con Tom 

Holland, action fantasy Marvel con ri-
flessioni sul ruolo del supereroe. Spazio 
al thriller con Domino e Welcome Home.
Le indicazioni della Commissione Film 
Cei.

Siamo vicini al sorpasso. Avengers: Endga-
me di Anthony e Joe Russo targato Marvel 
è il secondo incasso cinematografico nella 
storia del cinema con $ 2.770.428.833 rac-
colti dallo scorso aprile, pronto a espugnare 
il record di Avatar di James Cameron con i 
suoi $ 2.787.965.087. 

Numeri a distanza siderale dagli incassi in 
Italia nel mese di giugno e luglio, fortemente 
influenzati dal clima estivo, vacanziero. 

Da mercoledì 10 luglio ci potrà essere però 
un’inversione di rotta nel box office naziona-
le con l’uscita di Spider-Man: Far From Home 
di Jon Watts, seconda avventura dello spin-
off  giovanile sull’eroe Marvel dopo il riusci-
to Spider-Man: Homecoming nel 2017. 

Questo nuovo ciclo dedicato all’Uomo 
Ragno rientra anche nelle dinamiche degli 
Avengers, con incursioni infatti negli accla-
mati episodi Infinity War (2018) ed Endgame 
(2019).

In Spider-Man: Far From Home siamo lon-
tani dalla trilogia di Sam Raimi realizzata 
a inizio anni Duemila con Tobey Maguire; 
qui troviamo un Peter Parker decisamente 
adolescente – il bravo attore londinese Tom 
Holland, classe 1996 – che si allontana dagli 
Stati Uniti per una gita scolastica estiva nel 
cuore dell’Europa, tra Londra e Venezia. 

Peter vuole vivere un’estate da ragazzo 
normale, soprattutto con l’amica di scuola 
Michelle detta “MJ” (Zendaya). 

L’agente segreto Nick Fury (Samuel L. 
Jackson) è però sulle sue tracce, per riportar-

lo ai suoi doveri di supereroe e continuare a 
combattere l’estenuante battaglia contro la 
minaccia che viene dallo Spazio. 

Ecco dunque i due piani della narrazione: 
da un lato la consueta componente action 
con una pioggia di suggestivi effetti speciali 
– ci troviamo del resto nel nutrito filone di 
adattamenti dei fumetti Marvel, il 23° titolo 
del ciclo Marvel Cinematic Universe –, ma 
emerge anche una riflessione sulla vita di un 
adolescente in cerca di identità, desideroso 
di spensieratezza e tempo per amicizie. 

Peter vuole essere se stesso, sottraendosi 
alle responsabilità che gravano sul supereroe, 
soprattutto avendo visto molti “colleghi” per-
dere la vita. 

Nel film troviamo brio, leggerezza e persi-
no pennellate educational; non manca una 
giusta dose di umorismo e ironia per far presa 
sui giovani, vero target del film.

Accanto al blockbuster hollywoodiano po-
chi i titoli in uscita. 

Due thriller: Domino di Brian De Pal-
ma con Nikolaj Coster-Waldau – uno dei 
protagonisti di Game of  Thrones –, giocato 
tutto su spionaggio e minaccia terroristica 
(un film dalla non facile gestazione, che 
rischia di non essere tra i migliori del regi-
sta); e Welcome Home di George Ratliff  con 
la star di Breaking Bad Aaron Paul, Emily 
Ratajkowski e il nostro Riccardo Scamar-
cio, un triangolo amoroso nel segno del 
brivido.

CINEMA

 di SERGIO PERUGINI  

Morning Show. Lunga è la tradizione dei programmi televisivi 
di “infotainment” del mattino, che coniugano informazione e 

intrattenimento. 
Nel mondo angloamericano sono noti come Morning Show, dedi-

cati alle notizie del giorno con pagine talk, divulgative, interviste e 
focus tematici. 

In Italia è ormai storica la formula di Unomattina, programma di 
Rai Uno realizzato in collaborazione con il Tg1. Era il 22 dicembre 
del 1986 quando ha avuto inizio l’avventura del salotto del mattino 
di Rai Uno con Piero Badaloni ed Elisabetta Gardini; nel corso di 
tre decenni poi tanti sono stati gli avvicendamenti alla conduzione, 
sempre con almeno un giornalista della testata Rai. 

Per il 30° anno c’è stata anche una telefonata speciale di auguri in 
diretta da parte di papa Francesco. Tra gli spin-off  del programma 
si ricordano Unomattina Estate e Unomattina in famiglia, formula del 
fine-settimana.

Unomattina Estate. È salpata ormai da qualche settimana l’edi-
zione estiva di Unomattina, dopo una riuscita stagione invernale con-
dotta da Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi. Alla guida è tornata 
per il terzo anno consecutivo la giornalista del Tg1 Valentina Bisti 
affiancata da Roberto Poletti, giornalista prima a Radio 24, Radio 
Padania e Libero. Il programma segue grosso modo la scansione dei 
contenuti dell’edizione invernale, partendo dalla notizia del giorno 
e passando in rassegna politica, cronaca, attualità fino a momenti 
culturali o persino pop. Non mancano poi pillole o esperimenti di 
divulgazione scientifica.

Pros&Cons. È un programma strategico per Rai Uno, abbrac-
ciando oltre tre ore di diretta del mattino: Unomattina Estate prende 
il via infatti dopo l’edizione del Tg1 delle 7 e riconsegna la linea alla 
rete alle 10,30. 

È una televisione attenta, brillante e non urlata, che con professio-
nalità giornalistica e garbo accompagna lo spettatore nel confrontar-
si con le news in primo piano. 

Nel corso degli anni Unomattina Estate ha fronteggiato persino 
dirette complesse, sofferte, come il terremoto che ha colpito tragi-
camente Amatrice e gran parte del Centro Italia nel 2016 oppure il 
crollo del ponte Morandi a Genova nel 2018. 

L’edizione 2019 è partita su un binario collaudato, con dinamiche e 
formule consuete per lo spettatore; il ritmo narrativo c’è, la macchina 
è rodata. Per il momento i due conduttori non sembrano però ancora 
ben amalgamati, non hanno trovato una chiara intesa e tempi televi-
sivi congiunti. La scenografia dello studio, con i due tavoli-isole per i 
dibattiti con ospiti, di certo non aiuta a favorire il coinvolgimento, tra 
loro e con il pubblico. Ma c’è tempo fino a settembre…

Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche ·                       Rubriche · Rubriche 
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Programmi
6.45: Inizio programmi con

 “Prima di tutto”

7.00: In blu notizie

7.36: Oggi in edicola

8.00: Santa Messa in diretta 

 dalla Cattedrale di Crema

9.00: GR flash. A seguire,

 “Vai col liscio”

10.00: In blu notizie

10.06: Rassegna stampa locale

 A seguire le classifiche

11.00: In blu notizie 

 A seguire, mattinata in blu

12.00: In blu notizie

12.30: Gazzettino Cremasco,

 edizione principale

13.00: In blu notizie

13.15 – 17.00: Musica 

             e intrattenimento

14.30: Notiziario 

  Flash locale

16.30: Notiziario 

  Flash locale

17.00: Musica

18.00: In blu notizie

18.30: Gazzettino Cremasco 

 Replica

Nelle sale 
dall’11 luglio

Immagine presa dal sito 
www.ucicinemas.it

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di ELISABETTA BUSCARINI *

L’estate è arrivata e, nonostante qualche pioggia 
e temporale, afa opprimente e caldo si stanno 

facendo sentire. E spossatezza, mal di testa, 
disidratazione sono in agguato. Oltre alle regole d’oro 
per combattere il caldo, anche a tavola si possono 
contrastare i suoi effetti, scegliendo cibi leggeri 
e nutrienti, poveri di grassi saturi e ricchi di quei 
nutrienti essenziali come vitamine e minerali. 

ECCO 10 BUONI CONSIGLI
1) Bere molta acqua ed evitare le bevande dolci: bere 

acqua è fondamentale per idratarsi perché col caldo 
si tende a perdere liquidi, quindi almeno 8 bicchieri 
al giorno, circa 1 litro e mezzo riducendo le bevande 
zuccherate, che non dissetano e sono caloriche.

2) Via libera alla verdura di stagione: meglio se 
consumata cruda, preferire quella ricca di acqua, 
come insalate, pomodori, carote. E poi tutte le verdure 
di stagione, come zucchine, peperoni, melanzane. Da 
evitare o ridurre al minimo pastelle o condimenti. 

3) Un aiuto in più dalla frutta: la frutta estiva ci 
viene in soccorso perché è ricca in acqua, ricca di 
fibra e sali minerali. Dal melone all’anguria, passando 
per pesche, albicocche o prugne, è un’alleata per 
contrastare le alte temperature. Buona norma è 
consumare circa 3 porzioni di frutta al giorno.

4) Gli estratti non sono equivalenti della frutta: 
benché tanto in voga, con gli estratti si perde la fibra 
contenuta in questi alimenti che ha una funzione 
fondamentale perché aumenta la sazietà e ci porta a 
mangiare meno, oltre a svolgere un ruolo importante 
per il funzionamento del nostro intestino. 

5) La carne di pollo, un’ottima risorsa per 
l’alimentazione: in estate grazie a versatilità e facilità 

di preparazione ci viene in soccorso per dare gusto 
a tante ricette, anche fredde, dalle insalate ai classici 
panini. È un’ottima fonte di proteine ed è caratterizzato 
da un’elevata digeribilità. Il pollo è anche una fonte 
eccellente di quei micronutrienti come il potassio e il 
calcio, nonché di vitamine del gruppo B, necessari per 
mantenere in equilibrio le attività del sistema nervoso 
e quindi prevenire ogni stato di affaticamento.

6) Evitare l’assunzione di cibi molto salati: l’uso 
del sale va minimizzato. Parimenti è meglio evitare il 
consumo di cibi fritti.

7) Fare massima attenzione alle norme di igiene 
nella manipolazione e preparazione dei cibi: in estate 
aumenta il rischio di infezioni alimentari!

8) Fare attività fisica regolare (almeno 3-5 volte alla 
settimana) di intensità moderata (camminata veloce, 
bicicletta, nuoto) per almeno 30-60 minuti.

9) Dieta in vacanza? Tra cene fuori e aperitivi, è più 
difficile prestare attenzione alla propria alimentazione 
e per chi si trova a combattere contro qualche chilo in 
più può essere un’impresa. E se è importante godersi 
il meritato riposo senza troppe rinunce, ecco qualche 
consiglio che può venirvi in soccorso: 

• aumentate l’attività fisica: con un dispendio 
calorico maggiore ci si può concedere qualche vizio;

• una delle situazioni più a rischio sono gli aperitivi, 
in cui facilmente si può fare incetta di calorie: invece 
di patatine, olive e noccioline, preferite qualcosa di più 
sostanzioso, come una pasta fredda, del cous cous, 
un’insalata di riso, e usate l’aperitivo come cena;

• infine, in previsione di una cena fuori, compensate 
con un pranzo leggero a base di insalata e frutta.

10) BUONA ESTATE!
* Direttore U.O. di Gastroenterologia 

ed Endoscopia Digestiva

MANGIARE SANO AIUTA QUANDO FA CALDO

Alimentazione in estate
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chiamare per appuntamento

 

Ci sarà tempo fino al 30 giugno 2020 per ade-
guare gli statuti così come previsto dalla 

Riforma del Terzo Settore: è quanto stabilito 
dal Decreto Misure urgenti di crescita economica e 
per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, che 
giovedì 27 giugno 2019 ha ottenuto la fiducia 
del Senato. 

Organizzazioni di Volontariato, Associazioni 
di Promozione Sociale e Onlus avranno così più 
tempo per adeguarsi alla nuova normativa. Un 
provvedimento che ora include anche le bande 
musicali e le imprese sociali, in precedenza non 
interessate da questa scadenza. 

Nel Decreto Legislativo, all’articolo 43 com-
ma 4-bis si legge infatti: “In deroga a quanto pre-
visto dall’articolo 101, comma 2, del codice del Terzo 
settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 
117, i termini per l’adeguamento degli statuti delle 
bande musicali, delle organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato, e 
delle associazioni di promozione sociale sono proro-
gati al 30 giugno 2020. Il termine per il medesimo 
adeguamento da parte delle imprese sociali, in deroga 
a quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, del de-
creto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, è differito al 30 
giugno 2020”.

Ma ora che la scadenza è stata prorogata 
che cosa dovranno fare le associazioni?

Chi ha già adeguato lo statuto al momento 
non ha ulteriori obblighi. Le Organizzazioni 
di Volontariato e le Associazioni di Promozio-
ne Sociale dovranno consegnare il nuovo sta-
tuto a Regione Lombardia, ente di riferimento 
per i Registri Regionali e Provinciali del volon-
tariato e dell’associazionismo, attraverso le pro-
cedure per il mantenimento dei requisiti dall’1 
agosto al 30 ottobre 2019 secondo le consuete 
modalità. 

Le Onlus dovranno, invece, inviare all’Ana-
grafe delle Onlus il nuovo statuto approvato. 

Le APS che sono anche Onlus di opzione do-
vranno quindi comunicare la variazione dello 
statuto sia alla Regione che all’Agenzia delle 
Entrate.

Le associazioni che stanno adeguando lo 
statuto possono scegliere se continuare l’a-
deguamento entro il 2 di agosto (con le stesse 
modalità) o far slittare l’aggiornamento, que-
sto per permettere a tutti i soci di partecipare 
all’assemblea per l’approvazione delle modifi-
che o per procedere con ulteriori variazioni fa-
coltative. 

I CSV segnalano che tutte le associazioni che 
hanno già avviato le procedure di adeguamen-
to, ed eventualmente convocato l’assemblea per 
l’approvazione, potranno tranquillamente con-
tinuare le procedure e presentare così la scheda 
mantenimento requisiti entro il 30 ottobre 2019 
allegando la nuova versione dello statuto.

Per chi, invece, non avesse ancora avviato 
le procedure di modifica dello statuto visti i 
tempi ristretti per procedere alla convocazio-
ne dell’assemblea, si consiglia di sfruttare la 
nuova scadenza per pianificare un processo di 
adeguamento il più condiviso possibile e non 
affrettato. 

Per ODV e APS iscritte ai registri, lo statuto 
verrà poi caricato sul portale di Regione Lom-
bardia, non più mediante la procedura per la 
scheda di mantenimento requisiti ma tramite 
un’istanza di variazione dati.

Le Organizzazioni di Volontariato e le As-
sociazioni di Promozione Sociale iscritte ai ri-
spettivi registri regionali o provinciali dovranno 
comunque, come ogni anno, procedere al man-
tenimento dei requisiti per l’iscrizione ai regi-
stri: le associazioni che avranno già modificato 
lo statuto potranno caricare la nuova versione 
durante la procedura di mantenimento, quelle 
che procederanno alla modifica dopo il 30 ot-
tobre dovranno invece presentare un’istanza di 
variazione dati e consegnare in questo modo il 
nuovo statuto approvato.

Tutti i CSV della Lombardia proseguiranno 
le proprie attività a sostegno delle organizza-
zioni soggette all’obbligo di modifica statutaria.

PROROGA ADEGUAMENTI STATUTARI AL 30 GIUGNO 2020

Ecco come comportarsi

SolidaleCittà
CREMA

CSV
LOMBARDIA SUD
Centro di Servizio per il Volontariato 
di Cremona Lodi Mantova Pavia
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di ARONNE MARIANI

Muore giovane chi è caro agli Dei. Muo-
re sempre prima del tempo chi è caro 

anche agli uomini. E il tempo, questa vol-
ta, è stato più avaro di una clessidra rotta. 
Il musicista Pietro Pasquini, a seguito di 
una terribile emorragia cerebrale che lo ha 
colpito nel primo mattino di lunedì 1 luglio, 
ha chiuso, a soli 56 anni, definitivamente gli 
occhi lo scorso venerdì poco dopo le 5 e 30 
minuti. Lascia una sterminata famiglia so-
ciale, fatta di amici, allievi, estimatori, colle-
ghi che non si capacitano di una perdita così 
ingente, così repentina, in una parola così 
ingiusta, perché non v’era ragione alcuna di 
prefigurarla. Resta un vuoto di affetti, una 
sottrazione di luoghi e di incontri, un’assen-
za di parole, di insegnamenti e di maestria. 
Un’amarezza profonda si è fatta immedia-
tamente breccia nelle comunità del mondo 
musicale, prossimo e non. Decine di amici 
hanno stazionato ogni ora del giorno nella 
sala antistante il reparto di terapia intensiva 
dell’ospedale di Crema durante tutta la set-
timana di calvario. 

Centinaia di persone, venute da tutti i luo-
ghi che Pietro ha frequentato nella sua in-
tensa vita artistica e didattica, hanno stipato 
la chiesa parrocchiale di Izano, domenica 
pomeriggio, per dargli l’estremo saluto. Una 
celebrazione densa di dolorose emozioni, 
guidata da Mons. Daniele Gianotti, vesco-
vo di Crema, che ha giustamente richiama-
to l’attenzione di tutti, aiutandosi anche con 
pertinenti rimandi alla letteratura musicale, 
su quella tragica incompiuta che ora appare 
la vita di Pietro Pasquini.

In lui, l’uomo solidale, il musicista di va-
sta preparazione, il concertista brillante, il 
maestro vigile, il competente organologo, il 
promotore tenace, l’amico gioviale costitu-
ivano le diverse facce di una sola ed etica-
mente coerente personalità.

La vita era stata generosa con lui. Nato 
nel 1963 in una agiata famiglia della illu-
minata borghesia rurale, delle cui antiche 
radici restavano tracce nella composizione 
del patrimonio immobiliare, Pietro trascor-
re un’infanzia serena e una giovinezza piena 
di attenzioni familiari. Ha un rapporto pri-
vilegiato con la madre che, per quasi tutta la 
sua vita (è morta poco più di un anno prima 
di lui) sarà il suo fondamentale punto di ri-
ferimento affettivo. Una madre premurosa, 
discreta, intelligente che lo sosterrà in ogni 
scelta della sua progressiva carriera. Cono-
sce invece ormai maturo il lutto della perdi-
ta del padre, apprezzatissimo veterinario nel 
borgo di Izano. 

Pietro mostra una sicura vocazione musi-
cale fin da bambino. A 8 anni entra nell’al-
lora minuta schiera degli studenti del Civico 
Istituto Musicale Luigi Folcioni di Crema 
dove apprende i rudimenti della musica e 
dell’organo da un musicista serio ed esigen-
te, il maestro Francesco Manenti. I progres-
si sono rapidi e, dopo qualche anno, Pietro 
– pur mantenendo saldi legami di amicizia 
e collaborazione con l’Istituto e il suo primo 
insegnante che, appena può, lo invita ad ac-
compagnare all’organo la Polifonica Cavalli 
per i servizi liturgici in Cattedrale – frequen-
ta i Conservatori di Piacenza e di Ferrara 
dove consegue, rispettivamente, i diplomi 
in Organo e Composizione organistica e in 
Clavicembalo.

La pur solida preparazione accumulata 
presso il conservatorio gli appare però su-
bito insufficiente e quindi prende, appena 
può, la strada della prestigiosa Schola Can-
torum di Basilea dove per ben 4 anni (dal 
1989 al 1993) è allievo di J. C. Zehnder, uno 
dei massimi studiosi a livello mondiale del-
le prassi esecutive antiche e tra gli interpreti 
che più hanno contribuito alla rivoluzione 
interpretativa dell’opera bachiana. Frequen-
ta in seguito anche corsi di perfezionamento 
con altri due mostri sacri della tastiera quali 
T. Koopman e M. Radulescu. 

Intanto la sua affermazione come inter-
prete di sicuro potenziale era già iniziata sia 
in Italia che oltre confine. Nel 1987 risulta 
vincitore dell’audizione indetta dall’ “Asso-
ciazione Lombarda Amici dell’Organo” di 
Milano e nel 1990 si aggiudica il 2° premio 
ex-aequo (1° non assegnato) al concorso 
nazionale “Città di Milano”, cui seguono il 
2° premio al concorso internazionale “Città 
di Milano” (1992), il 1° premio al concorso 

internazionale di Pasian di Prato (1995), il 
3° premio (1° non assegnato) al “Concours 
Suisse de l’Orgue” (1996) ed il 1° premio al 
5° concorso internazionale “Zelinda Tossa-
ni” di Bologna (1998). 

Rapidamente il giovane Pasquini si fa 
conoscere per il suo modo rigoroso di suo-
nare, per il suo virtuosismo mai fine a se 
stesso, per la sua sensibilità nel far rivivere 
le antiche partiture. Ma non si esibisce solo 
come solista. Convinto com’era che la mu-
sica sia un momento di gioia e armoniosa 
convivenza, suona spesso anche in diverse 
formazioni concertanti. Vale la pena ricor-
dare l’Ensemble “Il Viaggio Musicale”, con 
cui ottiene riconoscimenti in vari concorsi 
(Roma, Perugia, Rovereto), e l’Ensemble 
“Quoniam”, col quale registra un prezioso 
CD dedicato a Claudio Merulo e partecipa 
a importanti cicli concertistici in Italia e in 
Germania.

Molte case discografiche di assoluta 
qualità gli affidano incisioni di rilievo: da 
Bongiovanni a Sarx Records, dalla Tactus 
alla Chandos, dalla Dynamic alla Brilliant 
Classic alla Radio Svizzera. Un percorso 
di ricerca che lo impegna non solo nel più 
raffinato repertorio barocco – a cominciare 
dall’amatissimo Frescobaldi,  dove è via via 
diventato indiscussa autorità – ma anche in 
esplorazioni di puro divertissement; emble-
matico è stato il recente cd Brilliant, Ouvertu-
res, per organo a 4 mani nel quale, facendo te-
soro di numerosi e applauditissimi concerti, 
incide con l’amico organista Francesco Zu-
vadelli godibilissime trascrizioni di Händel, 
Bach, Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, 
Rossini e Bizet.

Tuttavia, l’attività su cui probabilmente 
Pietro ha più investito dal punto di vista 
emotivo è stata quella dell’insegnamento. 
Comincia, quasi subito dopo i diplomi, nel-
le scuole locali e regionali per passare, vin-
citore del non facile concorso ministeriale, 
all’insegnamento stabile in Conservatorio: 
dapprima, nel 1997, presso il Conservatorio 
J. Tomadini di Udine e poi, dal 2014, presso 
il Conservatorio “L. Marenzio” di Brescia 
in qualità di titolare della cattedra di organo 
e composizione organistica. 

È nell’attività didattica che la sua famiglia 
si allarga a dismisura. Gli allievi diventano 
fratelli minori, compagni di viaggio, co-
esecutori. A loro, attraverso la musica, in-
segna la disciplina interiore, l’amore per la 
vita musicale e la ricerca di una dimensione 
artistica ricca di umanità. 

Ma, nonostante i tanti successi e rico-
noscimenti che gli è stato facile mietere 
grazie alle sue superiori doti, Pietro non è 
mai venuto meno al suo carattere umile e 
partecipativo, lontano da ogni presunzione 
e prevaricazione. 

In molti possono testimoniare la sua di-
sponibilità a correre in soccorso di cori e 
parrocchie anche solo per rimediare agli 
imprevisti di un semplice servizio liturgico. 
Quello che la vita gli ha dato l’ha sempre, 
seguendo istintivamente l’insegnamento 
evangelico riguardo ai talenti, messo al ser-

vizio di tutti. 
Testimonianza inequivocabile, in questo 

senso, resta l’impresa, perché di impresa 
si è trattato, con la quale ha dato vita alla 
splendida Sala Musicale Giardino, realizza-
ta all’interno di un cascinale di proprietà, ri-
strutturato senza risparmio di mezzi ma sce-
vro da ogni intento puramente speculativo. 
Con una maniacale attenzione ai particolari 
delle proporzioni, dei materiali e dell’acu-
stica, ne ha fatto una straordinaria sala di 
audizione e di registrazione. Mettendo a 
frutto le sue vaste conoscenze di organaria, 
decide di dotare la Sala Musicale di un vero 
e proprio organo. Acquista così il corpo di 
uno strumento costruito dal varesino Vitto-
re Ermolli nella seconda metà dell’Ottocen-
to e, a partire da questo materiale, riprogetta 
e realizza, con l’aiuto dei migliori artigiani 
e dell’organaro Ilic Colzani, uno strumento 
del tutto nuovo, di fatto unico, ricco di per-
sonalità e di fascino, sicuramente tra i mi-
gliori oggi presenti nel nostro territorio. Dal 
2010, la Sala Giardino è diventata un punto 
di incontro abituale per proposte musicali 
originali e di altissima qualità. Qui trova-
no spazio gli allievi, i colleghi, gli amici, in 
un contesto particolarissimo, ancora vicino 
allo spirito intimo delle private Salle de musi-
que d’altri tempi. 

Con Pietro, e con il comune amico Simo-
ne della Torre, ho avuto momenti di intensa 
collaborazione quando nel 2012 abbiamo 
iniziato l’impresa di far eseguire in terra 
cremasca l’opera omnia organistica di J. S. 
Bach nei cui confronti ci ha sempre unito 
una smisurata passione. Il progetto, che do-
veva essere di 5 cicli annuali, si è arenato 
dopo la terza edizione per il dileguarsi dei 
pur pochi fondi necessari all’economia 
dell’iniziativa. Ma la mia conoscenza di 
Bach si è arricchita enormemente così come 
il mio apprezzamento per Pietro. Ho capito, 
ad esempio, che il rigore con cui approccia-
va le grandi partiture non era il fine ma il 
mezzo per arrivare al cuore della Musica.

La comprensione e la comunicazione del 
contenuto musicale era la sua vera ambizio-
ne. Fu lui a insistere che in tutti i concerti, 
un coro, una voce o uno strumento solista 
aiutassero il pubblico alla penetrazione del-
le complesse, spesso vertiginose, elabora-
zioni bachiane. E del resto basta ascoltare 
sulla rete alcune sue esecuzioni dell’antico 
repertorio per cogliervi una libertà di lettu-
ra, una esplorazione ritmica minuziosa, un 
fraseggio davvero parlante, grazie ai quali la 
potenza inventiva dei grandi autori barocchi 
appare in tutte le sue minuziose e splendenti 
intenzioni.  

Termino citando una delle tante testimo-
nianze lette alla fine delle esequie perché 
anche la commozione è parte essenziale 
del ricordo: “Caro Pietro lascia che ti dica 
quanto ci mancano già la tua voce calma e 
profonda, le tue parole sagge, le tue braccia 
lunghe e avvolgenti capaci di stringere più 
persone in una volta e le tue mani grandi 
e delicate con le quali intagliavi il legno o 
accarezzavi i tasti”.

UN RICORDO DI PASQUINI, MAESTRO DI VITA, ORGANISTA 
DI FAMA INTERNAZIONALE, UOMO SAGGIO E GIUSTO

Un vuoto incolmabile
nel mondo della musica

LA MORTE DI PIETRO PASQUINI

Il M° Pietro Pasquini durante un suo concerto organistico

Oggi Cristina Cattaneo 
Naufraghi senza volto

I MANIFESTI DI CREMA

Le serate di Crema conti-
nuano ad essere allietate 

da proposte culturali di alto 
livello e a ingresso gratuito: 
un binomio affatto trascura-
bile e “da ternersi stretto”. 

Dopo l’appuntamento di 
ieri sera, venerdì 12 luglio 
con Francesco Vidotto che 
nei chiostri del Museo civico 
di Crema e del Cremasco è 
intervenuto sul tema Scrivere 
per sopravvivere gli appunta-
menti de I Manifesti di Crema 
proseguono stasera, mede-
sima location. Alle ore 21 
la più celebre antropologa 
forense e anatomopatologa 
italiana Cristina Cattaneo 
tornerà a Crema – dopo 
il seguitissimo intervento 
dell’anno scorso – per parla-
re del tema sempre dramma-
ticamente attuale Naufraghi 
senza volto titolo del suo ulti-
mo libro (Raffaello Cortina 
Editore). 

Il lavoro prende spunto 
dalla necessità di dare un 
nome alle vittime del Medi-
terraneo. Cattaneo, docente 
di Medicina Legale dell’U-
niversità degli Studi di Mi-
lano e direttore del Labanof  
(Laboratorio di Antropolo-
gia e Odontologia Forense), 
scrive proprio dell’impegno 

fondamentale di identifica-
re questi corpi. Un compito 
portato avanti ogni giorno 
da antropologi, patologi e 
medici forensi italiani, attra-
verso un difficile e intenso 
lavoro di catalogazione, con 
l’obiettivo di restituire i dirit-
ti a queste persone. Trovare 
pezzi di vita nelle loro tasche 
e nei loro zaini tocca il cuore 
e l’anima...

Dell’incontro con Vidotto 
e di quello di questa sera ri-
feriremo sul Nuovo Torrazzo 
della prossima settimana. 

M. Zanotti
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Dal 7 luglio al 25 agosto si svolge a Cremona la decima edi-
zione del Cremona Summer Festival, con un programma ricco 

di concorsi, masterclass e concerti nell’ambito del progetto Ma-
sterclass 2019 che porterà “per tutto l’anno” circa 2.500 musicisti 
e artisti a Cremona, Crema e Casalmaggiore, di cui circa 1.500 
nella rassegna estiva. Studenti, accompagnatori e insegnanti di 
strumenti ad arco, di pianoforte e di strumenti a fiato, arriveran-
no in città per suonare nella terra di Stradivari, provenienti dalle 
nazioni di tutto il mondo, in particolare oltre che dall’Italia, da 
Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Costa 
Rica, Estonia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Indonesia, 
Israele, Lussemburgo, Messico, Nuova Zelanda, Olanda, Perù, 
Russia, Saint Martin, Singapore, Stati Uniti d’America, Svizzera, 
Taiwan e Ucraina.

Il Cremona Summer Festival è un festival estivo che funge da con-
tenitore per attività didattiche connesse alla liuteria ed è organiz-
zato dalla Camera di Commercio di Cremona con l’Istituto Supe-
riore di Studi Musicali “Claudio Monteverdi”, con il patrocinio 
e la collaborazione dei Comuni di Cremona, di Crema, di Casal-
maggiore, del Consorzio Liutai “Antonio Stradivari” Cremona e 
della Cremona International Music Academy. Ha il supporto, fra 
gli altri, anche della Fondazione Teatro San Domenico di Crema.

Questi i prossima appuntamenti: sabato 13 luglio Sala Maffei, 
Camera di Commercio di Cremona ore 19 e ore 21 Recital stu-
denti; ore 21 Mendelssohn choir of  Pittsburgh & oratorio society 
of  Minnesota con Bemyorchestra Chiesa di Sant’Agostino, Cre-
mona. Domenica 14 luglio Chiesa Santa Maria Maddalena, ore 
11 concerto; Sala Maffei ore 19 recital studenti. Lunedì 15 luglio 
Sala Maffei ore 17  concerto;  Chiesa di Santa Maria Maddalena 
di Cremona ore 21 esibizione degli insegnanti. Martedì 16 luglio 
Chiesa di Santa Maria Maddalena di Cremona e Sala Maffei All-
day Competition con Harju county string orchestra (Estonia) Cor-
tile Federico II,  ore 21. Mercoledì 17 luglio Chiesa Santa Maria 
Maddalena di Cremona e Sala Maffei All-day Competition. Gio-
vedì 18 luglio Sala Maffei ore 19 concerto studenti; Auditorium 
Giovanni Arvedi, Museo del Violino, Cremona ore 21 Concerto 
vincitori Concorso Cremona 2018. Venerdì 19 luglio Sala Maf-
fei ore 19 recital studenti; Chiesa di Santa Maria Maddalena ore 
21.00 concerto degli insegnanti. 

Ingresso sempre libero e gratuito.
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La “Compieta” è l’ultimo dei momenti della Liturgia delle 
ore, la preghiera che scandisce la giornata della Chiesa.

Fin dai primi secoli della cristianità questi momenti (Lodi, 
Vespri, Compieta) sono stati celebrati con l’austera solennità del 
canto gregoriano e, dal suo nascere, anche dalla polifonia.

Capolavori musicali hanno nel corso dei secoli arricchito il 
valore dei testi delle preghiere e, dal gregoriano dei monaci fino 
alla sublime e raffinata polifonia antica e moderna, queste cele-
brazioni sono state il riferimento quotidiano della vita spirituale 
della cristianità.

In questi ultimi anni si è perso il valore spirituale e artistico 
della Liturgia delle ore e anche nelle cattedrali non si ascolta più 
il canto antico che segna la continuità con la grande Tradizione 
liturgica e musicale della Chiesa.

Il Coro del Collegium Vocale di Crema, diretto da Giampiero 
Innocente, ha trovato nel Rettore del Santuario di S. Maria delle 
Grazie in Crema, don Gianni Vailati, un entusiasta sostenitore 
del valore liturgico e artistico di questi momenti, proponendo 
a tutti la partecipazione alla Compieta cantata in gregoriano e 
polifonia. Un momento di ascolto, ma soprattutto di preghiera 
contemplativa dopo l’affanno e le corse della giornata, un mo-
mento in cui la luce tenue delle candele renderà mistica la stessa 
grande musica sacra.

Ogni terzo lunedì del mese, alle ore 21.15, si rinnova questo 
appuntamento: prossima data lunedì 15 luglio. 



Inizia alle ore 16.30 di oggi, sabato 13 
luglio, la nuova stagione della Pergo-

lettese, pronta per l’avventura in serie C dopo 
la fantastica promozione. Il raduno è fissato al 

campo Bertolotti, con la truppa che si ritroverà agli 
ordini di mister Contini e del suo staff. 
La prima uscita in gara amichevole della Pergolettese 

sarà per sabato 20 luglio sul campo sportivo di Rovetta 
(sede del ritiro) alle ore 17, contro una Rappresentativa lo-

cale. Un’altra partitella di allenamento è stata programmata 
per sabato 27 luglio (dopo il rientro della squadra a Crema) 

alle ore 17 contro l’Equipe Lombardia (sede da decidere). La 
prima amichevole ufficiale avverrà mercoledì 31 luglio alle ore 

17, contro la formazione della Pro Sesto (anche qui sede della 
gara ancora da decidere). 

Nel frattempo la società sta lavorando per riuscire a organiz-
zare una gara amichevole per l’ultimo giorno di ritiro (mercoledi 
24 luglio) contro una formazione di serie A, ma si sta attendendo 
l’arrivo di una risposta ufficiale. Appena si avrà la conferma sarà 

comunicato squadra, luogo e orario.
Intanto, nell’ultima settimana ci sono state alcune importanti ri-

conferme per la Pergolettese 2019/20. Il capitano Alessio Manzoni,  
il centrale difensivo Matteo Lucenti e i centrocampisti Leonardo 
Muchetti e Michel Penatti hanno trovato l’accordo con la società e 
hanno firmato il loro contratto anche per la nuova stagione in serie 
C.  Grande soddisfazione per tutti nel poter proseguire la loro carriera 
con la maglia gialloblu, dopo la splendida cavalcata vittoriosa della 
scorsa stagione.

Sul versante degli acquisti è invece arrivata l’ufficialità: se ne par-
lava da tempo, ma ora il centrocampista Marco Roma è un nuovo 
giocatore della Pergolettese. Nato a Noceto (PR) il 3 maggio 1991, 
nelle ultime 4 stagioni ha militato nella formazione emiliana del Len-
tigione in serie D totalizzando 138 presenze. 

Cercato sin dalla fine dello scorso campionato dalla dirigenza gial-
loblu, ora può finalmente esprimere la sua contentezza per essere 
diventato un giocatore ufficiale della Pergolettese. Il suo commento 
subito dopo la firma del contratto: “È una soddisfazione e un grosso 
motivo d’orgoglio per me, essere stato cercato dalla squadra che ha 
vinto il campionato e disputerà la serie C. Essere accostato a questa 
società subito dopo la fine della scorsa stagione, mi ha fatto un enor-
me piacere e sarà anche una mia responsabilità per la nuova stagione 
in arrivo”.

Pergolettese: oggi si riparte 
tra conferme e volti nuovi
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La presentazione del centrocampista Marco Roma
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L’estate è il periodo migliore 
per giocare a golf e infatti, al 

Resort di Ombrianello si continua 
a farlo a gran ritmo. Nella settima 
prova della Golf  al calar del sole by 
Katana, 9 buche Stableford per ca-
tegoria unica, Gregorio Tedoldi del 
Golf Club Crema  ha vinto nel Net-
to davanti al compagno di circolo 
Federico Comassi e alla piacentina 
Nicoletta Mascheroni del Croara 
Country Club. Tripletta cremasca 
nel Lordo, con Nicholas Di Dio, 
Rodolfo Mauri e Federico Comassi 
a occupare il podio. 

Nella Mediolanum Golf  Cup arte 
& golf, primo Netto è risultato il 
duo composto da Davide Tedoldi 
e Rodolfo Mauri, che ha preceduto 
Barbieri-Rinaldi e Marzatico-Mar-
tini. Nel Lordo sono stati invece 
Barbieri-Rinaldi a mettere in fila 
Lucchetta-Brioschi e Chiari-Vidi. 
Infine, si è giocata la Jaguar-Land  
Rover Glolf  Challenge, 18 buche Sta-
bleford. Michele e Massimo Scofferi 
hanno trionfato nel Netto davanti a 
Zorzan-Carbon e a Ranzi-Spediac-
ci. Primo Lordo per  Porta-Oggioni, 
che hanno messo in riga Scofferi-
Scofferi e Russo-Ferreri. 

Il programma del Golf Crema 
Resort prevede per oggi la disputa 
della gara Tourist Golf  & Travel Cup, 
18 buche Stableford per atleti di tre 
categorie; premi per la classifica uni-
ca Tourist Golf, semifinale naziona-
le e finale internazionale.  Domani, 
invece, si giocherà la Golf  television in 
tour 2019, altra competizione con la 
formula a 18 buche, Stableford per 
categoria unica. Chi volesse iscri-
versi oppure ricevere informazioni 
può rivolgersi alla segreteria del cir-
colo di Ombrianello (telefono 0373. 
84500) aperta dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 17.30 e il sabato e la do-
menica dalle 8.30 alle 17.30.        dr
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La decisione della Lega di ripe-

scare in serie A2 Olbia e non 
la Chromavis Abo Offanengo non 
ha “raffreddato” gli entusiasmi in 
casa neroverde, come affermato 
dal presidente Pasquale Zaniboni: 
“Intraprenderemo nuovamente la 
strada di una B1 da protagonisti, 
cercando di conquistare sul cam-
po la promozione”. 

Dalle parole si è passati subito 
ai fatti con altri importanti deci-
sioni. Definito lo staff tecnico con 
le conferme della team manager 
Chiara Zaniboni e del preparato-
re atletico Massimiliano Mazzilli 
– che affiancheranno il tecnico 
Dino Guadalupi, il vice Guido 
Marangi e il responsabile del set-
tore giovanile Giorgio Riccardi 
– i dirigenti del Volley Offanengo 
2011 hanno cominciato a model-
lare la squadra che dovrà tentare 
la scalata alla A2. Il primo “volto 
nuovo” è la giovanissima palleg-
giatrice abruzzese Elena Maria 
Cicoria (classe 2002 da Monte-
silvano), atleta di talento e dalle 
grandi possibilità che avrà così 
la grande possibilità di maturare 
sia tecnicamente sia tatticamen-
te offrendo il doppio contributo 
alla prima squadra e all’Under 
18. “Elena è una ragazza talen-
tuosa, giovane ed estremamente 
motivata – ha affermato il diesse 
offanenghese Stefano Condina –. 
Crediamo molto in lei”. 

Un gradito ritorno è quello del 
giovane libero Camilla Riccardi 
(classe 2000) già due stagioni fa 
nel roster di B1 a Offanengo. “La 
mia precedente esperienza a Offa-
nengo – ha raccontato la Riccardi 
– era stata un’annata di crescita, 
mentre ora mi sento più pronta 
e matura, complice anche l’espe-
rienza che ho potuto maturare 
giocando nei mesi scorsi a Ospita-
letto in B1. Sono felicissima di tor-
nare, consapevole anche di come 
la società punti in alto e questo è 
un grande stimolo”. 

Da segnalare poi la conferma 
della giovanissima (classe 2001) 
schiacciatrice offanenghese Vir-
ginia Marchesi, per il secondo 
anno nel roster della prima squa-
dra. “La scorsa stagione mi ha 
regalato tantissime emozioni – ha 
confessato la Marchesi –.  Sincera-
mente non pensavo di avere tanto 
spazio, invece ho avuto la possibi-
lità di giocare in diversi frangenti. 
Questa avventura mi ha permesso 
di migliorare grazie ai tecnici Nib-
bio e Barbieri e ai preziosi sugge-
rimenti delle compagne. La con-
ferma da parte della società è ciò 
che speravo: mi sento parte della 
realtà del Volley Offanengo”. 

Giuba

Squadra equilibrata, con tutti i ruoli coper-
ti, decisamente lunga e possente sotto le 

plance. Queste a prima vista sembrano essere 
le caratteristiche della nuova Parking Graf 
Crema di coach Giuliano Stibiel, che assieme 
alla società ha fatto tutte le scelte di composi-
zione del roster biancoblù. 

Proprio il tecnico di origine triestina ci par-
la delle logiche che hanno portato a questo 
assetto: “Sin dal primo colloquio avuto col 
presidente Paolo Manclossi, era chiaro come 
avessimo le stesse idee per la costruzione del-
la squadra. Il primo punto è stato prendere 
atto delle decisioni di Parmesani e Nori di 
giocare in A1 (scelta comprensibile e legit-
tima) e quella già comunicata in precedenza 
alla Società di Blazevic di andare all’estero. 
Quindi la priorità è stata quella di confermare 
Melchiori, giocatrice che ha dimostrato nel-
la passata stagione tutte le sue qualità e che 
sono convinto nella prossima stagione possa 
fare un ulteriore salto di qualità, e il gruppo 
‘storico’, vera forza secondo me dei successi 
e delle fortune di Crema in tutti questi anni. 
Mi riferisco ovviamente a Caccialanza, Cer-
ri, Rizzi e Capoferri. Sin dai primi colloqui 
telefonici, e poi anche di persona, ho avuto 
la sensazione di trovare giocatrici fortemen-
te motivate. Rizzi, nel suo ruolo di play, 

quest’anno poi potrà giovare sicuramente 
della presenza di Giulia Gatti come vice co-
ach per continuare il suo percorso di crescita. 
Avere i consigli di un ex playmaker della Na-Avere i consigli di un ex playmaker della Na-Avere i consigli di un ex playmaker della Na
zionale può solo che farle bene. Paola, Gilda 
e Martina le reputo determinanti per il nostro 
cammino, sono giocatrici che ho sempre sti-
mato da avversario e ora sono molto felice di 
poterle allenare”. 

La conferma di Iuliano, invece, è stata la 
logica conseguenza della volontà societaria e 
del coach di voler puntare anche sulle giovani. 
“Dopo il buon campionato scorso mi attendo 
che continui il suo percorso di crescita dan-
doci grande energia, entusiasmo e ‘rubando’ 
tutto quello che può dalle giocatrici più esper-
te e dallo staff.  A queste verranno aggregate 
delle giovani che avranno sicuramente la pos-
sibilità di crescere e di migliorare. Sta a loro 
farsi trovare pronte, allenarsi duramente, e le 
soddisfazioni arriveranno”. 

Ci sono poi stati tre nuovi arrivi di spesso-
re. “Scarsi è stata un nostro obiettivo sin da 
subito e devo dire che la società è stata bra-
vissima a chiudere la trattativa velocemente. 
Giocatrice che viene da una buonissima sta-
gione disputata a Verona, deve continuare il 
suo percorso di crescita, migliorare in alcuni 
aspetti del gioco. Lottatrice e molto intensa, 

pensiamo quindi che possa portare il suo li-
vello di prestazioni a un gradino ancora supe-
riore. Per questo l’abbiamo voluta a Crema. 
Zagni la conosciamo bene e pensiamo possa 
integrarsi benissimo con tutte le altre lunghe. 
Una giocatrice con buone mani e buona com-
prensione del gioco, nonostante la giovane 
età la reputo già esperta, che sa cosa vuol dire 
giocare in una squadra di livello. Anche lei ha 
ampi margini di miglioramento come le altre 
e questo è molto stimolante per tutti noi. In-
fine Zelnyte, che da noi sarà chiamata a fare 
la differenza. Viene da una stagione dove ha 
avuto forse più bassi che alti a Campobasso, 
e la nostra sfida è quella di eliminare il più 
possibile i bassi e far sì che trovi una conti-
nuità di rendimento. Ha ottime mani e passa 
molto bene la palla. Nel suo primo anno a 
Carugate fece molto bene, andando in dop-
pia di media. L’ho sentita molto motivata e 
vogliosa di fare vedere le sue qualità, e anche 
questa è l’ennesima bella sfida per me e per 
tutto lo staff. Parte una nuova avventura per 
me e per la squadra, dovremo lavorare sodo in 
palestra con il giusto desiderio di migliorarci 
ogni giorno, e sono sicuro che ciò avverrà, il 
lavoro settimanale determina solitamente il 
risultato della domenica”. L’appuntamento è 
quindi per il raduno del prossimo 21 agosto.

Basket A2: Parking Graf, la squadra ha preso forma
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Sarà di poco superiore ai 

19 anni l’età media della 
squadra Enercom Volley 2.0 
che prenderà parte al prossi-
mo campionato di serie B2. 
Nonostante l’approdo all’im-
portante torneo nazionale, 
quindi, non è cambiata la “fi-
losofia” della società di conti-
nuare a valorizzare i giovani 
talenti, in modo particolare 
quelli del nostro territorio. 

La rosa rispetto alla passata 
stagione è stata ulteriormente 
ringiovanita e le protagoniste 
della promozione dalla se-
rie C alla B2 sono state tutte 
riconfermate, a eccezione 
di chi ha deciso di ritirarsi 
(Martina Ginelli, Klementina 
Inataj ed Elisabetta Raimon-
di Cominesi), sostituite da 
tre giovanissime, mentre la 
palleggiatrice Giulia Moretti, 
uno dei grandi talenti del vi-
vaio del Volley 2.0, è stata in-
serita nel roster di serie D per 
poter giocare con continuità. 

“Il gruppo è stato confer-
mato perché proseguiamo nel 
percorso avviato anni fa – ha 
spiegato coach Matteo Mo-
schetti – e, visto che si tratta 
di un percorso di qualità, può 
avere successo anche in B2”.

A rinforzare la “batteria” 
dei liberi è arrivata Alice 
Labadini, classe 2003, nella 
scorsa stagione in forza alla 
Banca Cremasca Volley 2.0 
con la quale ha disputato 
il torneo di serie D conqui-
stando anche i campionati 
territoriali Under 18 e Under 
16. “Dal settore giovanile è 
arrivato un elemento che ha 
dimostrato di avere grandi 
capacità e saprà fare bene 
anche in categoria superiore” 
ha sottolineato Moschetti. Il 
ruolo di palleggio accanto a 
Claudia Nicoli sarà invece af-
fidato a Beatrice Negri, altro 
elemento cresciuto nel vivaio 
biancorosso che le passate 
stagioni era in prestito al Ri-
ver Volley in serie C. 

La novità assoluta è rap-
presentata dalla banda Sofia 
Cornelli, classe 2001, la scor-
sa stagione a Gossolengo in 
B2. “Ha dimostrato tanta vo-
glia di far parte del progetto 
accettando regole e modi di 
lavorare – sono state le parole 
sempre di Moschetti –. È una 
giocatrice tecnica e dal carat-
tere forte, sono convinto che 
abbia le caratteristiche per 
fare bene in categoria dove ha 
già avuto un’esperienza”. 

Giulio Baroni

Domani, domenica 14 luglio, a Rivolta d’Adda si Domani, domenica 14 luglio, a Rivolta d’Adda si Dsvolgerà la 19Dsvolgerà la 19D asvolgerà la 19asvolgerà la 19  edizione della “Marcia dell’Approa edizione della “Marcia dell’Approa -
do”, con percorsi di km 7 e 14. Il ritrovo è fissato in via 
Montegrappa, con la partenza prevista tra le ore 7.30 e 
le 9. Per coloro che volessero informazioni e per l’iscrizio-
ne, ci si può rivolgere a Tiziano Serina (346.6762415 o 
339.8435479).

Venerdì 19 luglio, invece, appuntamento a Cremosano Venerdì 19 luglio, invece, appuntamento a Cremosano 
per la 21aa “An gir per Cremusa”, ricordando l’architetto a “An gir per Cremusa”, ricordando l’architetto a

Cristian Marazzi. Organizzata dai Podisti Cremosano, la Cristian Marazzi. Organizzata dai Podisti Cremosano, la 
marcia propone percorsi di km 4 e 8, con partenza dalle marcia propone percorsi di km 4 e 8, con partenza dalle 
ore 19 alle 20. Per ulteriori informazioni Demetrio Della ore 19 alle 20. Per ulteriori informazioni Demetrio Della 
Torre (0373.274422 o 347.4484312, email demetrio.delTorre (0373.274422 o 347.4484312, email demetrio.del-Torre (0373.274422 o 347.4484312, email demetrio.del-Torre (0373.274422 o 347.4484312, email demetrio.del
latorre@alice.it).latorre@alice.it).

Podismo: appuntamenti a Rivolta e a Cremosano

Alessandro Baggi da giovedì pomeriggio è 
un giocatore del Crema. Classe ’94, venAun giocatore del Crema. Classe ’94, venA -

ticinquenne quindi, è un difensore centrale 
che porta in dote una significativa esperien-
za, maturata anche nelle file della Pergolette-
se (2016-17). Proviene dal Sondrio. 

“Difficile superarlo nell’uno contro uno 
ed è fortissimo di testa, un ottimo acquisto”, 
il commento del consulente tecnico del soda-
lizio presieduto da Enrico Zucchi, Giancarlo 
Pariscenti a operazione perfezionata. 

Dopo la riconferma di capitan Nicolò 
Pagano – che ha sottoscritto un contratto 
triennale – gli arrivi dell’attaccante Ersid 
Pllumbaj, classe 1989, autore di stagioni im-
portanti in serie D a Milano City (17 reti), 
Virtus Bergamo (18 reti), Arzignano (6 reti 
nella seconda parte di stagione) con la pro-
mozione in serie C e del centrocampista Sa-
muele Dragoni, classe 1990 proveniente dal 
Lecco, dove ha contribuito alla conquista 
della serie C (conosciuto anche da noi, aven-
do indossato la casacca della Pergolettese), 
ecco un difensore esperto, di sicuro affida-
mento. Tre acquisti, ufficializzati sin qui, di 
elementi esperti. Quando il prossimo colpo? 
“A breve”. 

Il 25 prossimo, in mattinata, è in program-
ma il raduno al San Luigi, “mentre la prepa-
razione precampionato si svolgerà al ‘Dosse-
na’, come ipotizzato”. Prima del debutto in 

Coppa Italia (25 agosto), la truppa di mister 
Tacchinardi affronterà in amichevole il Villa 
d’Almè in casa, il Vigasio (neo promosso in 
D) in suolo veronese e il Caravaggio nel ber-
gamasco. 

Degli under titolari la scorsa stagione, vie-
ne data per certa la riconferma di Giosù. Re-
stando ai giovani, con ogni probabilità faran-
no parte della ‘rosa’ anche Guercio, Campisi 
e Stringa, che hanno già esordito con la ca-
sacca nero bianca.  Vengono date per certe le 
riconferme del difensore Davide De Angeli, 
classe 1987, e del centravanti Nicola Ferrari, 
classe 1983: festeggerà il 36° compleanno do-

podomani (è nato il 15 luglio). Non rientra-
no nel progetto del Crema né Radrezza, né 
Magrin. Il portiere Marenco è stato ceduto 
a titolo definitivo al Giana, quindi giocherà 
in serie C.  

Il sodalizio nerobianco, come preannun-
ciato tempo addietro, è intenzionato a cre-
scere anche con la squadra femminile, affida-
ta a Brusa. “Stiamo cerando di allestire una 
‘rosa’ che possa disputare un campionato di 
vertice, lottare per il salto di categoria, vin-
cere il torneo di Promozione e conquistare 
così la serie D”. 

AL

Crema 1908: preso il difensore Alessandro Baggi

Alessandro Baggi con Giancarlo Pariscenti, consulente tecnico del Crema



SABATO 13 LUGLIO 201938 Sport

Nuovo l’allenatore e nuova anche gran par-
te della rosa. Si presenta nel segno delle 

novità la prossima stagione della Iuvenes Ca-
pergnanica. Calciatori e staff  della compagi-
ne che sarà ai nastri di partenza della Terza 
categoria, sono stati presentati nel salone del 
Circolo Mcl. Una presentazione sobria e con-
creta, segno distintivo di chi ha le idee chiare 
sulle aspettative per la prossima stagione. 

La kermesse è stata aperta dal direttore spor-
tivo Domenico Marchesetti, che ha presentato 
il nuovo allenatore Enzo Ortolo, promosso 
dal settore giovanile e con alle spalle esperien-
ze da calciatore prima e da tecnico in  società 
professionistiche di livello nazionale poi. A 
coadiuvare Ortolo sarà Davide Migliorati, già 
allenatore in seconda della passata stagione. 

A seguire, il presidente Matteo Moretti, 
dopo i saluti di rito a vecchi e nuovi tesserati, 
ha dato l’imprimatur alla nuova avventura sot-
tolineando come i valori del settore giovanile 
di Iuvenes debbano essere trasferiti anche alla 
prima squadra, perché si può far bene anche, 
e soprattutto, rappresentando i sani principi 
dello sport. L’équipe neroverde di Terza ca-
tegoria avrà quindi anche la responsabilità di 
rappresentare il centinaio abbondante di bam-

bini e ragazzi che ogni anno compongono le 
squadre del vivaio, sino alla nuova formazione 
Juniores, alla quale mister Ortolo potrà rivol-
gere più di uno sguardo interessato durante la 
stagione per pescare nuova linfa. 

La rinnovatissima rosa neroverde inizierà la 
preparazione ad agosto, nell’ormai collaudato 

impianto di Ripalta Guerina e giocherà le pro-
prie gare casalinghe sul rettangolo del ‘Pierino 
Nichetti’ di Capergnanica, che in queste setti-
mane sarà oggetto di nuovi lavori di sistema-
zione, che riguarderanno anche l’intero centro 
sportivo. 

dr

CALCIO 

Iuvenes Capergnanica: si parte
con nuovo mister e rosa rinnovata

Il 15 e 16 giugno si sono svolti a Ci-
nisello Balsamo i CDS di società, 

dove si sono confrontate le 18 miglio-
ri compagini Lombarde. L’Estrada ha 
ottenuto lo scudetto regionale nella 
Categoria Cadette e Ragazzi, mentre 
per solo 2 punti lo ha mancato per le 
Ragazze (seconde) e per i Cadetti (17° 
posto). Il successo è arrivato grazie alla 
partecipazione dei ragazzi cremaschi 
del vivaio del CAS di Bagnolo Cre-
masco-Ripalta e con il coordinamento 
del cremasco Andrea Cacopardo. Tutti 
i ragazzi hanno dato vita a un appas-
sionante confronto nelle due giornate 
dando il meglio per se e per la squadra e 
molti hanno ottenuto il loro PB.

Sofia Barboni (Ragazza) nei 1.000m 
quinta con PB in un notevole 3:22,23; 
Greta Serina (Ragazza) nei 60h undice-
sima con 10,44 e terza con la staffetta 
4x100, Rachele Usini (Ragazza) nel 
lungo terza con PB con 4,43 m e terza 
con la staffetta 4x100; Pietro Bian-
chessi (Ragazzo) primo con la staffet-
ta 4x100 e quinto nel Vortex; Rachele 
Serina (Cadetta) nei 300m un ottimo 
44,68, decima e seconda con la staffet-

ta 4x100; Sveva Donarini (Cadetta) nei 
1.200 siepi sul podio al secondo posto 
con un PB di 4:10,55 vicino al pass 
per gli Italiani e, in seconda giornata, 
nei 2.000m quinta in 6:22,82; Michela 
Garau (Cadetta) nel peso PB con una 

spallata di 9,23 m quinta e nel disco PB 
con un gran 27,27m seconda, anche per 
lei poco al pass per gli Italiani; Giorgio 
Perissinotto (Cadetto) PB nei 1.000m 
con un buon 3:14,37, doppia il giorno 
successivo nei 2.000m con un 7:27,26; 

Andrea Tentori (Cadetto) alla dome-
nica un 2.000m un ottimo 6:34,50, già 
soddisfatto per ottima prestazione del 
giorno precedente nei 2.000 siepi PB 
con 3:44,38 classificandosi nono. Gran-
di soddisfazioni anche nei Campionati 

Italiani categoria Allievi della spedizio-
ne cremasca ad Agropoli (SA), svoltasi 
nei giorni 21, 22 e 23 giugno dove erano 
impegnati i migliori atleti nazionali.

Per i colori della 100 Torri Pavia 
Musumary Segond Emmanuel, il no-
stro campione italiano Indoor, ha ga-
reggiato nel peso PB con 19,94m in 
qualificazione, ma ha ceduto per la 
pressione emotiva ottenendo un buon 
quarto posto con 16,05m (ha partecipa-
to poi anche al disco con 35,37m). Per 
i colori della Bracco, Federica Chiodo 
ha gareggiato nel salto triplo con un 
ottimo 11,63m in qualificazione, ma è 
stata sfortunata: 13° posto, in finale ne 
passavano 12. Alice Facchi è stata im-
pegnata nei 200m in 26,52 ed è giunta 
quarta nella staffetta 4x100m. Emma 
Corrado ha ottenuto un decoroso 20° 
posto nel salto in lungo con 5,22m e un 
dolore alla caviglia.

I risultati ottenuti hanno portato si-
curamente nuovo entusiasmo per tutto 
il gruppo del vivaio del Progetto Atle-
tica del Cremasco a Bagnolo-RipaltaCr 
nel centrare nuovi obiettivi per la sta-
gione autunnale.

Bagnolo-Ripalta: Estrada, la più forte società di atletica giovanile lombarda

Casale, Pieranica
e San Paolo: che novità!

di ANGELO LORENZETTI

Il Casale Cremasco – che ha cambiato timone, 
sarà allenato da Merisio, chiamato a prendere 

il posto di Silvio Riluci – ha tesserato Luca Zap-
pella, attaccante classe 1993, proveniente dal-
la Cividatese, compagine di Prima Categoria. 
Salgono così a 3 le nuove pedine per il reparto 
avanzato. Oltre all’appena menzionato, sono 
approdati a questo sodalizio Kaltic della Soresi-
nese e Meta del Calcio Crema. Novità anche per 
quanto riguarda l’estremo difensore: è arrivato  
Tortora, ex Telgate. Hanno invece ‘traslocato’: 
Ogliari, con destinazione Calcio Crema, unita-
mente al difensore Bertoletti e Cavana s’è acca-
sato all’Excelsior Vaiano Cremasco. 

Il Pieranica, affidato alle cure di De Giusep-
pe, ha rafforzato la retroguardia con l’arrivo di 
Marco Comotti, ventitreenne giunto dall’Acca-
demia Gera d’Adda Pontirolo. Sin qui è l’unica 
novità in entrata, mentre in uscita viene dato il 
centrocampista Spadari, che indosserà la casac-
ca del Calvenzano. 

Ha pensato a un difensore anche il neo pro-
mosso Oratorio Castelleone, tesserando il cen-
trale Marco Bassi, venticinquenne di Villacam-
pagna, proveniente dal Pompiano.  

Il San Paolo Soncino, sulla cui panca siederà 
nuovamente Goisa, s’è scatenato in questo pe-
riodo, effettuando una vera e propria rivoluzio-
ne. Organico decisamente rinnovato quello che 

affronterà nuovamente la Seconda Categoria. 
Intende puntare con forza in alto il sodalizio 
soncinese? 

Una decina i volti nuovi e magari non è anco-
ra finita. Sono: il portiere Emanuele Bano, ven-
tiduenne arrivato dall’Oratorio Bariano; i difen-
sori Angelo Merlini, classe ’98, ex Soresinese, 
Giovanni Mazzetti, ventisettenne proveniente 
dal Villachiara e Cesare Ghidini, diciannovenne 
(è un 2000) arrivato dall’under 19 nazionale del 
Crema 1908; l’ala Marco De Nicolò, ventitre-
enne ex Calcio Crema. Per il reparto mediano 
è arrivato il trentatreenne Alberto Chiapparini 
dal Fornovo (retrocesso dalla Promozione in 
Prima). 

Per l’attacco sono approdati alla corte di mi-
ster Goisa elementi esperti che hanno molta 
confidenza con la porta avversaria. Si tratta di 
Michael Gulli, classe ’90, che nelle ultime due 
stagioni in Seconda con la maglia dell’Issese ha 
firmato la bellezza di 40 palloni; Angelo Fiam-
metti, trentunenne bresciano, ex Dellese. 

Sempre per il reparto avanzato c’è da anno-
tare il ritorno all’attività agonistica, dopo una 
parentesi per motivi di studio, di Marco Lanzi, 
ventiquattrenne.  

Non indosseranno il prossimo campionato la 
maglia del San Paolo Soncino: il centrocampista 
Alberto Roccatagliata, passato al Salvirola; il 
portiere Gargioni, i difensori Danieli e Fusaro, 
gli attaccanti Remedio e Gorno.
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Giovedì 11 luglio esibi-
zioni di danza, fitness, 

ginnastica artistica in piazza 
del Comune hanno dato l’op-
portunità alla cittadinanza 
castelleonese di avvicinarsi 
allo sport in una serata tutta 
dedicata alla pratica sportiva 
e al desiderio di abbattere i li-
miti. Si è rivelata un successo 
la prima edizione de La notte 
dello Sport, manifestazione or-
ganizzata dalla Pro Loco, dal 
Comune e dalle Botteghe di 
Castelleone, che è stata capace 
di trasformare la piazza in una 
vera e propria palestra all’aper-
to, colma di entusiasmo, sorri-
si ed energia. E che ha donato 
al pubblico l’opportunità di 
riflettere sulle diverse abilità, 
grazie alla partecipazione dei 
ballerini ciechi di Ballo Anch’Io. 

“Danzare per noi è sempre 
una grande emozione – am-
mette il referente del progetto 
Davide Cantoni – ma farlo a 
Castelleone, in mezzo a tante 
persone che condividono con 
noi la passione per il ballo è 
stato fantastico. Ci ha fatto ca-
pire che oggi il valore dell’inte-
grazione è realmente avvertito 
anche nei paesi più piccoli. 
Continueremo a danzare con 
la stessa, immutata, passione 
affinché si realizzi il sogno di 
un mondo a misura di tutti”. 

Sul palco, insieme a loro, 
anche gli istruttori e gli atleti 
dell’ASD Liberi e Forti, che, 
nel tempo, hanno dimostrato 
una particolare sensibilità nei 
riguardi della diversità.

Alla ricerca del quarto (Offanenghese) e quinto (Luisiana) attac-
cante. Senza fretta, stando almeno alle considerazioni dei due 

sodalizi che giostreranno nel campionato più importante a livello 
regionale, vale a dire in Eccellenza per il terzo anno in rapida suc-
cessione: sono approdate nella stessa stagione, l’Offanenghese per 
aver messo in fila tutte le avversarie, vinto quindi il campionato di 
Promozione, la squadra pandinese per aver conquistato  la Coppa 
Italia. Entrambe hanno conservato lo ‘zoccolo duro’, facendo co-
munque innesti mirati; adesso si tratta di chiudere il cerchio. 

Il sodalizio presieduto da Daniele Poletti, dopo aver tesserato 
ben tre punte, Bertocchi, Bamba e Tettamanti, non potendo fare 
affidamento per alcuni mesi sul bomber di razza Forbiti, infortu-
natosi al torneo di Salvirola, avrebbe la necessità di inserire in or-
ganico un’altra punta. 

La Luisiana, che si ritroverà il 10 agosto per poi partire il gior-
no successivo per un beve ritiro in val Seriana (Onore), è sempre 
alla ricerca di “una punta da affiancare a Caccianiga, Boschiroli, 
Tomella e Dell’Anna. Può essere indifferentemente un esterno o 
un centrale – chiarisce il dirigente Alberto Cavana –. Qualche no-
minativo sul taccuino l’abbiamo, ma non vogliamo accelerare, c’è 
tempo, ci sono squadre che non hanno ancora il mister! Non ci 
sarebbe dispiaciuto Pezzi, classe ’97, ma sembra destinato all’Ol-
trepò Pavese”. 

S’era parlato anche di Andrea Bonelli, lodigiano del ’98, che do-
vrebbe lasciare Offanengo, ma tutto tace, così come per il terzino 
del 2001.  

Sempre di attualità, invece, l’operazione per il tesseramento del 
centrocampista Andrea Moriggi, ventunenne di Treviglio in uscita 
dall’Offanenghese, il cui cartellino è di proprietà della Pergolettese. 
La società presieduta da Domenico Garbelli avrebbe già trovato 
l’accordo col ragazzo, quindi ci potrebbe essere la fumata bianca 
a giorni.

AL

Offanengo e Luisiana 
cercano attaccanti...

ECCELLENZA
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Sesta edizione per Tutto in una notte, appuntamento tra sport e di-
vertimento nel quartiere cittadino di San Carlo. La Fidelis 2004, 

dopo l’ottima annata sportiva, ripropone la fantastica manifesta-
zione dedicata ai giovani cremaschi. 

Sorretto da generosi sponsor, l’evento si svolge in collaborazione 
con Over Limits e Dottor Sorriso. Ieri l’esordio con il torneo di calcet-
to femminile (la Fidelis ha una squadra “in rosa” fortissima), il ba-
skin (persone con disabilità e normodotati insieme), l’Aperunning 
con flash mob e l’esibizione Emozioni in danza Us Acli, corsi di San 
Carlo. Oggi, sabato 13 luglio, si entra nel clou della festa sportiva, 
con le sfide del torneo di calcetto notturno (5 più 1 maschile) e il 
challenge di calcio tennis 2 contro 2. Non solo, spazio anche al 
beach volley, 4 contro 4 misto, e al rapper cremasco Alessandro 
Maria Bosio, che dalle ore 21 sarà presente con il suo live. 

Domani, domenica 14 luglio, di nuovo il notturno 5 più 1 (con 
colazione al bar del quartiere dalle ore 6) e il proseguimento pure 
di calcio tennis e beach volley misto, con anche la gara di basket nel 
tiro da tre punti. Insomma, a livello sportivo, ce n’è per tutti i gusti. 

Per atleti e pubblico, ma per l’intera comunità, inoltre, è come 
sempre disponibile un ottimo servizio di bar e cucina, con anche 
i gonfiabili per i piccoli sia oggi sia domani. Informazioni presso 
Matteo 340.3621802, Pier 349.8806725, Ale 339.8420857, oppure 
Gargio 340.3057712. 

LG
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Team Serio tra i monti della Val di Fassa in queste settimane. 
Prima con il team di ciclismo, poi, fino a oggi, con le ragazze 

della ginnastica ritmica. Ma andiamo con ordine. I giovanissimi 
ciclisti della società pianenghese hanno pedalato in mountain 
bike tra le salite e le discese del Trentino, vivendo un’esperienza 
indimenticabile tra amicizia, sport e, perché no, un po’ di sana 
fatica, per prepararsi al meglio alla prossima stagione agonisti-
ca. Ogni giorno partenza da Soraga (Moena) per raggiungere con 
gli allenatori le più belle mete delle Dolomiti.

Dopo il ritiro della sezione di ciclismo, è cominciato saba-
to scorso 6 luglio, il Camp 2019 delle ginnaste di ritmica. Una 
trentina di atlete delle diverse categorie hanno raggiunto, come i 
“colleghi” corridori, la bella Soraga, dove hanno vissuto intense 
giornate tra allenamenti in palestra, bagni in piscina e passeggia-
te tra le montagne. Ad accompagnarle la maestra Chiara Boselli 
con il supporto delle due allenatrici Greta e Anna. 

Il rientro è previsto proprio nella giornata di oggi, certi che 
alla nostalgia di casa si sostituirà ora quella dello stage in alta 
quota, dove tutto è filato liscio sia tra le “piccole” sia tra le 
“grandi”. Ottime l’organizzazione e la logistica, così come la 
collaborazione tra tutte. 

Non resta che aggiungere forza Team Serio! 
GUL

TEAM SERIO
Ciclisti e ginnaste 

tra i monti della Val di Fassa

di TOMMASO GIPPONI

Torna a muoversi il mercato in entrata della Pal-
lacanestro Crema, alla ricerca dei profili migliori 

possibili da affidare a coach Gigi Garelli per disputare 
un campionato quanto meno tranquillo. Negli ultimi 
sette giorni due sono state le acquisizioni in casa rosa-
nero, e di due profili under, indispensabili da regola-
mento, e che non rimarranno nemmeno soli: si tratta 
della guardia Simone Vecerina e del pivot Franco Ga-
etano (entrambi nella foto). 

Il primo è un nome abbastanza conosciuto nel cam-
pionato di serie B, avendo giocato nelle ultime due 
stagioni a questo livello con le maglie di Bernareggio 
e Vigevano. Play-guardia di 197 cm classe 1999, origi-
nario di Magenta, Vecerina ha trascorso tutta la trafila 
giovanile con la maglia dell’Olimpia Milano, con la 
quale ha esordito anche nei playoff  di serie A1, se-
gnando pure in un derby contro Cantù, e facendo par-
te del roster che si è aggiudicato il 28° scudetto delle 
“Scarpette Rosse”. È un giocatore moderno, con mol-
ti centimetri e buona fisicità per il ruolo e ha anche, 
nelle sue recenti esperienze tra i seniores, dato buona 
mostra delle sue doti di agonista, oltre a essere dotato 
di ottimi fondamentali. Può giostrare indifferentemen-
te sia nel ruolo di playmaker che di guardia tiratrice, 
essendo allo stesso tempo super in penetrazione, tira-
tore di striscia e grande difensore. 

“Sono molto contento di aver scelto Crema, una so-
cietà ambiziosa con obbiettivi importanti. Darò tutto 
me stesso per fare bene e aiutare la squadra”, queste le 

sue prime parole da giocatore cremasco. Vecerina è un 
elemento che può dare un’ottima mano alla squadra. 

È più invece una scommessa Franco Gaetano, che 
affronta per la prima volta in carriera uno dei gironi 
nord della serie B. Per lui una carriera giovanile e mi-
nuti da protagonista nella città natale, Lamezia Terme, 
condotta fino alla promozione in B, e da lì un anno 
a Catanzaro nella terza categoria nazionale in abbon-
dante doppia cifra di media. Pivot molto atletico, di 
202 cm anch’egli classe ’99, fa del grande atletismo e 
del talento offensivo le sue armi principali, proponen-
dosi anche come buonissimo rimbalzista e giocatore 
molto dinamico, l’ideale per uscire dalla panchina e 
portare energia al quintetto cremasco. 

Anche per lui è arrivata la prima dichiarazione da 
giocatore rosanero: “Ringrazio il coach e la società 
per l’opportunità che mi è stata data. Non vedo l’ora 
di iniziare e fare bene con questa maglia”. 

Al momento quindi metà roster è fatto per Crema, 
che oltre a questi due nuovi arrivi ha confermato Fran-
cesco Forti, richiamato alla base Pietro Del Sorbo e 
firmato un big come Riccardo Antonelli. Non ci si fer-
ma certo qui. Mancano infatti da firmare almeno altri 
quattro elementi, due esterni e due lunghi, per compe-
tere in un campionato che si annuncia come sempre 
molto difficile.  

Crema però ha le idee chiare, e vuole farsi trovare 
pronta, per dare ai propri tifosi il maggior numero di 
soddisfazioni possibili, e mantenersi in tutta tranquil-
lità nella categoria. C’è una chiara intenzione, infatti, 
di non ripetere la brutta annata scorsa.

PALLACANESTRO CREMA: DUE ACQUISTI OK

BASKET B

Presi Vecerina
e Gaetano
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Al termine della stagione agonistica di tiro a segno, dopo essersi 
assicurato due argento e un bronzo, il tiratore cremasco affi-

liato a T.S.N (Tiro a segno Nazionale) di Lodi, Luca Pedrinazzi, 
si è aggiudicato il titolo di vicecampione regionale nella categoria 
Pistola standard Master uomini al termine della gara disputata re-
centemente presso il poligono di Brescia.

Inoltre, piazzandosi all’undicesimo posto nella classifica nazio-
nale, per un solo punto non ha partecipato alla finale dei Campio-
nati Italiani.

Lo sportivo ringrazia il proprio presidente Luigi Felloni per aver-
gli dato la possibilità di competere a tali livelli.
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Il mese di luglio è quello degli 
esami di maturità per tanti gio-

vani dei nostri istituti. Ma è anche 
il mese in cui, tradizionalmente, 
vengono ufficializzate le promo-
zioni o le bocciatore anche degli 
arbitri di calcio. 

La comunicazione dei passag-
gi di categoria avviene attraverso 
un comunicato ufficiale, emesso 
dall’Associazione italiana arbitri 
di calcio. Quest’anno la sezione 
cittadina Christian Bertolotti di via 
dei Carmelitani ha festeggiato due 
importanti promozioni: quella 
di Gianmarco Vailati, promosso 
dalla Cai, la  Commissione arbi-
tri interregionale, alla Can D, la 
Commissione arbitri nazionale di 
serie D, e quella di Lorenzo Casali, 
promosso dall’Eccellenza alla Cai. 
Il duro lavoro di entrambi è stato 
ripagato. 

Le caratteristiche dell’arbitro 
vincente, che entrambi i giovani 
cremaschi possiedono, non sono 
passate inosservate alle rispettive 
commissioni. Vailati e Casali sono 
due ragazzi che, da quando sono 
entrati a far parte dell’associa-
zione, rivestono ruoli importanti 
all’interno della sezione cremasca 
e si prestano ad aiutare i nuovi 
soci. Oltre a queste due promozio-
ni, non devono passare in secondo 
piano le conferme di tutti gli arbi-
tri cremaschi che già operavano a 
livello nazionale: i fratelli Marco 
e Stefano Peletti, insieme agli os-
servatori Fabio Rizzetti  in serie D, 
Viero Laghi alla Cai e Christian 
Lodi alla Can di calcio a 5, che 
hanno saputo meritarsi la confer-
ma in queste importanti commis-
sioni. 

Tra un paio di mesi inizierà una 
nuova stagione, con l’obiettivo di 
ottenere risultati ancora migliori.
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Il vaianese Roberto Visconti, che difende i colori della Arcos Brescia 
Bocce, si è aggiudicato il 12° Memorial Daniele Rasseghini e il 10° Me-

morial Tersilio Casirani, messi in palio dalla bocciofila Mcl Offanenghe-
se, nell’ambito della propria gara regionale serale. 

Visconti si è fatto largo nei quarti superando col punteggio di 12 a 
7 il cremonese Massimo Sonzogni, dopodiché si è assicurato il diritto 
di disputare la finale regolando per 12 a 9 il cremasco Claudio Lupi 
Timini, che gioca per una società milanese. A cercare di contendere il 
successo finale a Visconti era il categoria C sergnanese Mario Marca-
rini, abile a sua volta a eliminare prima il cremonese Filippo Celardo 
(12 a 7) e poi il cremasco Corrado Galli (12 a 0). Nella sfida conclusiva, 
Visconti faceva valere la netta differenza di esperienza e di tasso tecni-
co e si imponeva per 12 a 1, senza difficoltà. 

La classifica finale della manifestazione è stata stilata dall’arbitro 
Massimo Testa ed è risultata la seguente: 1. Roberto Visconti (Arcos 
Brescia Bocce), 2. Mario Marcarini (Sergnanese), 3) Claudio Lupi Ti-
mini (Arcos Brescia Bocce), 4. Corrado Galli (Arci Crema Nuova), 5. 
Massimo Sonzogni (Canottieri Flora, Cremona), 6. Filippo Celardo 
(Astra, Cremona), 7. Mauro Geroldi (Mcl Offanenghese), 8. Alex Tri-
pepi (Cremosanese). 

Lunedì 22 prenderà il via il Trofeo Tabaccheria Rossi, competizione 
a carattere regionale della Mcl Achille Grandi. Sabato 27 sarà la vol-
ta della gara notturna della Madignanese, mentre il giorno successivo 
toccherà al 3° Trofeo Massimo Perolini, gara Nazionale festiva della Mcl 
Achille Grandi. 
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A conclusione della manifestazione calcistica a scopo benefico 
denominata 13° Memorial Gianbattista Mazzini – In campo per la 

solidarietà, la cui serata conclusiva ha avuto svolgimento domenica 
26 maggio presso il Centro Sportivo Comunale in via Lodi a Bagno-
lo Cremasco, la sezione territoriale cremasca di AIPAMM “Mielo-
fibrosi Gianbattista Mazzini” ha tenuto presso la sala riunioni del 
medesimo Centro la conferenza stampa di consegna del ricavato 
dell’iniziativa all’Associazione Italiana Pazienti con Malattie Mie-
loproliferative. In assenza dell’ex presidente AIPAMM nazionale 
professor Giovanni Barosi, hanno condotto la serata i fratelli Gian 
Mario e Giuseppe Mazzini con Renzo Verdelli e Marco Gipponi. 

Presente per il Centro per lo studio e la cura della Mielofibrosi 
presso il Policlinico San Matteo di Pavia il dottor Vittorio Rosti, per 
l’AIPAMM Cremasco il dottor Alessandro Inzoli (primario del re-
parto di Oncologia dell’ASST di Lodi) e lo staff  di Bagnolo Usd, ma 
anche tanti illustri ospiti: dal dottor Giorgio Merigo (presidente 
della Bcc Adda e Cremasco) all’appuntato scelto Benvenuto Mal-
chiodi (che ha organizzato l’amichevole dello scorso 17 maggio tra 
Atalanta Mozzanica e la Rappresentativa Carabinieri di Crema il cui 
ricavato è andato pure all’AIPAMM), a Giacomo Terranova respon-
sabile della Nazionale La Mitica, ragazzi guariti dalla leucemia, che 
si è dichiarato disponibile a collaborare con AIPAMM. E, infine, 
un ricordo di altri collaboratori come l’amministrazione comunale 
di Bagnolo, l’Avis locale, la Croce Rossa, la madrina della manife-
stazione Cristina Rossetti (Miss mamma italiana 2014), unitamente 
al Corpo Bandistico Santa Cecilia di Trescore.

L’intero ricavato, ammontante a oltre 12.000 euro, è stato conse-
gnato all’AIPAMM nelle mani del dottor Rosti che ha ringraziato 
tutti i presenti. Il Comitato organizzatore si ritiene molto soddisfatto 
per il risultato ottenuto e intende ringraziare tutti quanti hanno con-
tribuito al raggiungimento di questo notevole traguardo, in particolar 
modo i professionali arbitri della FIGC di Crema, non senza dimenti-
care gli importanti Enti patrocinanti e i fantastici sponsor che hanno 
risposto in modo positivo. Per tutti l’appuntamento è alla quattor-
dicesima edizione, con l’obiettivo di superare l’obiettivo economico 
conseguito negli ultimi anni.

Un cremasco ai Campionati del Mondo di Calcetto. Si tratta di 
Edy Bonvini, di Crema, scelto per il ruolo di direttore spor-

tivo della Nazionale di Calcetto della Bosnia ed Erzegovina: sarà 
lui, portacolori di Emmaus Doboj Istok, ad affiancare l’allenatore El-
medin Skrebo alla Homeless World Cup che si svolgerà nell’iconico 
Parco Bute di Cardiff, nel cuore della capitale gallese, dal 25 luglio 
al 10 agosto.

Più di 500 giocatori – con 64 squadre maschili e femminili, in 
rappresentanza di oltre 50 Paesi – si recheranno a Cardiff  per parte-
cipare alla manifestazione calcistica, da anni ormai uno dei tornei 
di Coppa del Mondo per senzatetto più stimolanti e apprezzati.

Nei giorni scorsi Bonvini è stato in Italia per formalizzare tutti i 
documenti e il Pass dell’Uefa, quindi è tornato in Bosnia per seguire 
gli allenamenti e per preparare la trasferta in Galles. 

Dopo la firma del contratto con la Nazionale di Bosnia-Erzego-
vina, il direttore sportivo cremasco ha ricevuto il saluto e gli auguri 
di Damir Sisic, consigliere del ministro bosniaco. “Non ho parole 
– afferma Bonvini – sono troppo emozionato! Devo solo ringraziare 
per la fiducia: per me è un grande onore”.
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Edy Bonvini con l’allenatore Skrebo (a sinistra) 
e con Damir Sisic, consigliere ministeriale 

Il gruppo delle ginnaste del Team Serio a Soraga
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