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della famiglia, del lavoro e della difesa. “Dob-
biamo riscoprire la nostra unità e se siamo uniti 
dall’interno nessuno ci potrà dividere dall’esterno 
e allora potremo trasformare le sfide di domani in 
opportunità”.

Donna decisa nel carattere, abile mediatrice, 
pragmatica (“dobbiamo avere un’economia for-
te perché se vogliamo spendere, prima occorre 
guadagnare”), era stata indicata come candidata 
alla Commissione lo scorso 2 luglio dal Consiglio 
europeo. Da lì in poi ha costruito un elenco di ma-
terie su cui intervenire che in parte ricalca quello 
della Commissione Juncker, in parte guarda, con 

furbizia, ai temi che interessano la 

maggioranza europeista dell’Europarlamento 
(dal cui voto favorevole dipende il suo mandato), 
senza mai uscire dallo schema dei Trattati ed evi-
tando particolari cambi di rotta, accelerazioni o 
profonde riforme istituzionali.

Scontato, ma opportuno, il riferimento ai 
“padri fondatori e alle madri fondatrici”, e ai 
successi realizzati dall’Ue in 70 anni di integra-
zione: pace, libertà, diritti, sviluppo economico e 
sociale. Ai Popolari, sul cui sostegno non ha dub-
bi, offre il rispetto delle regole Ue vigenti, senza 
ulteriori slanci. Parla di sviluppo economico, di 
sostegno alle piccole e medie imprese, di equità 
fiscale (con la promessa di far pagare le tasse ai 
giganti del web). Tace invece su possibili aumenti 
del Bilancio comunitario, che sarebbero necessari 
per assegnare risorse aggiuntive e capacità d’azio-
ne all’Ue: ma per questo dovrebbe “disturbare” 
troppi premier della famiglia Ppe, a partire dai 
paesi Visegrad.

Le maggiori “concessioni” sono rivolte a So-
cialisti e democratici e ai liberali del gruppo 
Renew Europe. Ai primi lascia intendere un 
alleggerimento del Patto di stabilità e del rigore 
finanziario, un forte impulso del “pilastro socia-
le” europeo, il salario minimo: “Voglio garanti-
re che in una economia sociale di mercato ogni 
persona che lavora a tempo pieno possa avere un 

salario minimo che garantisca una vita di-
(segue a pagina 4)

di GIANNI BORSA

Non lascia spazio a equivoci – in quanto a eu-
ropeismo – il programma di lavoro presenta-

to martedì 16 luglio nell’emiciclo di Strasburgo da 
Ursula von der Leyen, presidente della Commis-
sione eletta in serata con un ridottissimo margine 
di voti. L’intervento in emiciclo puntava a racco-
gliere attorno a sé una solida maggioranza fra i 
banchi dell’Europarlamento, che infine le ha asse-
gnato 383 sì rispetto ai 374 necessari (327 i contra-
ri, 22 astenuti, una scheda nulla). Un programma 
dai forti accenti europeisti – non privo di qualche 
equivoco e di strategici “silenzi” – da realizzare 
nell’arco di cinque anni, a partire dal prossimo 1° 
novembre, quando succederà al lussemburghese 
Jean-Claude Juncker alla guida dell’esecutivo.

“L’Europa va rafforzata e chi la vuole far fiorire 
mi avrà dalla sua parte, ma chi vuole indebolire 
questa Europa troverà in me una dura nemica”, 
ha dichiarato Von der Leyen, 60 anni, sposata, 7 

figli, esponente di spicco dei cristiano demo-
cratici tedeschi, molto vicina ad An-

gela Merkel, già ministro 

Presto le ruspe 
torneranno al lavoro
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50 anni fa
l’uomo sulla luna

Mysterium lunae
Quante volte abbiamo ammirato lo splendido cer-

chio della luna, magari acceso di fuoco, che illu-
mina la notte e suscita nel cuore tanti pensieri, tante 
immagini e tante meraviglie. Ci affascina. E sentire oggi 
che l’uomo l’ha calpestata – fin da cinquant’anni – ci 
sembra quasi una profanazione. È il trionfo della scien-
za, ma non della poesia né della mistica.

Leopardi le confidava tutti i suoi dolori:
O graziosa luna, io mi rammento
Che, or volge l’anno, sovra questo colle
Io venia pien d’angoscia a rimirarti:
E tu pendevi allor su quella selva
Siccome or fai, che tutta la rischiari.

Ungaretti la considerava custode di felici momenti 
d’amore e anch’egli diffidava dei disturbi scientifici:

La luna rimarrà la luna
 e ci saranno sempre
 giovani che di sera
 al suo lume appartati
 si sorprenderanno
 a dire le parole felici.

Di più. Gli antichi cristiani l’hanno contemplata 
con uno sguardo mistico e hanno parlato di myste-
rium lunae, vedendone in trasparenza la Chiesa.

Sant’Ambrogio, ad esempio: Non è di poco valore – 
scrive – l’astro che è simbolo della Chiesa a Cristo cara. 
Nel Cantico il Signore dice della sua sposa: Chi è mai 
costei che spinge lontano il suo sguardo come l’aurora, bel-
la come la luna, fulgida come il sole? E veramente come 
la luna è la Chiesa che ha diffuso la sua luce in tutto il 
mondo e, illuminando le tenebre di questo secolo dice: La 
notte è avanzata; il giorno è vicino. 

Questa è la vera luna che dalla luce perenne di suo 
fratello deriva il lume dell’immortalità e della grazia. 
La Chiesa rifulge non della propria luce, ma di quella di 
Cristo. Trae il proprio splendore dal Sole di giustizia, così 
che può dire: “Non sono più io che vivo, ma Cristo vive 
in me” (Gal 2,20). Veramente beata sei tu, o luna, che 
hai meritato un così invidiabile onore! Perciò ti potrei dire 
beata non per i tuoi noviluni, ma perché sei simbolo della 
Chiesa: là sei serva, qui sei oggetto d’amore. 

E noi, Chiesa e Sposa, ci lasciamo illuminare dal 
sole che è Cristo, lo Sposo. Nel buio di questo mon-
do gridiamo: “La notte è avanzata, il giorno è vi-
cino: guardate verso oriente, il Sole sta sorgendo!”

E dunque:   Che fai tu, luna, in ciel? 
                      dimmi, che fai, silenziosa luna? 
Addolcisci i nostri dolori, custodisci le nostre pa-

role d’amore, rifletti la luce del nostro Sole! 

Anche se troppi
i satelliti artificiali
non riusciranno mai
con le loro indiscrete apparizioni
a disturbarne l’incanto antico.
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Allianz Subalpina (Sperolini) 0373 257280 fino al 31/8        ore 9-12.30 dall’11 al 18/8

Allianz SpA (Capetti) 0373 204711 fino al 31/8             ore 9-14 dal 12 al 16/8

Assicon (Madeo - Merico) 0373   81436 dal 5 al 31/8      ore 8.45-12.30 dal 10 al 18/8

Assicurazioni (Raffaelli-Nufi) 0373 257200 dall’1 al 31/8         ore 9-12.30 dall’8 al 18/8

Axa (Boschiroli Giovanni) 0373 256670 fino al 31/8   ore 8.30-13.00 dal 10 al 18/8

Generali (Galghi-Mauri-Fusar Bassini) 0373 256273 dall’1 al 31/8         ore 9-12.30  dal 3 al 18/8
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Reale Mutua (Buonaventura Luca) 0373 256069 dal 29/7 al 3/8   ore 8.30-12.30 dal 10 al 18/8

UnipolSai (Fusar Poli Andrea) 0373   84085 dal 22/7 al 31/8 ore 8.30-12.30  no sab. dal 10 al 18/8

Zurigo (Brigatti) - DAB Assicura 0373   86840 dal 29/7 al 10/8     ore 9-12.30 dal 12 al 19/8
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LE TECNOLOGIE 
ARRIVATE 
DALLA LUNA

Sono almeno 30.000 i mate-
riali e gli oggetti nati dalle tec-
nologie “arrivate dalla Luna”, 
ideate per il programma Apol-
lo. Molti sono ormai di uso 
comune nella vita quotidiana, 
come il goretex delle tute degli 
astronauti oggi utilizzato per le 
giacche a vento, il velcro che 
sostituisce bottoni e chiusure 
lampo, o ancora le gomme da 
masticare al fluoro e il rivesti-
mento in teflon che rende le 
pentole antiaderenti.

Si calcola che per ogni dol-
laro dei circa 25 miliardi spesi 
negli anni ‘60 per il programma 
Apollo, le ricadute tecnologiche 
ne abbiano prodotti tre.

Di queste tecnologie alcune 
hanno avuto un impatto rivolu-
zionario, come quella alla base 
dei circuiti elettronici miniatu-
rizzati: i microchip che hanno 
permesso di costruire i personal 
computer e che oggi sono alla 
base degli smartphone sono 
stati derivati direttamente dai 
computer di bordo utilizzati 
nelle missioni Apollo.

Anche le celle a combustibi-
le sono state sviluppate in vista 
delle missioni lunari e i cibi 
liofilizzati oggi in vendita nei 
supermercati sono una diretta 
conseguenza della tecnologia 
sviluppata dalla Nasa per pre-
parare i pasti per gli astronauti.

Sono frutto del program-
ma Apollo, infine, gli orologi 
al quarzo e le tecnologie alla 
base dei satelliti meteorologici, 
come di quelli per le telecomu-
nicazioni. Ricadute anche per 
la medicina, con i primi ma-
teriali compatibili con i tessuti 
biologici e la tecnologia alla 
base dei pacemaker.

mettere insieme e finanziare mez-
zo milione di persone per lavorare 
a un obiettivo comune.”

E la seconda lezione?
“È quella più legata direttamen-

te alla Luna stessa.
L’atterraggio sulla Luna ci ricor-

da in modo molto chiaro che il pia-
neta Terra non è la fine e il limite 
dell’esistenza umana. Siamo stati 
sulla Luna, e ci andremo ancora.

E dalla Luna, come la famosa 
immagine  Earthrise (Il Sorgere della 
Terra è il nome dato alla fotografia 
AS8-14-2383HR della NASA fatta 
da William Anders il 24 dicembre 
1968 durante la missione Apollo 8, 
ndr) ci ricorda, possiamo vedere il 
nostro posto nell’universo da una 
prospettiva totalmente nuova. Ciò 
ha delle conseguenze sul modo in 
cui pensiamo alla Terra e su come 
pensiamo a noi stessi.”

Cinquant’anni fa, proprio dal-
la Specola Vaticana, Paolo VI ha 
assistito all’allunaggio. Qual è il 
significato, per la Chiesa, di que-
sta scoperta, e come procede la ri-
cerca scientifica dell’“osservatorio 
astronomico del Papa”, sulla luna 
e gli altri pianeti?

“Come credenti, abbiamo impa-
rato che confinare la nostra com-
prensione di Dio solo al pianeta 
Terra ha reso Dio – o almeno, la 

nostra immagine di Dio – troppo 
piccolo.

Il salmista lo sapeva bene, del 
resto, così come i profeti: quando 
parlavano delle stelle, cantavano a 
Dio, il loro Creatore. Ma proprio 
perché apprezziamo l’immensità 
della creazione, possiamo accor-
gerci di quanto immenso sia Dio. 
A partire da questo, possiamo 
comprendere che un Dio infinito 
può concentrare la sua attenzione 
amorevole su ciascuno di noi, non 
soltanto qui e ora sul pianeta Terra 
ma su qualunque altra creatura ci 
sia, ci possa essere o ci possa essere 
stata, in qualunque modo in que-
sto universo. Persino se ci fossero 
forme indicibilmente bizzarre in 
qualche luogo lontano dalla Terra 
non sarebbero “alieni”, ma figli 
dello stesso Padre. Questo dovreb-
be collocare i nostri problemi in 
un’altra prospettiva, farci fermare 
a riflettere e darci speranza.”

Cinquant’anni dopo l’allunag-
gio, a livello internazionale l’in-
teresse degli scienziati per questo 
pianeta è ripreso. Cina, India e la 
Nasa stanno lanciando nuovi pro-
getti. Quali sono, secondo lei, le 
reali prospettive? Le nostre cono-
scenze aumenteranno?

“Più spesso gli esseri umani an-
dranno sulla Luna, più imparere-

mo sulla scienza del nostro e degli 
altri pianeti: una conoscenza pre-
ziosa di cui abbiamo bisogno, per 
prenderci cura della nostra casa. 
Più viviamo in luoghi differenti, 
più sperimenteremo i differenti 
modi in cui l’essere umano può 
vivere.

E soprattutto capiremo quali 
obiettivi possiamo raggiungere se 
lavoriamo insieme, e solo se lavo-
riamo insieme. Differenti nazioni 
possono mandare le loro astronavi 
sulla Luna, ma nessuna nazione 
può farlo da sola: perfino il pro-
gramma Apollo è dipeso da colla-
boratori per rintracciare intorno al 
mondo il veicolo spaziale. Solo se 
‘ci abituiamo’ a vivere sulla Luna 
possiamo imparare come utiliz-
zare le sue risorse, che non sono 
soltanto minerali. Esistono anche 
risorse di nuove visioni dell’univer-
so, per ispirare la nostra immagi-
nazione, nutrire la nostra poesia, 
ispirare nuovi modi di creare scul-
ture e danzare in bassa gravità.

Personalmente… sono partico-
larmente attirato dall’idea, presa 
dalla fantascienza, che in una ca-
verna pressurizzata sulla Luna, 
con la sua bassa gravità, riuscire-
mo a trovare un luogo dove gli es-
seri umani possano perfino mette-
re le ali e volare!”

di M.MICHELA NICOLAIS

Alle 22, 17 minuti e 40 secondo 
di domenica 20 luglio 1969 (ora 

italiana) il modulo lunare Lem “Aqui-
la” con a bordo Niel Armstrong ed 
Edwin Aldrin atterrava sulla Luna, 
nella zona chiamata Mare della Tran-
quillità. Il terzo astronauta, Michael 
Collins, era rimasto in orbita lunare 
sul modulo di comando “Columbia”. 
Era la fase più delicata della missio-
ne Apollo 11, iniziata quattro giorni 
prima. 

50 anni dopo, l’anniversario della 
storica impresa verrà celebrato in tutto 
il mondo. Dal 1972 nessun equipaggio 
umano aveva più raggiunto il nostro 
satellite. Ma dopo mezzo secolo, un 
nuovo scenario politico-economico 
internazionale ha riportato alla ribalta 
l’impresa lunare. E proprio nell’an-
no del cinquantenario dello sbarco ci 
accingiamo a far ritorno sulla Luna 
con almeno due missioni spaziali che 
arriveranno sul satellite nel corso del 
2019, senza contare le novità già an-
nunciate per i prossimi anni. Ne abbia-
mo parlato con fratel Guy Consolma-
gno, direttore della Specola Vaticana, 
l’osservatorio astronomico della Santa 
Sede, uno dei più antichi in Europa, 
con sede a Castel Gandolfo.

Il 20 luglio celebriamo il 50° an-
niversario dell’allunaggio. Perché è 
ancora oggi così importante questo 
grande evento?

“Ci sono due lezioni importanti 
dallo sbarco sulla Luna di cui possia-
mo far tesoro ancora oggi.

Il primo è il senso di speranza, il 
fatto che gli esseri umani siano capaci 
di compiere ciò che sembra impossibi-
le, se solo si mettono in testa di farlo. 
Bisogna ricordare che il primo satelli-
te fu lanciato soltanto nell’ottobre del 
1957, cosa che al tempo sembrava una 
conquista scioccante. E soltanto nel 
maggio del 1961, meno di quattro anni 
dopo, il presidente Kennedy ha annun-
ciato l’obiettivo di far arrivare gli esseri 
umani sulla Luna, entro dieci anni!

Sembrava ridicolo. All’epoca gli 
americani non avevano ancora inviato 
nessun essere umano nell’orbita terre-
stre! Eppure l’hanno fatto.

Possiamo pensare al disastro in-
combente dei cambiamenti climatici, 
per esempio, e disperare che nulla 
possa essere fatto. Ma l’allunaggio ci 
ricorda ciò che possiamo fare con una 
leadership condivisa. Il miracolo del 
programma Apollo non fu nelle sco-
perte della scienza necessarie per arri-
varci – i razzi non usarono alcun tipo 
nuovo di scienza. E neanche in una 
ingegneria spaziale particolarmente 
rivoluzionaria.

La vera conquista fu la capacità di  

50 anni fa l’uomo sulla Luna 
IL 20 LUGLIO
ARMSTRONG
E ALDRIN
MISERO PIEDE
NEL “MARE DELLA
TRANQUILLITÀ”
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IL MIRACOLO DEL 
PROGRAMMA APOLLO 
NON FU NELLE SCO-
PERTE DELLA SCIENZA 
NECESSARIE E 
NEANCHE IN UNA 
INGEGNERIA SPAZIALE 
RIVOLUZIONARIA. 
LA VERA CONQUISTA 
FU METTERE INSIEME 
MEZZO MILIONE DI 
PERSONE PER 
LAVORARE A UN 
OBIETTIVO COMUNE
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(dalla prima)

gnitosa”. Per i liberali sembrano 
confezionate ad hoc le insi-
stenze sul rispetto dello stato di 
diritto (alcuni Paesi dell’Europa 
centro-orientale sembrano venir 
meno a questi principi fondanti), 
il rafforzamento dell’Unione 
economica e monetaria e del 
libero mercato interno. Piuttosto 
“distratta” la Von der Leyen su 
alcuni argomenti importanti a 
livello Ue: il futuro della politica 
agricola, la difesa comune, 
la politica energetica, la sfida 
digitale.

Ampio lo spettro dei temi 
trasversali, a partire dalla 
lotta al cambiamento climatico 
(rassicurazioni non sufficienti 
per ottenere il voto dei Verdi). 
“Presenterò un accordo verde 
per l’Europa nei primi cento 
giorni del mio mandato” perché 
“una delle sfide pressanti per 
l’Unione è mantenere il pianeta 
sano”. Nelle sue ambizioni 
“l’Europa deve diventare il pri-
mo continente climaticamente 
neutrale entro il 2050”. Quindi 
riduzione delle emissioni di Co2 
del 50 o del 55% entro il 2030, 
e introduzione della carbon tax.

Capitolo migrazioni: “Il 
Mediterraneo è diventato una 
delle frontiere più letali al 
mondo. In mare c’è l’obbligo 
di salvare le vite”. Per questo 
“proporrò un nuovo patto per 
la migrazione e l’asilo, inclusa 
la riforma dell’accordo di 
Dublino”. Parla di accoglienza 
e di sostegno solidale ai Paesi 
più esposti agli arrivi; insiste (in 
un discorso apparso pretenzio-
so e a tratti “troppo perfetto”) 
sull’urgenza di “rafforzare 
l’Agenzia europea della guardia 
di frontiera e costiera, con un 
corpo di 10mila guardie entro 
il 2024”. “Dobbiamo inoltre 
ridurre la migrazione irregola-
re, lottare contro gli scafisti e la 
tratta, tutelare il diritto di asilo 
e migliorare la condizione dei 
profughi tramite corridoi uma-

nitari in stretta cooperazione 
con le Nazioni Unite”.

Fra i temi “traversali” figura-
no le opportunità per i giovani 
(triplicare i fondi per Erasmus, 
assegnare maggiori risorse per la 
“Garanzia giovani”), l’impegno 
per sradicare la povertà infantile 
e assicurare l’uguaglianza di ge-
nere, a partire dalla Commissio-
ne: “Assicurerò una piena parità 
di genere nel mio collegio dei 
commissari. Se gli Stati membri 
non proporranno abbastanza 
candidati donne come commis-
sari non esiterò a chiedere nuovi 
nomi”. Von der Leyen insiste: 
“Le donne rappresentano la 
metà della popolazione europea; 
vogliamo la nostra giusta parte”. 

E poi il Brexit: a suo avviso la 
scelta dei britannici è un errore 
politico, ma poi torna il suo 
pragmatismo: “Sono disposta 
a garantire un’ulteriore proroga 
al recesso nel caso in cui fosse 
necessario più tempo per motivi 
validi. In ogni caso il Regno 
Unito rimarrà nostro alleato, no-
stro partner e un Paese amico”.

E le riforme? Piuttosto 
sfuggente la Von der Leyen si 
rivela su un tema essenziale: 
la distanza tra Ue e cittadini, 
nodo politico che attraversa 
il continente e che alle ultime 
europee ha (in parte) premiato 
le forze populiste e nazionaliste. 
Promette di sostenere l’inizia-
tiva legislativa del Parlamento 
(che attualmente è in capo alla 
Commissione), di rilanciare la 
procedura degli Spitzenkandi-
daten per la scelta del prossimo 
presidente dell’Esecutivo, la 
necessità di giungere al voto a 
maggioranza in Consiglio sui 
temi di politica estera.

Infine via libera alla “Confe-
renza sul futuro dell’Europa” 
con avvio nel 2020 e della 
durata di due anni, per dare 
l’opportunità ai cittadini di 
“svolgere un ruolo guida e 
attivo nella costruzione” della 
“casa comune”.

di MASSIMO GIRALDI e SERGIO PERUGINI

Dopo concitati giorni di apprensione per un malore improvviso, 
è morto mercoledì 17 luglio lo scrittore siciliano Andrea Ca-

milleri, originario di Porto Empedocle, che il prossimo 6 settembre 
avrebbe compiuto 94 anni. Una vita per la cultura, un vero e pro-
prio “Autore-Paese” che ha attraversato con passo colto, ironico e 
gentile la storia italiana tra XX e XXI secolo, rimanendo sempre 
lucido e attuale. Camilleri è stato un intellettuale cross-mediale, ca-
pace di abitare con agilità e padronanza teatro, televisione (tra cui 
“Il commissario Montalbano” con 34 film tv realizzati al 2019), 
cinema e soprattutto letteratura, con oltre 100 libri pubblicati.

Una vita per la cultura a tutto tondo. Andrea Camilleri è stato 
un intellettuale totale. Negli anni iniziali della sua carriera, tra ’50 
e ’70, coniuga in primis teatro e televisione, lavorando a Roma 
nella Rai sotto la direzione di Ettore Bernabei, ma anche come do-
cente al Centro Sperimentale di Cinematografia e all’Accademia 
d’Arte Drammatica Silvio d’Amico. E proprio alla Silvio d’Amico 
negli anni Ottanta ha come allievo un giovane Luca Zingaretti, 
che poi sceglierà insieme a Carlo Degli Esposti negli anni ’90 per 
dare volto alla sua creatura letteraria Salvo Montalbano. Zingaretti 
ricorda oggi commosso il suo maestro: “A volerti bene, quello già 
sapevo farlo dai tempi dell’Accademia, quando non ci trattavi da 
allievi, ma piuttosto da colleghi. Ho imparato che il valore delle 
persone non c’entra nulla con quello che guadagnano, con le po-
sizioni che ricoprono, con i titoli che adornano il loro cognome”. 
Alla scrittura Andrea Camilleri arriva relativamente “tardi”, solo 
nel 1978, ma in neanche una manciata di decenni scrivere oltre 
100 romanzi, alternando racconti storici nella sua Sicilia con opere 
di finzione; ancora, pagine di taglio teatrale con dialoghi folgo-
ranti, ma soprattutto romanzi gialli polizieschi, con cui riscrive le 
regole del genere letterario con un uso innovativo del dialetto: “Il 
commissario Montalbano”.

Oltre a essere pubblicati in Italia da Elvira Sellerio e tradotti in 
moltissimi Paesi nel mondo, i romanzi sul mitico commissario 
Salvo Montalbano sono diventati un seguitissimo ciclo di film 
Tv realizzati da Palomar e Rai Uno. E proprio nel 2019 sono i 20 
anni dalla prima messa in onda, dal primo titolo girato “Il ladro 
di merendine”. In totale in questi due decenni sono stati realiz-
zati 34 film Tv, di cui 24 adattamenti da libri e 10 dai racconti, 
con un crescendo di ascolti record sino al picco nel 2018 con 12 
milioni di spettatori e oltre il 44% di share. Considerando inoltre 
le repliche che hanno impegnato 190 prime serate su Rai Uno, 
“Il Commissario Montalbano” è stato visto da oltre 1 miliardo e 
179 milioni di spettatori in questi anni. 

Infine, “Montalbano” è divenuto un fenomeno globale, espor-
tato negli Stati Uniti, in Australia, Asia, America Latina e in 
tutta Europa, comprese BBC in Inghilterra (“Inspector Montal-
bano”). In particolare, con le sue storie siciliane su Montalbano, 
Camilleri ha fatto conoscere al grande pubblico la Sicilia fuori 
dagli stereotipi, raccontando l’isola nella sua complessità, poesia 

e problematicità. La lingua che ha adottato, poi, è un unicum 
nell’universo narrativo, difficile all’inizio da comprendere, ma 
che avvolge progressivamente e conquista per i suoi straordinari 
sapori lessicali.

Alla notizia della scomparsa di Andrea Camilleri è arrivato 
immediatamente il ricordo della Conferenza episcopale italia-
na, nelle parole di don Ivan Maffeis, sottosegretario e direttore 
dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali: “La sua vita 
e la sua carriera sono state all’insegna dell’impegno culturale e 
civile, facendosi cantore, con il suo stile ironico e pungente, del-
le difficoltà del nostro Paese, puntando il dito contro la mafia e 
lo sfruttamento dei migranti”. Negli oltre 100 libri realizzati, ha 
rimarcato don Maffeis, “Camilleri ha indagato l’Italia di ieri e di 
oggi raccontando l’umanità nella sua complessità, comprese le 
dispersioni o le passioni accecanti, ma anche i grandi esempi di 
eroismo quotidiano, Salvo Montalbano in testa”. 

Andrea Camilleri è un autore che lascia un vasto patrimonio 
culturale e civile, da affidare alle giovani generazioni. E l’auspi-
cio è che lo scrittore siciliano venga studiato sui banchi di scuola, 
perché ha saputo innovare lo stile letterario contemporaneo ma 
soprattutto fare memoria sociale. Proprio nel suo recente mono-
logo Conversazione su Tiresia, portato al cinema e in Tv per la regia 
di Roberto Andò, Andrea Camilleri ha toccato pagine oscure del 
nostro recente passato componendo uno spettacolo emozionan-
te, dove arte e cultura si fanno terreno di incontro, di speranza; 
memoria del passato, ma anche traccia luminosa verso il futuro. 
Un futuro dove Camilleri brilla tra i grandi intellettuali del nostro 
Paese.

Camilleri: penna colta e ironica
Ursula presidente Ue
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Beati� cazione

MARTIRE
Birmania 

1953

di padre PAOLO NOÈ 
missionario del Pime

 

“C  onobbi padre Alfredo 
quando ero a Toungoo, 

dal 1948-50. I nuovi padri arrivati 
erano cinque. Tre furono man-
dati a Mandalay per lo studio 
del birmano. P. Galestri, il più 
anziano, fu mandato a Shadow, 
coadiutore di p. Vergara. Tutti e 
due furono martirizzati durante 
la guerra cariana, il 25 maggio 
1950. Io fui trattenuto a Toungoo 
per aiutare nel ministero, che si 
riduceva a dire la santa Messa 
dove c’era più bisogno. 

Fu appunto in quei tempi 
che p. Cremonesi, residente 
a Donoku, in birmano detto 
Kjaukpon, veniva regolarmente a 
Toungoo una volta alla settimana 
per i suoi affari, ma specialmente 
per la sua confessione. Era un 
bell’uomo sulla cinquantina, con 
una barba molto fluente e veniva 
sempre in bicicletta. Di solito 
ripartiva in giornata. Allora i 
padri a Toungoo erano in due: p. 
Ziello, vicario generale ed eco-
nomo, e p. Anadriello, parroco 
della cattedrale. Naturalmente 
tutti e due indaffarati. Tutto si 
riduceva ai saluti del caso. Così 
p. Cremonesi si attaccava a me 
che ero relativamente libero. 

In quegli anni era incomin-
ciata la guerra diretta dai cariani 
detti ‘boku’ e anche ‘pakagnò’. 
Erano tutti “american Baptist” 
decisamente contrari ai cattolici. 
A poco a poco la guerra si estese 
a tutta la nostra zona cariania, su 
fino a Loikaw (capitale del Kajah 
State). Arrivarono fino a Shadow 
dove c’erano i nostri due padri 
che furono martirizzati da loro 
nel 1950. P. Cremonesi li seguì 
nel 1953. 

Chi era padre Cremonesi? Un 
uomo tutto d’un pezzo, con doti 
superiori all’ordinario. Carat-
tere aperto, poeta per natura e 
scrittore per elezione. Era dav-
vero entusiasta della vocazione 
missionaria, vissuta da lui fino 
all’eroismo. Spiritualmente lo 
definirei tra i “perfetti”. Vita 
spirituale solida. Si alzava infal-
libilmente a mezzanotte per fare 
la sua adorazione. Non voleva 
disturbare nessuno, specialmente 
in occasione di ritiri sceglieva un 
posto isolato, di solito la veranda. 
Aveva una grande devozione al 
Sacro Cuore e a santa Teresa. Per 
tener viva la devozione tra il clero 
e i fedeli stampava un bollettino 
ogni mese. 

Per santa Teresina aveva una 
devozione davvero ‘fraterna’ di-
rei. Nelle varie situazioni sperava 
in lei, sicuro di ottenere i suoi 
favori. Perfino nelle piccole cir-
costanze era sicuro del suo aiuto. 
Tornando dal giro era imminente 
un temporale forte? “Teresina 
mia, mi raccomando che arrivi a 
casa asciutto!” “Va bene: fatto!”. 

Il suo distretto era davvero 
molto vasto. Oltre ai cariani 
detti ‘rossi’, aveva tutta la vasta 
zona dell’Yoma. La percorreva 
in bicicletta al piano e a piedi 
sui monti. Cercava di essere 
resistente, malgrado non fosse un 
colosso. Pedalava con gusto! Una 
volta andai con lui nel villaggio 

di Leccié, a circa 20 km da To-
ungoo. Per me era la prima volta 
che andavo in bici da quando ero 
arrivato in missione.  Ero giù di 
esercizio e feci una grande fatica, 
ma lui era fresco, si fermava con 
la scusa di farmi conoscere i posti 
per me nuovi. Aveva l’animo del 
giornalista nato. Era il corrispon-
dente per la FIDES di Roma. 
Fedele, chiaro, interessante: così 
fu definito da loro dopo la sua 
morte. Si interessava di tutto con 
l’industriosità propria dei giorna-
listi, pensando che a quei tempi 
i mezzi di comunicazione erano 
ancora rudimentali. Venendo a 
Toungoo si raccomandava a me 
per avere notizie sulla guerra ca-

riana. Io, ancora fresco dell’Italia 
non conoscevo né luoghi né per-
sone. Mi industriavo ripetendo 
quello che sentivo con grande 
confusione di luoghi e persone. 
Mons. Lanfranconi mi sentì una 
volta e mi ridusse al silenzio per 
non complicare le notizie. Ma 
lui mi incoraggiava a parlare 
sapendo dare il giusto peso alle 
informazioni. L’unica notizia 
certa e buona gliela diedi perché 
documentata da un telegramma 
in latino di p. Peano, residente a 
Loikaw: “Pax in regno Peani”! 
Chiaro no? Padre Alfredo era 
anche un buon organizzatore. 
Sapeva molto bene l’inglese, il 
cariano “rosso” e il birmano. 
Era il predicatore per le feste 
straordinarie. Ricordo il 25° di p. 
Ziello. Incominciò a predicare in 
inglese, allora la lingua ufficiale, 
poi attaccò in birmano e la gente 
l’applaudì in piena predica. Tutto 
il resto della festa riuscì molto 
bene, se si considera il materiale 
a sua disposizione, cioè nulla.

Non si prese mai l’anno sab-
batico, anche per partito preso. 
Prima di partire per la missione 
andò a salutare una sua parente 
in convento. Appena la suora 
portinaia lo vide sbottò: “Questi 
missionari sono sempre a casa… 
Dovrebbero stare in missione a 
convertire!” “Hai ragione! – le 
rispose –. Io sto appunto per 
partire e sta sicura che non vedrai 
più la mia faccia”. Mantenne la 
parola. Sapeva accontentarsi di 
tutto. Anche per la salute non 
faceva difficoltà.

Fu il prete di tutti. Si prestò ad 
aiutare chiunque, specialmente 
durante la guerra giapponese. 
Toungoo era presa di mira dagli 
aerei e quindi sempre in pericolo. 
In quel tempo le suore e le loro 
ragazze si trasferirono a Donoku. 
Riuscì a sistemarle anche bene, 
direi, con l’aiuto di fratel Felice 
che faceva la spola con tanta 
disinvoltura, ma con tanta paura 
di incappare nella “kampetai” 
giapponese. Questo suo interes-

samento per gli altri lo allenò al 
sacrificio completo: dare la vita 
per gli amici, come insegnò e 
fece Gesù. 

Il 7 febbraio 1953 avvenne 
l’olocausto. I soldati birmani  
entrarono nel suo villaggio deci-
si a trovare i ribelli e a farli fuori 
tutti. I ribelli naturalmente si 
erano messi fuori tiro. Furono 
radunati i capi villaggio, minac-
ciati di distruggere tutto. “Non 
ci sono ribelli in villaggio!” Ma, 
si sa, quando gli animi si surri-
scaldano, dalle parole si passa 
agli atti. P. Cremonesi si rese 
conto del pericolo e cercò di 
portare la calma. Invano. Anzi, 
fu peggio. I soldati inferociti 
anche per vedere quel prete 
“bianco” tra i loro nemici – così 
la pensavano loro – trovarono 
una soluzione molto opportu-
na. Partì il colpo fatale. Effetto 
immediato. Il padre cadeva 
morto tra lo sgomento della sua 
gente. Martire della carità. La 
notizia arrivò al centro dopo 
alcuni giorni, date le difficoltà 
di comunicazione. Come testi-
monianza portarono alcuni peli 
della sua barba, fu sepolto si 
può dire temporaneamente. In 
seguito fu riesumato e sepolto 
con tutti gli onori. 

P. Cremonesi fu un martire? 
Direi di sì. Si può pensare che 
quei soldati, tutti buddisti, 
volessero prendere anche una 
rivincita religiosa. 

C’entra anche la politica? 
Direi di sì. Ai nostri giorni un 
martirio è dato dalla concorren-
za di molte cause seconde, ma 
tutte contribuiscono a darci un 
testimone autentico di Fede e di 
Amore per Dio.”                                            

Huari, 3 luglio 2004

CHI ERA P. CREMONESI? UN UOMO TUTTO D’UN PEZZO, CON DOTI SUPERIORI ALL’ORDINARIO
ERA DAVVERO ENTUSIASTA DELLA VOCAZIONE MISSIONARIA, VISSUTA DA LUI FINO ALL’EROISMO 

Nelle foto:
la famiglia di 
padre Alfredo; 
lo stesso padre
con due 
catechisti e con 
l’inseparabile 
bicicletta
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VENDITA E NOLEGGIO
ATTREZZATURE

DA GIARDINAGGIO

Interventi mirati contro la
ZANZARA 

TIGRE
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· DISINFESTAZIONI
· DERATTIZZAZIONI
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         GIARDINI
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Vasto assortimento
di ABITINI

Il consiglio 
direttivo 
è composto da
Erica Kufersin, 
Ilaria Vailati 
e Daniele Frassi

Agli inizi di giugno, a Crema, 
è stata fondata 

l’associazione “Fenice APS” 

L’associazione ORGANIZZA
 per i bambini della scuola dell’infanzia 

e dei primi due anni della primaria, il Bocciòlo: 
un piccolissimo CENTRO ESTIVO 

APERTO DAL 26 AL 30 AGOSTO 
PRESSO LA FATTORIA CASCINA MARGHERITA DI CAPERGNANICA 

Erica Kufersin, responsabile per 14 anni della Colonia Seriana 
(dal 2005 al 2018), sarà la coordinatrice del Centro.

 Le iscrizioni chiuderanno il 31 luglio
    La pagina Facebook “Fenice APS Per persone animali ambiente” 
Per informazioni:  scrivereallafenice@gmail.com



Ex tribunale/ Stalloni 
La proposta della Comunità So-

cialista di concambio ex Tribuna-
le/Stalloni tra Comune e Regione 
continua ad ottenere sempre più 
ampi consensi tra vari rappresen-
tanti politici di vario orientamento; 
come è giusto che sia (o che do-
vrebbe essere) quando si tratta di 
problemi che interessano l’intera 
comunità. 

Proposta resa ancor più attuale 
ed interessante dalle dichiarazioni 
lette sulla stampa dal titolare della 
Sanitas, non più intenzionato ad 
intervenire nella parziale utilizza-
zione dell’ex sede giudiziaria, con 
conseguente minor introito per le 
casse comunali. L’idea socialista 
appare di buon senso, non danneg-
gia nessuno e restituisce a ciascuno 
le proprie competenze operative-
gestionali: la Regione per sanità 
ed assistenza, il Comune per la 
migliore fruizione del proprio ter-
ritorio. 

L’assordante silenzio dell’am-
ministrazione comunale era stato 
interrotto qualche tempo fa dalla 
dichiarazione congiunta dei cin-
que capigruppo della maggioranza 
che di fatto esprimevano mancan-
za di interesse. Il consigliere re-
gionale dei 5 Stelle ha presentato 
in Regione un’interrogazione a 
risposta scritta (a quanto pare sem-
bra sia ancora in attesa), il consi-
gliere regionale della Lega sembra 
anche lui interessato quantomeno 
a parlarne; il consigliere regiona-
le del PD... non pervenuto! Si è 
limitato, nello scorso aprile, a di-
chiarare “trovo la proposta degli  
amici socialisti piuttosto rischiosa 
per il Comune” e comunque “a tal 
proposito ho sollecitato nei giorni 
scorsi l’assessore Massimo Serto-
ri per un incontro”. Dopodichè il 
buio totale. 

Ma rischiosa, perchè? Certa-
mente la Regione dovrà essere 
coinvolta nel recupero degli Stal-
loni, ma si tratta di assessorati e 
funzioni diversi con interessi nien-
taffatto contrastanti. Certo occorre 
avere delle idee e dei progetti nei 
quali credere e per i quali battersi, 
non fare gli struzzi. È proprio di-
sdicevole esaminare o essere coin-

volti in idee e proposte non prove-
nienti dalla propria parte politica? 
Come diceva George Eliot “Non 
ho mai pietà dei presuntuosi, per-
ché penso che portano con sè il 
loro conforto”.

Ermete Aiello

Ancora immigrazione
Egr. sig. Direttore, 
trovo davvero paradossale che 

il sig. Antonelli critichi sul Nuo-
vo Torrazzo del 13 luglio la lettera 
pubblicata dal sig. Torresani la 
settimana precedente ritenendola 
“semplicistica” mediante una serie 
di domande sloganistiche o dallo 
spessore analitico tipo: “perché 
l’Europa se ne frega dell’immigra-
zione?”. 

Tentare di rispondere a ciascuno 
di questi presunti quesiti richiede-

rebbe troppo spazio, al di là della 
confusione con cui sono formula-
ti (le parole immigrati, profughi e 
immigrazione clandestina usate 

come sinonimi, l’alt della “marina 
mercantile”, ecc.) e delle contrad-
dizioni logiche di cui sono infarcite 
(l’Italia è prima definta un “Eldo-

rado”, poi “non certo un paese 
ricco”).

Mi limito a far presente che: 1) 
l’Italia, secondo il Fondo Mone-
tario Internazionale, è l’8° Paese 
più ricco del mondo in termini di 
prodotto interno lordo, nonostante 
negli ultimi 30 anni siano cresciute 
in maniera esponenziale le disu-
guaglianze sociali; 2) i rifugiati in 
Europa (che ne accoglie meno del 
10% del totale mondiale) sono se-
condo l’Unhcr 5,2 milioni (di cui 
quasi 3 milioni nella sola Turchia) 
e l’Italia è all’undicesimo posto per 
numero in rapporto alla popolazio-
ne (2,4 per ogni 1000 abitanti, un 
decimo della Svezia, un quinto di 
Norvegia e Austria); 3) gli stranie-
ri in Italia sono, secondo l’Istat, 5 
milioni (8 per cento rispetto ai 60 
milioni di italiani, contribuendo al 
PIL per il 12%), di cui 1,5 milioni 
cittadini dell’Ue e un altro milione 

provenienti da paesi europei non 
comunitari. Questa percentuale, 
stabile da quasi un lustro, colloca 
l’Italia nella fascia bassa rispetto al 
continente, anche sotto Malta tanto 
per accoglienza di profughi, quan-
to per presenza di immigrati; 4) da 
noi arrivano solo quasi profughi e 
migranti provenienti da una speci-
fica rotta, quella libica, cioè da un 
paese dove da quasi un decennio, 
è in corso una guerra, frutto di un 
intervento militare cui partecipò 
anche l’Italia; quella marocchina, 
oggi forse la più importante nel 
Mediterraneo, arriva in Spagna, 
quelle balcaniche in Grecia e nei 
paesi dell’Europa orientale, ecc.; 
5) quanto al comportamento della 
comandante Rackete, basta leggere 
l’ordinanza con cui è stata negata 
la convalida del suo arresto. 

 Insomma, la lettera del sig. 
Torresani sarà stata anche sempli-
cistica, ma un po’ di informazione 
avrebbe evitato di porgli obiezioni 
prive di fondamento. 

Mauro Castagnaro

Strumentalizzazione?
Gent. direttore,
nei giorni scorsi ho letto un 

articolo firmato da un missiona-
rio comboniano, p. Alex Zano-
telli, che così scrive: “Gridano le 
persone in fuga ammassate sulle 
navi, in cerca di speranza, non 
sapendo quali porti potranno 
accoglierli, nell’Europa che però 
apre i porti alle imbarcazioni 
che devono caricare sofisticati 
e costosi armamenti, capaci di 
produrre devastazioni che non 
risparmiano nemmeno i bam-
bini. Penso all’ira di Dio che si 
scatenerà contro i responsabili 
dei Paesi che parlano di pace e 
vendono le armi per fare queste 
guerre. Questa ipocrisia è un 
peccato.”

A me è sembrato un discorso 
demagogico, una strumenta-
lizzazione di Dio per attaccare 
il governo italiano che cerca 
di contrastare l’immigrazione 
clandestina. 

Virginia Pedrinazzi

In riferimento all’articolo pubblicato su questo stimato gior-
nale sabato 8 giugno 2019, intitolato: “La scomparsa delle 

api”, vorrei come piccolo apicoltore esporre la mia opinione 
a riguardo. Posso affermare, che oggi le cause che mettono in 
serio pericolo la sopravvivenza delle api si possono riferire a 
tutt’altro, tranne che agli apicoltori stessi.

Tra i problemi che negli ultimi anni ci preoccupano mag-
giormente, posso elencare: le malattie, importate da vari paesi 
esteri che vedono gli apicoltori impegnati al fianco dei servizi 
veterinari a trovare nuovi prodotti e pratiche apistiche, per far 
fronte ad un problema grave che sta mettendo a rischio il pa-
trimonio apistico nazionale; in quanto le nostre api non sono 
in grado di difendersi da questi terribili parassiti.

I cambiamenti climatici, come è noto il riscaldamento glo-
bale influisce sul normale corso delle stagioni, che con annate 
fredde e piovose o torride e siccitose mettono a repentaglio la 
produzione di nettare delle piante dal quale le api ricavano il 
prezioso miele. Il quale vorrei precisare, non viene “rubato” 
alle api, ma l’apicoltore si limita ad asportare le eccedenze che 
l’eccessiva previdenza di questi insetti li porta ad immagazzi-

nare; anzi in annate di scarsità alimentare è l’apicolture stesso 
che nutre gli alveari (con un certo dispendio economico) per 
evitare di far morire di fame questi insetti.

In ultimo, ma non in ordine di importanza, è l’ambiente, la 
monocoltura intensiva che caratterizza il paesaggio agricolo 
cremasco obbliga ogni anno noi piccoli apicoltori stanziali a 
lottare letteralmente per far sopravvivere le nostre api; tra spo-
polamenti degli alveari, a causa di avvelenamenti da prodotti 
fitosanitari, e la bassissima biodiversità di specie vegetali, che 
lasciano le api per lunghi periodi senza nessuna fioritura dal-
la quale ricavare la loro alimentazione (non a caso gli esperti 
chiamano la pianura il “deserto verde”). Posso quindi dire per 
esperienza personale che nell’agro cremasco le api non vivo-
no, ma sopravvivono anche grazie all’opera degli apicoltori.

Concludo ringraziando di cuore chiunque si voglia interes-
sare a questo problema che, di anno in anno, si aggrava sem-
pre più, chiedo però di occuparsene con cognizione di causa 
mettendo in risalto i veri problemi ai quali solo con il giusto 
sostegno si potrà dare una risposta concreta.

Luca Merletti

La scomparsa delle api
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Invitiamo i lettori a inviarci foto e brevi didascalie per evidenziare disagi o disservizi in 
città e nei paesi, non per spirito polemico, ma come servizio utile a migliorare l’ambiente 
in cui viviamo.

La foto testimonia 
una perdita alla fon-
tanella del Campo di 
Marte, spreco d’acqua 
evitabile con un picco-
lo intervento. Ce lo se-
gnala un cittadino. 
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LAVORI AFFIDATI ALLA 
BERGAMASCA “3V”, 
CHE SARÀ ATIVA GIÀ 
DALLA PROSSIMA 
SETTIMANA

Il sindaco Stefania Bonaldi 
e il cantiere Crema 2020

di LUCA GUERINI

Presto presso il cantiere di Cre-
ma 2020 le ruspe torneranno 

al lavoro e il cantiere uscirà da 
quell’atmosfera da “film we-
stern” cui è relegato da mesi. 

In settimana, infatti, negli uffi-
ci del Comune è stato firmato il 
contratto per l’affidamento delle 
opere restanti alla ditta 3V Srl di 
Cisano Bergamasco.

I lavori, presumibilmente, 
inizieranno addirittura nel corso 
della prossima settimana: do-
vranno essere completati entro 
180 giorni dal verbale di conse-
gna, per un importo complessivo 
dell’appalto che ammonta a 
655.799,39 euro, comprensivo 
degli oneri di sicurezza.

L’annuncio dello sblocco della 
vicenda era già stato comunicato 
da sindaco e assessori, ma man-
cava la firma nero su bianco del 
contratto (non una quisquilia). 

La stipula dà seguito alla 
delibera di Giunta che lo scorso 
2 maggio aveva disposto il riaf-
fidamento dell’opera, mediante 
progressivo interpello degli 
operatori che avevano partecipa-
to alla procedura e risultanti in 
graduatoria, trovando risposta 
nella ditta bergamasca (seconda 
classificata in gara), che il 22 
maggio aveva manifestato la vo-
lontà di intervenire nel cantiere 
e concludere l’opera secondo i 
criteri del bando d’appalto. Che 
ora è stato affidato dal Comune 
e accettato dalla società appalta-
trice secondo il capitolato appro-
vato con determina dirigenziale 
il 21 giugno, appunto quale 
progetto di completamento delle 
opere.

Pare proprio che i lavori, 
sempre subordinati al clima, 
possano, dunque, cominciare 
già nel corso della prossima 
settimana. La 3V Srl – azienda 
affidabile e che ha tutte le carte 
in regola per concludere al me-
glio le operazioni – è operativa 
nel settore dell’edilizia pubblica 
e in particolare nel settore delle 
opere stradali, scavi, ristruttura-
zioni in genere, fognature, opere 
di urbanizzazione, idrodemo-
lizioni, opere idrauliche, di 
realizzazione aree verdi, di ri-
qualificazioni ambientali, opere 
civili in genere, opere di bonifica 
e protezione ambientale. “Pur 
essendo una realtà di ‘recente’ 

costituzione – come si legge 
sul sito web aziendale – i soci 
fondatori vantano un’esperienza 
decennale acquisita nell’impresa 
della famiglia paterna, di cui 
rappresentano una derivazione”.

“Finalmente siamo arrivati 
alla firma del contratto – ha 
commentato il sindaco Stefa-
nia Bonaldi –. Purtroppo, cosa 
inspiegabile per il cittadino 
comune, dopo la delibera che 
riassegnava alla società il com-
pletamento dei lavori, abbiamo 
dovuto richiedere una serie 
di documenti presso altri enti 
pubblici (tribunali e Prefetture) 
e la norma prevede comunque 
l’obbligatorietà del decorso di 
30 giorni qualora tali documenti 
non arrivino prima. Ora però ci 
siamo e la ditta, come noi, ha 
tutto l’interesse a iniziare presto 
le lavorazioni, anche approfit-
tando del periodo estivo e della 
pausa scolastica, tenuto conto 
della prossimità delle scuole 
all’area di intervento. Contiamo 
quindi che non solo i tempi 
assegnati da contratto siano 
rispettati, ma anche che i lavori 
si possano concludere anticipa-
tamente, al fine di recuperare 
i tempi persi con il precedente 
affidatario”.

Di fatto – stante come si 
erano messe le cose – la ripresa 
dell’intervento giunge in tempi 
tutto sommato accettabili.

“Abbiamo evitato il panta-
no, tutto privato, in cui è finita 
l’impresa aggiudicataria – ci 
aveva detto l’assessore Fabio 
Bergamaschi la scorsa settimana 
a precisa domanda –. Accompa-
gnare 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”. Cosa poi 
avvenuta.

Calcoli alla mano il cantie-
re dovrebbe essere terminato 
entro il 2019, addirittura, tempo 
permettendo, prima della fine 
dell’autunno. 

“In tal modo – sono sempre 
parole dell’assessore – inanel-
lando così una continuità con 
l’ancor più importante cantiere 
per il sottopasso di Santa Maria: 
già finanziato, progettato, 
affidato per l’esecuzione a Rfi, 
che dovrebbe partire nella prima 
parte del 2020”.

OPERE PUBBLICHE

Crema 2020: 
riparte il cantiere

La settimana scorsa Fresenius Medical 
Care - SisTer S.p.A. di Palazzo Pi-

gnano, sede italiana della multinazionale 
tedesca Fresenius Medical Care, ha co-
municato un piano di stabilizzazione dei 
contratti di lavoro che prevede l’assunzio-
ne di oltre 50 collaboratori con contratto 
in staff  leasing a tempo indeterminato, 
lavoratori già impiegati nei reparti pro-
duttivi aziendali. 

“La prima ondata di stabilizzazioni 
è iniziata lo scorso ottobre e continuerà 
nei mesi di luglio, settembre e ottobre 
2019 – hanno commentato Michele 
Scarpello e Paolo Stanchieri, rispettiva-
mente Plant Manager e HR Manager del 
sito – in relazione alla conferma delle 
strategie aziendali di sviluppo del polo e 
la stabilizzazione dei volumi produttivi; 
queste le principali ragioni che ci hanno 
spinto verso questa decisione. Fidelizzare 
con un contratto diretto collaboratori 
meritevoli e competenti era un dovere a 
cui abbiamo adempiuto con piacere, nel 
momento in cui ciò si è reso possibile”. 

Si tratta di un’importante scelta che 
si colloca all’interno di un più ampio 
quadro di cambiamenti tecnologici, orga-
nizzativi e di sviluppo delle risorse della 
Fresenius Medical Care - SisTer S.p.A. 
di Palazzo. Va in questa direzione anche 
la recente firma dell’accordo di secondo 
livello che conferma quanto già definito 
in tema di maggiore flessibilità dell’ora-
rio di lavoro, pause e formazione, oltre 
all’incremento del valore dei buoni pasto, 
all’introduzione dei principi di gestione 
della diversity, dello smartworking e al 
rafforzamento del welfare aziendale. 

Tra le varie iniziative pianificate con 
l’obiettivo di affermare ulteriormente 
la responsabilità sociale dell’impresa, Fre-
senius Medical Care, inoltre, ha avviato 

tramite le società che la rappresentano 
sul territorio – SisTer S.p.A. e FME 
Italia S.p.A. – un progetto che prevede 
l’installazione entro la fine dell’anno 
di quattro defibrillatori presso il sito di 
Palazzo Pignano, entrando a far parte del 
circuito regionale (Areu), che consente la 
messa a disposizione di defibrillatori per 
tutti cittadini, progredendo nel cammino 
della sicurezza e della prevenzione verso i 
collaboratori e la comunità di cui è parte.

Come noto, Fresenius Medical Care 
è leader mondiale nella fornitura di 
prodotti e servizi destinati a persone 
affette da insufficienza renale cronica. 
Oltre 3,4 milioni di pazienti nel mondo 
si sottopongono regolarmente al tratta-
mento dialitico. La dialisi è un processo 
salvavita di depurazione del sangue che 
sostituisce la funzione del rene in caso di 

insufficienza renale. Fresenius si occupa 
direttamente di circa 333.000 pazienti in 
dialisi attraverso una rete di 3.900 centri 
di dialisi. 

Inoltre l’azienda gestisce più di 42 
impianti sparsi in tutti i continenti, che 
producono prodotti per la dialisi, quali 
macchine, filtri e prodotti monouso. Tut-
te le strategie di Fresenius Medical Care 
sono orientate a una crescita sostenibile, 
con l’obiettivo principale di migliorare la 
qualità della vita dei pazienti con malat-
tie renali offrendo prodotti innovativi e 
trattamenti di altissima qualità.

L’Headquarter di Fresenius Medical 
Care si trova a Bad Homburg in Germa-
nia, la sede centrale del Nord America 
si trova a Waltham, nel Massachusetts 
mentre quella dell’Asia-Pacifico si trova a 
Hong Kong.

FRESENIUS MEDICAL CARE - SISTER SPA
Accordo di II livello, stabilizzazione contratti e assunzioni

In piazza Garibaldi è un gran fermento. Sono 
in corso i lavori di riqualificazione che prose-

guiranno per tutta l’estate e oltre. 
Dopo i lavori che hanno interessato i sotto-

servizi, è stato avviato il cantiere vero e proprio 
relativo all’intervento di abbellimento e pedona-
lizzazione. Come era stato annunciato, s’è parti-
ti dal “piasòl” davanti alla chiesa parrocchiale di 
San Benedetto. In atto c’è la posa delle lastre in 
pietra che renderanno più elegante anche il sa-
grato. Il progetto persegue gli orientamenti che 
erano stati annunciati anche in campagna elet-
torale: la chiusura alle auto della piazza oltre la 
statua di Garibaldi, il rifacimento generale della 
pavimentazione con materiali di pregio e alcune 
modifiche nei parcheggi. 

La piazza, insomma, come disse l’assessore Fa-
bio Bergamaschi presentando il progetto un anno 
fa, “recupererà la sua vocazione storica di luogo di 
aggregazione e commercio”. “La novità è il ritono 
al buon gusto e alla semplicità del passato, con un 
look che ritorna all’antico”, ha aggiunto la scorsa 
settimana da noi intervistato.

Obiettivi nobili, che non hanno comunque 
mancato di incontrare critiche. Al di là del favore 

all’intervento della cittadinanza – che l’assessore ci 
ha garantito esserci – e delle scelte dell’amministra-
zione Bonaldi, c’è oggi la quotidianità del cantiere. 

Più di un cittadino ci ha segnalato “il disagio 
di passanti e commercianti e il caos che regna in 
piazza: pur previsto e annunciato, raggiunge livelli 
incredibili”. Non mancano proposte concrete per 
migliorare le cose. “Basterebbe poco. Intanto un 
briciolo in più di comunicazione ai privati e alle 
attività sulle opere previste nel tal giorno, poi qual-

che indicazione e cartello per muoversi nelle zone 
‘libere’ della giungla che s’è creata. Infine, magari, 
anche una maggiore presenza da parte degli agenti 
della Polizia Locale. Dove sono finiti?”. Richieste e 
quesiti che vale la pena considerare. 

Come quello riguardante le numerose beole tro-
vate nel sottosuolo, risalenti all’antica pavimenta-
zione: che fine faranno? Non è possibile reimpie-
garle altrove? Sarebbe davvero un peccato smaltirle.                                 

 ellegi

LAVORI IN PIAZZA GARIBALDI
“Ok i disagi, ma si può migliorare”

Il sito produttivo di Fresenius Medical care-SiSTer a Palazzo Pignano

Da ieri e fino a do-
mani domenica 

21 luglio i giardini di 
Porta Serio – vicino a 
piazza Garibaldi – ve-
dono il ritorno dell’ap-
prezzata iniziativa 
gastronomica Hop Hop 
Street Food.

Giunto alla terza 
edizione, l’evento 
permette di gustare le 
migliori specialità di 
cibo di strada da tutto 
il mondo, nel modo migliore... sotto casa! 

Oltre al cibo, sia dolce sia salato, si potrà trovare 
un’ampia selezione di birre artigianali e un’atmosfera 
davvero intrigante. I cremaschi, giovani e non, hanno 
già dimostrato anche nelle precedenti edizioni di gra-
dire la manifestazione. L’orario del servizio, nelle tre 
giornate, va dalle ore 10.30 a mezzanotte. In caso di 
maltempo quanti si lasceranno coinvolgere dai profu-
mi e dai sapori delle pietanze di strada potranno sfrut-
tare i posti a sedere al coperto. 

LG

Hop Hop Street food
Fino a domani ai giardini

Il logo della manifestazione 
Tre scatti dei lavori in corso in piazza. 

A destra le lastre ritrovate nel sottosuolo
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di LUCA GUERINI

Impossibile per il presidente della protezione 
civile intercomunale “Lo Sparviere” – Gio-

vanni Mussi – nascondere l’emozione e la sod-
disfazione per il nuovo traguardo raggiunto. 
“S’è avverato un sogno”, ha infatti esclamato 
ancor prima di spiegare quanto accaduto. Pres-
so la Sala dei Ricevimenti in municipio, lune-
dì, nel pomeriggio, è stata presentata la nuo-
va collaborazione a livello nazionale intrapresa 
dal gruppo di protezione civile cremasco, cui 
aderiscono sedici Comuni del territorio, Crema 
compresa.

Presenti in conferenza, il sindaco Stefa-
nia Bonaldi e i colleghi primi cittadini Adelio 
Valerani per Camisano (da dove il gruppo mos-
se i primi passi) e Raffaele Perrino per Cremo-
sano, ma anche il comandante della Polizia 
Locale cittadina Giuliano Semeraro. Tutti si 
sono complimentati con il presidente per l’im-
portante riconoscimento e coinvolgimento, che 
pone la nostra squadra di volontari a stretto 
contatto con il Dipartimento nazionale, sotto-
lineando come la collaborazione tra Enti, Vigili 
del Fuoco e forze dell’ordine aiuti notevolmen-
te nelle emergenze, anche a livello locale. Con 

il loro innovativo software Dpc-Vol in rete, in 
pratica i nostri addetti della Protezione Civile 
saranno chiamati nella gestione delle “entrate 
e delle uscite” dei volontari nelle emergenze 
nazionali, operando come braccio destro del 
Dipartimento ministeriale. 

In soldoni: c’è un’emergenza in Italia, il 
Dipartimento si attiva, inizia la fase operati-
va sul campo e da lì la gestione dei volontari 
per assicurazioni, documenti, localizzazione 
e turnazione è nelle mani de “Lo Sparviere”, 
che segue entrate e uscite di uomini e mezzi in 
servizio. Non un “affare” di poco conto.

“Si tratta di importanti sviluppi a livello di 
collaborazione nazionale per ‘Lo Sparviere’, 
che, ricordo, gestisce la Protezione Civile di 
diversi nostri Comuni – ha esordito, lunedì, la 
Bonaldi –. Essere in rete e avere aggiornamenti 
in tempo reale è per noi tutti elemento di con-
forto ed essere coordinati ci fa sentire meglio”. 

“Questo progetto a livello nazionale è stato 
un po’ una sorpresa anche per noi – ha chiarito 
Mussi –. Partito anni fa ci ha visti protagonisti 
di diversi incontri a Roma e anche attivi a Expo 
2015, dove abbiamo gestito circa 9.000 volon-
tari da tutta la regione”. Di qui l’aiuto forni-
to al Dipartimento per uniformare il software 

del sistema nazionale, partendo proprio dalle 
esperienze accumulate nel nostro territorio. 
“Da martedì – ha proseguito il presidente della 
Protezione Civile cremasca – il nostro gruppo è 
il primo in Italia a gestire la ‘funzione volonta-
riato’ in tutto il Paese. Per una settimana il siste-
ma sarà sperimentale, poi entro trenta giorni il 
pacchetto sarà installato sui software nazionali. 
Una decina di operatori saranno al servizio del 
Ministero e formeranno il personale. L’obietti-
vo è avere capillarmente in tutta Italia, Regioni 
e Province, un sistema unico per gestire il vo-
lontariato. A ottobre è prevista un’esercitazione 
nazionale “dove metteremo in campo i nuovi 
sistemi di allertamento ed emergenza. Tengo 
a sottolineare che tutto ciò non toglierà nulla 
all’impegno sul territorio, dove stiamo miglio-
rando i settori antincendio e idrogeologico, con 
un lavoro continuo a 360°”, ha dichiarato an-
cora Mussi. 

Valerani da parte sua ha espresso l’orgoglio 
dell’intuizione originaria sul progetto di prote-
zione civile, mentre Perrino e Bonaldi hanno 
evidenziato l’efficacia del gruppo e le compe-
tenze specifiche, determinanti specie per i pic-
coli Comuni. Semeraro, infine, ha elogiato l’or-
ganizzazione e l’aspetto umano dei volontari.

Lo Sparviere 
“sbarca” a Roma

EcoAzione Domenica... in Campo, il weekend scorso, al Campo 
di Marte. Una speciale raccolta dei rifiuti abbandonati nell’a-

rea verde e nelle immediate vicinanze di via Crispi nell’ambito del 
“Patto di Comunità”, il progetto di cittadinanza attiva dedicato a 
questa zona cittadina, che avrà un seguito di proposte e iniziative.

Al lavoro i volontari e il personale del consorzio cooperativo Ar-
cobaleno, che ha in gestione il bar del parco, ma anche gli amici di 
Fiab (Federazione italiana amici della bicicletta), sempre pronti a 
farsi coinvolgere. Una ventina i partecipanti alla raccolta, con sac-
chi riempiti di qualunque rifiuto o scarto abbandonato: soprattutto 
bottigliette, tappi, cartacce e mozziconi di sigaretta, anche e soprat-
tutto nella scarpata vicino alle mura venete. In pratica... ancora 
troppe persone non utilizzano i numerosi cestini presenti nel parco. 
L’appuntamento ha permesso di riscoprire la bellezza di questo an-
golo verde situato nel cuore della città. 

Abbiamo accennato al “Patto di Comunità”. Lanciato dal Con-
sorzio Arcobaleno, il progetto è cofinanziato dalla Fondazione 
Comunitaria della Provincia di Cremona e s’inserisce nel solco di 
sperimentazione di “Fare Legami”, inteso come “laboratorio di co-
munità”. Il percorso si svilupperà quest’anno, con una prospettiva 
di continuità negli anni a venire.

Obiettivo? Intercettare interessi, motivazioni e idee che possano 
dare forma ad azioni concrete per restituire al Campo di Marte la 
propria identità di parco pubblico, luogo d’incontro, ricordi e lega-
mi. Per farlo si parte proprio dalla cittadinanza, protagonista e pro-
motrice delle varie attività e di concrete azioni di animazione. Di 
qui, appunto, l’EcoAzione di domenica, la prima di molte azioni che EcoAzione di domenica, la prima di molte azioni che EcoAzione
saranno intraprese. Tra le finalità del progetto, stimolare il senso di 
appartenenza attraverso la memoria storica per avviare una pro-
gressiva riappropriazione del parco pubblico da parte dei cittadini. 
Ma anche sostenere e rimodulare progettualità ideate e proposte da 
gruppi informali di residenti e associazioni già attive sul territorio, 
affinché possano conoscere questa opportunità o prendere parte a 
progetti condivisi.                                                                        ellegi

EcoAzione al Campo di Marte

Prime cartoline arrivate alla 
redazione di Radio Antenna 

5, primi premi assegnati. Il gioco 
dell’estate dell’emittente radiofoni-
ca è entrato nel vivo. Sabato scorso 
sono stati estratti, tra le postcard 
giunte e lette nel Gazzettino, i due 
fortunati ascoltatori che hanno po-
tuto gioire per la vincita. Si tratta 
di Cristina, Marco e Cristian in 
gita con i Reduci di Montodine a Soave (per loro un buono acquisto 
da 20 euro offerto da Centro Spesa di Crema) e Massimo Invernizzi 
che ha scritto dall’Irlanda, precisamente da Dublino (in questo caso 
il dono è rappresentato da due ingressi omaggio al Parco Acquatico 
Cavour di Valeggio sul Mincio).

Le modalità di partecipazione al gioco sono semplici e sempre le 
stesse. Basta scrivere una cartolina alla redazione di Radio Antenna 5, 
in via Goldaniga 2/a Crema. Ogni postcard sarà letta nelle quotidiane 
edizioni del Gazzettino e quelle affrancate regolarmente parteciperan-
no all’estrazione di splendidi premi settimanali e alla grande estrazio-
ne finale dei super doni in programma a fine estate, con suddivisione 
nelle due sezioni Crema e Cremasco – Resto del mondo.

Oggi altra giornata di premi; sarà così per tutta l’estate. Scrivete, scri-
vete, scrivete e ascoltate RA5 sugli FM87.800, attraverso il sito www.
radioantenna5.it o ancora tramite la App Radio Antenna 5 Crema.

Tib

OPERAZIONE VACANZE
Concorso RA5, 1a estrazione  

PROTEZIONE CIVILE

I ragazzi della Over Limits 
al grest interparrocchiale

SAN BARTOLOMEO - SAN GIACOMO

Il grest 2019 “Bella Storia” s’è concluso ormai in tutte le parrocchie. 
Anche quest’anno quello dell’unità pastorale San Bartolomeo-San 

Giacomo ha consolidato la collaborazione con l’Asd Over Limits. Pre-
sente da quasi dieci anni e ormai ben radicata nel territorio, l’associa-
zione sportiva crede nel valore sociale e inclusivo dello sport e durante 
l’anno sportivo, che va da inizio ottobre a fine maggio, propone diver-
se attività sportive (atletica, nuoto, bocce, calcio a 5, propedeutica alla 
bicicletta e gruppi di cammino) oltre ad attività ricreative, aggregative 
ed educative rivolte principalmente a persone con disabilità intelletti-
va, sensoriale o relazionale. Proprio come il grest.

“Tutte le iniziative dell’associazione sono connotate da un carattere 
inclusivo, che viene garantito dalla presenza degli ‘atleti partner’, 
volontari il cui ruolo è essenzialmente quello di “compagno di squa-
dra”: si allenano insieme agli atleti con disabilità cosicché, durante le 
attività, le etichette rimangono nello spogliatoio. Tale caratteristica 
permette a tutti di sperimentare nuove modalità di relazione e di in-
contro con la persona prima della sua disabilità e garantisce un lavoro 
sul contesto per aumentarne la capacità inclusiva”, spiegano i referenti 
di Over Limits. La qualità di questo lavoro è garantita dalla professio-
nalità degli operatori: tecnici sportivi con laurea in Scienze Motorie e 
laureati/laureandi in Scienze dell’educazione, il tutto supervisionato 
da uno psicologo con il ruolo di responsabile educativo. In linea con 
questo stile è stato realizzato pure il grest Over Limits. Durante le quat-
tro settimane del gruppo estivo di San Bartolomeo e San Giacomo, 
l’associazione è stata presente con i suoi operatori e ha permesso a 
28 persone con disabilità (dai 6 ai 20 anni) di partecipare alle attività 
proposte dalla parrocchia. 

Diverse le modalità di inserimento, progettate e monitorate 
dall’équipe di lavoro: i più piccoli sono stati inseriti come bambini 
all’interno delle squadre, mentre i più grandi, in età da animatore, 
sono stati coinvolti come “aiuto animatore”, assumendo alcune re-
sponsabilità nella realizzazione delle attività del grest, compatibilmen-
te con le risorse e i limiti individuali. Gli operatori Over Limits, oltre a 
fornire assistenza quando necessaria, si sono occupati di strutturare il 
percorso di ogni partecipante, supportando le relazioni con i bambi-
ni e gli animatori dell’oratorio e creando i contesti più adeguati per 
permettere a ciascuno di esprimere al massimo le proprie potenzialità, 
mantenendo il taglio sportivo che connota le attività dell’associazione. 
“Ciò ha fatto in modo che tutti i partecipanti con disabilità raggiun-
gessero il massimo livello di inserimento possibile e vivessero il grest 
come esperienza piacevole di svago in un contesto socio-relazionale 
normale. Risultato forse ancora più grande è stato quello di permettere 
a tutti i partecipanti (bambini e animatori) al grest parrocchiale di 
sperimentare nuove modalità di incontro con la fragilità e di andare 
quindi a creare un contesto fertile, capace di accogliere e capace di 
vedere cosa ci rende simili, piuttosto che sottolineare cosa ci rende 
diversi”, proseguono Dario e soci. I quali sottolineano che “tutto ciò è 
stato possibile per l’ospitalità fornita dall’unità pastorale San Bartolo-
meo-San Giacomo e la collaborazione di don Paolo, don Michele e 
dei coordinatori/animatori del grest. In linea con il tema 2019, ogni 
partecipante – dai coordinatori agli animatori, fino ai bambini – ha 
messo a disposizione i propri talenti e risorse, per permettere che il 
tempo passato insieme fosse veramente una BellaStoria per ognuno”.

Le attività estive di Over Limits non sono, però, finite: martedì 9 
luglio sono iniziati i camp sportivi, che dureranno quattro settimane: 
nuove proposte per 35 atleti con percorsi differenziati per fasce d’età.

LG

Un gruppo di ragazzi a una gita del Grest 2019

PER IL GRUPPO INTERCOMUNALE 
COLLABORAZIONE NAZIONALE Il sindaco camisanese Valerani, il comandante della PL Semeraro,

il presidente Mussi, la Bonaldi e il sindaco di Cremosano Perrino
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Come attrarre nuovi investitori nella provincia di Cremona? 
Strumenti pratici per la promozione del territorio cremonese: 

questo il focus del seminario Attrattività del Territorio. Strumenti per 
la valorizzazione delle aree produttive che si è svolto lo scorso marte-
dì 9 luglio in Sala Ricevimenti del Comune di Crema.

L’evento, fortemente voluto dal Comune di Crema, da Regione 
Lombardia, Unioncamere Lombardia e promosso da Camera di 
Commercio di Cremona con la regia di Rei – Reindustria Innova-
zione, è servito a presentare alle amministrazioni comunali della 
provincia di Cremona la nuova call del bando “AttrACT” e non 
solo.

Favorire la partecipazione dei Comuni e il supporto alle impre-
se che vogliono investire in un rapporto di piena collaborazione 
tra Regione Lombardia, Promos e Unioncamere Lombardia 
e Camera di Commercio è quanto sottolineato dall’assessore 
comunale cittadino, Cinzia Fontana in apertura del tavolo, nel 
corso del quale sono stati cinque gli argomenti principali.

In prima battuta è stato presentato il bando “AttrACT”, giunto 
alla sua seconda edizione e promosso da Regione Lombardia 
per la selezione di aree insediative a carattere produttivo presso 
la piattaforma attractlombardy, messa a disposizione da Regione 
Lombardia per la promozione delle opportunità insediative.

Particolare attenzione è stata riservata dal relatore Marco Fe-
dato, responsabile invest in Lombardy di Promos Italia al bando 
“MIPIM 2020”: una call per la selezione di progetti di sviluppo 
immobiliare e rigenerazione urbana da presentare all’edizione 
2020 della Fiera internazionale del real estate, in programma in 
primavera a Cannes. 

Nicola Maffezzoni della Camera di Commercio di Cremona 
assieme agli Angeli Antiburocrazia Alessandra Ferretti e Antoni-
na Messina hanno presentato il bando 100% Suap, finalizzato a 
sostenere e promuovere il processo di adeguamento dei Suap agli 

indirizzi regionali e per il miglioramento della qualità dei servizi 
offerti alle imprese. Hanno trovato spazio anche la presentazione 
dello Sportello Aree, l’osservatorio territoriale attivato da Rei – 
Reindustria Innovazione per favorire l’incontro tra domanda e of-
ferta di insediamenti produttivi e il progetto Attrattività Area Nord 
Est Crema Ex Olivetti – ex Pierina (www. crema.areeproduttive.
com), ideato e finalizzato a migliorare il benessere delle aziende 
insediate e facilitare il sopraggiungere di investimenti pubblici e 
privati mediante la restituzione di una mappa interattiva inerente 
le attività presenti. 

Un progetto pilota che si inserisce nell’ambito del marketing 
territoriale promosso da Comune e Camera di Commercio, rea-
lizzato appunto attraverso la collaborazione con Rei.

Attraverso questi strumenti e queste possibilità, i Comuni della 
provincia dispongono ora di una valido pacchetto per crescere e 
accrescere l’attrattività produttiva del proprio territorio. 

I relatori al seminario e il pubblico 
presente in Sala dei Ricevimenti
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Aldo Casorati, sindaco del Comune di Casaletto Ceredano e capofila 
dell’Aggregazione dei Comuni dell’Area Cremasca, nonché firmatario 

della convenzione con Infratel (9 marzo 2017) per la banda ultralarga, è un 
sindaco “del fare”. Per questo, dopo vari solleciti, ha scritto una e-mail Pec, 
a nome dell’Area Cremasca, a Domenico Tudini, AD di Infratel, Elisabetta 
Trenta Ad di Open Fiber, all’assessore regionale Claudia Maria Terzi e all’ar-
chitetto Erminia Falcomatà, dirigente R.L.: obiettivo, sbloccare la situazione, 
che sembra di stallo.

“Dal momento della firma della convenzione, supportati dai tecnici della 
nostra società dei Comuni, Scrp, abbiamo collaborato e supportato, con gran-
de impegno e disponibilità, Open Fiber e Alcatel nella redazione della progetta-
zione. Abbiamo fornito la documentazione in nostro possesso e messo a di-
sposizione cavidotti esistenti della stessa società. Abbiamo promosso incontri 
con l’amministrazione provinciale, con i parchi naturalistici del territorio, con 
i gestori dei sottoservizi (acqua, gas, ecc.), con tutti i Comuni del territorio per 
una rapida approvazione dei progetti”, premette Casorati. 

Con Regione Lombardia, ricorda, “abbiamo dato la massima collaborazio-
ne per la conclusione positiva della Conferenza dei servizi avvenuta in data 
27 marzo 2019, Decreto Regionale n. 4206, che ha visto l’approvazione da 
parte di tutti gli Enti coinvolti. Alla data odierna non sono iniziati i lavori in 
nessun Comune dell’Aggregazione, né  ci è stato fornito il crono programma 
dei lavori”, denuncia il sindaco cremasco. 

Il presidente dell’Area Omogenea rammenta ai destinatari della missiva i 
tanti incontri con i responsabili operativi di Open Fiber che 
avevano assicurato la partenza dei lavori ai primi giorni 
di maggio, poi ai primi di giugno e successivamente ai 
primi di luglio. “L’unica attività svolta giovedì 11 luglio 
2017 è stata una prova per la posa della Fibra in modalità 
‘microtrincea’ per una decina di metri nel Comune di 
Castel Gabbiano.  Faccio presente che i tecnici e i sindaci 
sono molto favorevoli all’utilizzo della microtrincea in 
sostituzione della minitrincea. Anche l’amministrazione 
provinciale, in un incontro da noi promosso, si è dichiarata 
favorevole alla microtrincea, chiedendo una maggiore 
profondità di posa, rispetto alle strade comunali di circa 20 
cm. Anche la Soprintendenza, che abbiamo incontrato, si 
è dichiarata favorevole a questa modalità di posa, prescri-
vendo sondaggi a spot nelle aree sensibili”, scrive Casorati. 

“Segnalo che ho sempre trovato la massima collabo-
razione e disponibilità da parte dei responsabili di Open Fiber e Alcatel nella 
fase progettuale e quindi chiedo di accelerare e definire i tempi di esecuzione 
dei lavori. Nel nostro territorio operano importanti aziende della cosmesi 
con fatturato estero pari al 70% del loro totale, per cui l’utilizzo della fibra è 
fondamentale per la loro attività”, prosegue.

Casorati è perfettamente conscio di non essere attore attivo in questo lavoro 
e di non avere titolo per esigere il rispetto di norme contrattuali, ma come 
sindaco-capofila esige “collaborazione per raggiungere l’obiettivo di digita-
lizzare questo territorio, che si è unito, certamente per ottenere in tempi brevi 
questa infrastruttura, ma ha contemporaneamente dato la massima collabora-
zione per facilitare e ottimizzare la realizzazione da parte vostra”. 

Luca Guerini

Casorati scrive a Open Fiber
PER L’AREA CREMASCA

CONSEGNA ENTRO IL 2020? 

FIBRA OTTICA

Il 3 marzo 2015 il Governo italiano ha ap-
provato la Strategia Italiana per la Banda 

Ultra larga allo scopo di soddisfare uno de-
gli obiettivi fissati dall’Agenda Digitale Eu-
ropea, che prevede di portare collegamenti 
a 100 Megabit per l’85% della popolazione 
italiana e almeno 30 Megabit per tutti i citta-
dini italiani. 

Infratel (società in house del Ministero del-
lo Sviluppo Economico), incaricata di attua-
re il piano nazionale Bul, ha emesso tre bandi 
di gara per la copertura delle aree bianche del 
Paese, ossia quelle zone in cui fino ad oggi 
nessun operatore ha voluto investire in reti ul-
traveloci. I tre bandi sono stati vinti da Open 
Fiber, che realizzerà la rete e ne curerà la ma-
nutenzione per 20 anni, mentre la proprietà 
rimarrà pubblica. Anche la copertura del no-
stro territorio, dove sono previsti investimenti 
per circa 7 milioni di euro, è stata affidata a 
Open Fiber, ma i tempi di programmazione 
avrebbero portato il Cremasco ad avere la 
banda ultra larga non prima del 2022.

La società Scrp-Consorzio.IT ha da subito 
colto l’importanza del tema e l’opportunità 
di anticipare i tempi, mettendosi in prima 
linea come aggregatore delle necessità del 
territorio. Ha quindi contattato Infratel, ini-
ziando anche un tavolo congiunto con Regio-
ne Lombardia, per una fattiva collaborazione 
per accelerare i tempi di posa delle infrastrut-
ture, mostrando la volontà di supportare 
nell’acquisizione delle autorizzazioni (è di 
questa settimana – come riportiamo a lato – 
una lettera del presidente dell’Area Omoge-
nea Cremasca, Aldo Casorati, per smuovere 
la situazione).

Il tavolo di lavoro ha coinvolto i sindaci del 
territorio, con in prima fila lo stesso  primo 

cittadino del Comune casalettese Casorati. 
Da questo tavolo è stato redatto un Protocollo 
d’intesa che ha demandato la rappresentanza 
del Cremasco al comune capofila Casaletto 
Ceredano con il supporto tecnico della so-
cietà SCRP-Consorzio.IT, con l’obiettivo di 
anticipare la programmazione prevista.

Questo ha permesso di dialogare diretta-
mente con Infratel e Open Fiber ed essere 
così la prima realtà nazionale aggregata ad 
avviare l’iter per la realizzazione dell’infra-
struttura in fibra ottica a banda ultralarga. 
Dopo i primi mesi di incontri che hanno 
cercato sinergia tra Open Fiber, Infratel, Re-
gione Lombardia, Provincia e Cremasco, a 
novembre 2018 la fase autorizzativa (attraver-
so conferenza dei servizi regionale), che si è 
conclusa il 1° aprile 2019 con la pubblicazio-
ne sul Bollettino Ufficiale Regione Lombar-
dia. L’avvio dei lavori sul territorio Cremasco 
è avvenuto nel mese di maggio, ma dopo le 
prime “sperimentazioni” i tempi sembrano 
ora allungarsi. Di qui la citata missiva di Ca-
sorati.

IL PROGETTO
Il progetto, presentato mesi fa, prevede la 

copertura in modalità FTTH per le unità im-
mobiliari dei centri abitati e delle zone indu-
striali. Per tutte le altre zone, sarà resa dispo-
nibile la copertura con FWA (Fixed Wireless 
Access, ovvero accesso wireless all’infrastrut-
tura in fibra di Open Fiber). Per i Comuni a 
costo zero.

L’FTTH abiliterà velocità di connessione 
fino a 1 Gigabit per secondo, mentre l’FWA 
supererà i 30 Megabit per secondo in down-
load. Dal 2020 – sperando che i tempi non 

si dilatino – è previsto il completamento e 
il collaudo dell’infrastruttura. Il piano com-
plessivo prevede: il cablaggio di 33.274 unità 
immobiliari; lo sviluppo di 367 chilometri di 
rete. Nei Comuni di Annicco, Calvenzano, 
Casale Cremasco, Dovera, Madignano, Tre-
score Cremasco e Soncino è prevista la realiz-
zazione delle centrali a cui saranno collegati 
tutti i cavi in fibra ottica che raggiungeranno 
gli edifici nei Comuni dell’area.

Dopo il collaudo, gli operatori locali e 
nazionali potranno attivare la 
rete ultraveloce del Cremasco e 
quindi vendere il servizio banda 
ultralarga a utenti finali e azien-
de. Open Fiber è un operatore 
wholesale only: non vende servi-
zi in fibra ottica direttamente al 
cliente finale, ma è attivo esclusi-
vamente nel mercato all’ingros-
so, offrendo l’accesso a tutti gli 
operatori di mercato interessati. 

Per cui, nel 2020, compatibil-
mente con i piani di commercia-
lizzazione degli operatori locali 
e nazionali, nei primi Comuni 
del territorio dovrebbero essere 
già disponibili i servizi su fibra ultraveloce 
per cittadini, imprese, aziende e Pa. 

Questo per i cittadini vuol dire accesso 
complessivo ai servizi utilizzati, come ad 
esempio streaming, gaming e servizi di e-
commerce. Per le PA e le aziende viene a 
potenziarsi la possibilità di utilizzare il cloud 
computing, di spingere e-learning e telelavoro 
e migliorare la fruibilità dei servizi in mobili-
tà. E superare, così, l’isolamento derivante 
dal non potersi collegare in banda ultralarga 
ai servizi erogati dal mondo digitale.

In 42 Comuni 
del Cremasco

Una slide dal progetto di Open Fiber e Aldo Casorati
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*Prezzo riferito a GLA 180 SPORT (messa su strada e IVA inclusa, 
IPT esclusa). È un’iniziativa Crema Diesel valida su gamma  GLA 
ed è soggetta a disponibilità limitata su vetture già prodotte, per 
contratti sottoscritti entro il 31/07/2019 e immatricolazioni entro 
il 31/08/2019. L’offerta è cumulabile con le altre iniziative in corso. 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Da 27.000 €*

Scopri le altre offerte sulla gamma da Crema Diesel. 
La tua nuova Mercedes-Benz ti aspetta.

Crema Diesel S.p.A. Concessionaria Ufficiale di Vendita e Assistenza Mercedes-Benz

Bagnolo Cremasco (CR), Via Leonardo Da Vinci 53/55, tel. 0373.237111 
Cremona, Via del Brolo 1, tel. 0372.443611
Pieve Fissiraga (LO), Via Leonardo da Vinci 17/19, tel. 0371.232411
www.cremadiesel.mercedes-benz.it
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Per l’assessore regionale Pietro Foroni “l’e-
same paesistico del progetto è stato redatto, 

ma in modo non conforme alla Delibera Re-
gionale Dgr 11045/2002”. Questa la risposta 
all’interrogazione del consigliere regionale 
cremasco Marco Degli Angeli relativa all’inter-
vento di rimozione degli alberi di via Bacchetta.  

Il Movimento 5 Stelle Cremasco negli scorsi 
mesi aveva già sollevato dubbi in merito alla re-
dazione del progetto e aveva più volte auspica-
to, verso gli assessori competenti e il Consiglio 
comunale, maggiore attenzione nella redazione 
dello studio paesistico da parte del settore tec-
nico comunale.

In difesa degli alberi di via Bacchetta si è co-
stituito un Comitato, spontaneo e trasversale, 
che per molti mesi si è opposto al taglio, rima-
nendo di fatto inascoltato.

Dichiara Degli Angeli: “La non confor-
mità della procedura è un fatto gravissimo e 
i nostri dubbi ora sono certezze. Purtroppo è 
troppo tardi per quegli splendidi alberi e non 
sapremo mai quale sarebbe stato il parere della 
Commissione Paesaggistica. La ferita è inferta, 
basta percorrere la via per rendersi conto del 
danno”, continua il pentastellato. “L’esclusio-
ne della Commissione Paesaggistica coincide 

con la perdita di un passaggio democratico 
fondamentale per decisioni come questa, che 
impattano non solo sul quadro urbanistico, ma 
anche sull’ambiente e sulla salute e vivibilità 
dei cittadini. È paradossale che sia il partito che 
si definisce democratico a non voler coinvolge-
re, condividere e a far emergere criticità nella 
procedura autorizzativa al taglio. Nel merito, 
‘se nell’esame paesistico fosse stato utilizzato, 
come sarebbe stato coerente, il valore di sensibi-
lità determinato dal Pgt, il risultato sarebbe sta-
to al di sopra della soglia di rilevanza e avrebbe 
determinato l’obbligo di acquisire il parere del-
la Commissione. Invece non è stato richiesto”.

Interviene anche il consigliere comunale 
Manuel Draghetti: “Ringrazio i Degli Angeli 

per aver portato la voce delle nostre rimostran-
ze in Regione. L’amministrazione Bonaldi 
dovrebbe chiedere scusa a tutti i cremaschi, ai 
componenti del Comitato e risarcire la città per 
l’enorme danno ormai compiuto: una strage di 
alberi. La risposta è la prova evidente di quan-
to ‘quelli bravi e competenti’ in realtà poi non 
siano in grado di seguire in modo conforme le 
procedure autorizzative. A pagarne lo scotto 
siamo sempre noi cittadini. Porterò la questio-
ne all’attenzione del Consiglio comunale con 
tutti i mezzi a disposizione e valuterò con il 
‘Comitato a difesa degli Alberi’ tutte le ulteriori 
possibili azioni. 

Avevamo ragione noi e questa risposta di Re-
gione Lombardia lo conferma. La mattina del 
giorno di inizio lavori protocollai una diffida a 
non dar corso all’inizio dei lavori in via Bac-
chetta, in cui erano elencati numerosi elementi 
di criticità, tra cui l’esame di impatto paesistico. 
Questa storia non cadrà nel vuoto: la Giunta 
Bonaldi e gli Assessori Bergamaschi e Grami-
gnoli in testa, sarà ricordata per sempre per aver 
agito in maniera impetuosa e arrogante, abbat-
tendo 30 alberi decennali sani e, confermando i 
nostri dubbi avuti fin dall’inizio, al di fuori delle 
regole”.

“Noi siamo piccoli..., ma facciamo grande l’Italia”. È 
il titolo della XIX conferenza nazionale Piccoli Co-

muni, organizzata da Anci, di recente, a Gornate Olona, 
in provincia di Varese, al quale è intervenuto il presidente 
di Regione Lombardia Attilio Fontana.

“Regione Lombardia – ha detto Fontana – riconosce 
l’importanza del ruolo svolto dalle Amministrazioni che 
garantiscono la salvaguardia e il governo del territorio, lo 
sviluppo delle attività sociali ed economiche tradizionali e 
la valorizzazione della cultura locale. 

Un ruolo che con l’Autonomia potrà diventare ancora 
più efficace e attivo nelle politiche territoriali, attraverso 
l’attribuzione da parte delle Regioni di maggiori deleghe a 
livello amministrativo”.

ZONE ECONOMICHE SPECIALI
“Il dialogo a livello nazionale per l’Autonomia – ha
spiegato il presidente – prevede anche, di istituire Zone 

economiche speciali (Zes) con vantaggi fiscali nelle zone 
di confine e nei territori dove maggiore è la minaccia di 
spopolamento. Un modo per attrarre gli investimenti e 
allontanare il fenomeno dello spopolamento che rischia 
veramente di cancellare questi centri piccoli, ma pietre 
miliari della nostra identità”.

OBIETTIVO SEMPLIFICAZIONE 
“A favore dei piccoli Comuni – ha concluso Fontana – 

l’impegno della Regione è inoltre orientato a semplificare 
l’accesso ai bandi e ai procedimenti autorizzativi per ren-
dere maggiormente fluida l’attività amministrativa, spesso 
imbrigliata dalla burocrazia”.

PICCOLI COMUNI ANCI
Fontana: “Con l’autonomia 

più attivi sul territorio” Ci eravamo occupati – dopo la riunione 
della Commissione Garanzia comu-

nale – della morosità del gestore dell’hotel 
del Golfo: la struttura quest’estate non ha 
aperto, con la decisione del Cda di ricor-
rere alle vie legali. Il 24 luglio scatterà lo 
sfratto per morosità. Sul tema interviene, 
oggi, il capogruppo di FI Antonio Agazzi.

“Quindi, da circa un anno il gestore 
dell’ex colonia di Finalpia è moroso e ha 
accumulato un debito sul canone di affitto 
dovuto pari a 187.000 euro. Situazione 
delicata, che ha ormai imboccato le inevitabili vie legali”, attacca. 

“In molti hanno colto l’occasione per evidenziare come la struttura 
sia – allo stato attuale – inadatta a ospitare disabili/anziani con pro-
blemi motori, a causa di una serie di barriere architettoniche presenti 
e come non sia mai decollata la convenzione, relativamente all’ospi-
talità di soggetti con basso reddito Isee. È sfuggito a tutti, però, un 
particolare: chi è il gestore attuale? E chi ha ottenuto un cambio di de-
stinazione d’uso per riqualificare l’ecomostro di via Indipendenza?”. 
Agazzi, inoltre, si chiede se l’amministrazione e la maggioranza, 
approvando di recente tale cambio di destinazione d’uso, lo abbiano 
fatto a cuor leggero, pur trattantosi degli stessi soggetti. Domande 
lecite, che giriamo a chi è al governo.

                                     LG

Ex Colonia di Finalpia
Agazzi pone serie domande

VIA BACCHETTA

Cda Fondazione Benefattori: 
capigruppo a confronto

IN COMUNE

Dopo la proroga dei giorni scorsi, entro il 31 di questo mese si rac-
colgono le manifestazioni d’interesse circa le candidature al Cda 

della Fondazione Benefattori Cremaschi che, successivamente, il sinda-
co Stefania Bonaldi sarà chiamata a nominare. Come precisato anche 
nel dibattito sul nuovo Statuto in Consiglio comunale, la nomina da 
parte del sindaco non determina alcun vincolo di mandato o controllo 
sulla Fondazione, “Ente del Terzo Settore” totalmente autonoma sul 
piano gestionale e amministrativo. “Questa autonomia, tuttavia – spie-
ga il sindaco nella lettera spedita ai capigruppo – non implica, né deve 
determinare, una distanza dalla comunità e dall’amministrazione co-
munale, come egualmente è emerso in quel medesimo dibattito”.

Per questa ragione, la Bonaldi ha invitato gli stessi capigruppo all’in-
contro, avvenuto lo scorso 16 luglio nel suo ufficio: un momento di 
confronto su queste nomine, che andranno oltre la scadenza del man-
dato amministrativo e che quindi, ha sottolineato il sindaco, “avranno 
bisogno di un sostegno e un supporto trasversali, che vadano ben oltre 
la mia persona e la maggioranza che mi sostiene”. L’obiettivo è quello 
di comporre un Cda “che possa lavorare in modo coeso, in piena sin-
tonia, perché i temi da affrontare, gestionale, patrimoniale, di relazioni 
con l’Asst, l’Ats, la stessa Regione e il territorio sono impegnativi e ri-
chiedono uno sforzo collettivo, scevro da personalismi o meccanismi di 
parte o di bandiera”. Nella riunione nessun nome è stato avanzato, da 
parte di nessuno, e tutti hanno condiviso la linea intrapresa. Il rischio, 
semmai, è che il tempo per decidere sia troppo poco.

La Bonaldi nella missiva, oltre ai ringraziamenti al presidente uscen-
te Paolo Bertoluzzi, ha sottolineato i punti di debolezza “legati ad 
aspetti di ordine patrimoniale, con una situazione debitoria importan-
te, nonché a un conto economico caratterizzato da costi difficilmente 
comprimibili, se non a scapito della qualità del servizio, orientato a per-
sone fragili e a maggior ragione meritevoli di un’assistenza adeguata. 
Abbiamo a che fare con un lascito importante, ci sono in gioco valori 
sociali fondanti, viene erogato un servizio delicatissimo, si tratta di una 
delle ‘aziende’ con più lavoratori in città e ci sono splendide potenzia-
lità e progettualità da esprimere, come Bertoluzzi a più riprese ci ha 
spiegato”. Ad esempio l’attenzione e cura per l’Alzheimer, su cui le 
competenze in Fbc sono altamente qualificate. “Proprio perché sento, 
forte, la responsabilità di una scelta così importante, serve un Cda coeso 
e unito, all’altezza delle sfide impegnative che dovrà affrontare”.

Luca Guerini

DEGLI ANGELI (M5S): “PROCEDURA 
NON CONFORME, FATTO GRAVE”

Via Bacchetta oggi, senza piante e già riqualificata; sotto, una 
delle proteste in loco: il consigliere comunale Manuel Draghetti 

e il “collega” regionale Marco Degli Angeli (primi due da destra)

L’intervento del presidente di Regione Lombardia, Attilio 
Fontana, alla XIX conferenza nazionale “Piccoli Comuni”, 
organizzata da Anci (Associazione nazionale Comuni d’Italia)

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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“Anche nei bar e negli esercizi 
pubblici delle stazioni lombar-

de deve essere vietata l’installazione 
di slot machine e di qualsiasi altro 
sistema di gioco d’azzardo, così come 
previsto per i luoghi, cosiddetti sensi-
bili, che si trovano nelle vicinanze di 
scuole, oratori, centri di aggregazione 
e parchi”. Il consigliere regionale 
Pd, Matteo Piloni, si riferisce alla nor-
mativa regionale per il contrasto delle 
ludopatie, in vigore dal 2013. 

A tal proposito ha interpellato l’al-
tro giorno l’assessore Terzi per sapere 
se nei bandi di locazione di Rfi e di 
Fnm sono previste clausole che pre-
vedono il divieto di installazione delle 
macchinette, dal momento che ne è 
stata accertata la presenza in diverse 
stazioni lombarde (Crema compresa).

“Nei prossimi mesi saranno rin-
novati diversi bandi per l’affitto degli 
spazi e questa ci è sembrata un’oc-
casione importante per sollecitare 
urgentemente la Regione. Anche le 
stazioni, essendo luoghi ad alta fre-
quentazione, dovrebbero svolgere una 
funzione sociale ed essere considerate 
zone sensibili, diventando luoghi di 
presidio e non di abbandono”. 

Il CdA della Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremo-
na Onlus ha esaminato i 29 progetti pervenuti in relazione al 

1° Bando 2019 e ha approvato il finanziamento di 21 di questi, 
per un importo complessivo, a progetti realizzati, di 300.000 euro. 
Dei 21 interventi – di cui 6 di Crema e Cremasco – 9 riguardano 
il settore dell’assistenza Sociale e Socio Sanitaria, 1 lo Sport dilet-
tantistico rivolto a soggetti svantaggiati, 6 la tutela, promozione e 
valorizzazione del patrimonio storico e artistico, 3 la promozione 
della cultura e dell’arte e 2 la tutela, promozione, valorizzazione 
della natura e dell’ambiente. Quanto alla distribuzione territoria-
le, 13 progetti interessano Comuni che fanno parte dell’ambito di 
Cremona, 6 appunto dell’ambito di Crema e 2 di Casalmaggiore. 
Salgono così a 761 i progetti che la Fondazione avrà contribuito a 
realizzare: 14 milioni gli euro stanziati dal 2001 a oggi.

Per quanto riguarda questo primo bando, i progetti cremaschi 
finanziati sono i seguenti: chiesa Cattedrale di Santa Maria Assun-
ta, 16.350 euro per l’Iconografia della Vergine Maria; Franco Agosti-
no Teatro Festival, 20.000 euro per Fatf  di Crema: il teatro educativo 
e inclusivo per i ragazzi; Parrocchia di Santo Stefano Protomartire 
di Casale Cremasco Vidolasco, 20.000 euro per alcune strutture; 
Centro di Ricerca “Alfredo Galmozzi” 7.500 euro per Memoria 4.0: 
valorizzare attraverso il web i fondi multimediali; Fbc, 10.000 euro per 
il progetto State vicini a una foglia. L’arte, la terra; Nuovi Orizzonti 
Cooperativa Sociale Onlus di Izano 20.000 euro per Passi, Percorsi 
di autonomia, sviluppo, socialità e integrazione.

Fondazione Comunitaria:
1° bando, i progetti finanziati

Taglio alberi
irregolare
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RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Spazio salute

Spazio salute

Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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

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

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

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

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO
PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
CREMA

388.4222117
CREMONA

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

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

Fratelli Coltelli; è letteralmente il caso 
di dirlo parlando di una lite in famiglia 

che si è conclusa con un accoltellamento e 
una denuncia.

“Nella serata fra domenica e lunedì, nel 
centro di Crema – spiega il vicequestore 
Daniel Segre – è stato richiesto l’interven-
to di una pattuglia della Polizia per una 
lite domestica particolarmente accesa. Gli 
agenti, una volta raggiunta l’abitazione, 
hanno trovato diverse persone sul piane-
rottolo, una della quali si stava allontanan-
do frettolosamente. Identificate le parti, i 
poliziotti hanno appreso che poco prima 
due fratelli avevano iniziato a litigare per 
futili motivi, richiamando l’attenzione di 
un vicino di casa che, vedendo i due che 
si stavano azzuffando, è intervenuto per 
dividerli”.

Durante il sopralluogo e l’audizione dei 

testimoni gli agenti notavano però macchie 
fresche di sangue sul pavimento. Ricostru-
ito l’accaduto hanno potuto appurare che 
“nel corso della lite il figlio di uno dei due 
contendenti, particolarmente agitato, si 

era recato in cucina e dopo aver prelevato 
un coltello da cucina si era scagliato con-
tro lo zio, colpendo di striscio a un braccio 
il vicino di casa che si era interposto fra i 
due contendenti nel tentativo di dividerli e 
sedare la zuffa”.

Il ferito è corso immediatamente in 
ospedale, al Maggiore di Crema, per far-
si medicare (prognosi di guarigione 30 
giorni, ndr). Raggiunto al nosocomio da-
gli agenti del Commissariato cittadino di 
via Macallé, ha confermato la dinamica 
ricostruita dai poliziotti con l’ausilio delle 
testimonianze raccolte. “Il giovane aggres-
sore, un senegalese ventenne regolarmen-
te soggiornante che nel frattempo si era 
allontanato dal luogo della lite, è stato in 
seguito rintracciato dagli investigatori del 
settore anticrimine e denunciato per lesio-
ni aggravate”.

L’UOMO HA RIMEDIATO UNA FERITA PROCURATAGLI CON 
UN COLTELLO DAL FIGLIO DI UNO DEI DUE CONTENDENTI

Lite in famiglia, a farne 
le spese è il vicino di casa
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Grave incidente martedì sera intorno alle 20 a Crema, nel 
quartiere di San Bernardino. Percorrendo in moto via Mar-

tini, un 33enne residente in città, D.M., ha perso il controllo del-
la sua moto finendo contro a un furgoncino in sosta a lato della 
strada. Il violento impatto ha disarcionato il centauro finito a 
terra.

Chi ha visto il sinistro e ha udito il boato ha subito allertato i 
soccorsi. Il 118 è giunto prontamente, così come la Polstrada di 
Crema. Le condizioni del ferito sono state giudicate tanto gra-
vi da richiedere l’intervento dell’elisoccorso che ha consentito 
il trasferimento d’urgenza del motociclista all’ospedale di Cre-
mona, dove il 33enne è giunto in condizioni critiche ed è stato 
ricoverato in prognosi riservata.

Incendio alla Banca Intesta San Paolo di piazza Aldo Moro, 
martedì sera, attorno alle 22.30.
Secondo alcuni testimoni oculari, avrebbe preso fuoco un 

computer all’interno dell’istituto bancario. Pronto l’intervento 
dei vigili del fuoco che hanno sfondato una porta e sono entrati 
per domare le fiamme. Il tutto si è risolto in breve tempo, scon-
giurando danni peggiori.

Martedì mattina i finanzieri del Comando provinciale di 
Cremona hanno arrestato 4 persone per associazione a de-

linquere finalizzata alle truffe on-line, frode fiscale, bancarotta 
fraudolenta e riciclaggio. Sono stati, inoltre, sequestrati beni per 
1,5 milioni di euro. Le indagini, condotte dal Nucleo di polizia 
economico-finanzaria di Cremona sotto la direzione della locale 
Procura della Repubblica, hanno consentito di disarticolare un 
sodalizio criminale che attraverso siti di vendite on-line è riu-
scito a truffare migliaia di ignari clienti. Le attività hanno visto 
impegnati oltre 150 finanzieri nelle province di Torino, Brescia, 
Milano, Piacenza, Genova, Mantova, Parma e Verona. 

L’abuso di alcol tra i minori è un fenomeno che anche nel Cre-
masco sta assumendo preoccupanti contorni. Un altro caso, 

dopo quelli di metà giugno, si è verificato nella notte tra sabato e 
domenica quando i Carabinieri sono intervenuti insieme al 118 
a Crema, dove era stata segnalata la presenza di un giovane in 
stato di incoscienza causata dal consumo di bevande alcoliche. 
A lanciare l’allarme sono stati gli amici del 16enne che si sono 
preoccupati dopo aver visto il ragazzino perdere conoscenza.

Immediatamente trasportato presso il pronto soccorso del lo-
cale ospedale il minore è stato ricoverato in stato di coma etilico. 
Nel corso delle ore il suo quadro clinico è migliorato. Sono in 
corso accertamenti da parte dei Cc per stabilire l’esatta dinamica 
dei fatti e attribuire eventuali responsabilità penali in carico a 
terzi, dal Comando dell’Arma non escluse.

L’omicidio di Angelo Ogliari, commerciante d’auto assassinato 
con un colpo al capo nel box di casa a Cremosano il 31 ottobre 

del 2007, torna in Cassazione. Per la terza volta, dopo assoluzio-
ni e condanne dei due imputati: l’ex moglie del cremasco (con 
il quale l’uomo aveva in atto un contenzioso per riabbracciare la 
figlia affidatagli dal Tribunale) e l’allora compagno di lei, i giudici 
dovranno pronunciarsi, questa volta sulla pena a 30 anni di reclu-
sione comminata ai due dalla Corte d’Assise d’Appello di Milano 
nel febbraio 2018. Sentenza contro la quale hanno presentato ri-
corso i legali degli imputati. Udienza il 5 dicembre.

La Provvidenza, nei giorni scorsi, ha trovato due chiare espres-
sioni nel pronto intervento dei Carabinieri e nella presenza di 

una rigogliosa vegetazione. Solo così si sono potute scongiurare 
due tragedie.

Due episodi che avrebbero potuto avere risvolti drammatici si 
sono consumati venerdì scorso, quando si è registrato il terzo 
intervento salvavita dei Carabinieri in meno di una settimana. 
Terza persona, questa volta una donna, che deve ringraziare la 
prontezza e la capacità degli uomini dell’Arma. Dopo gli epi-
sodi di Fiesco e Spino d’Adda, venerdì sera sempre nel paese 
rivierasco i Cc di Pandino sono stati chiamati dal convivente di 
una donna che segnalava come la compagna avesse espresso la 
volontà di togliersi la vita. “Gli operanti giunti in loco – spie-
ga il luogotenente Giovanni Ventaglio, comandante ad interim 
della Compagnia dell’Arma di Crema – dopo aver avuto accesso 
nell’abitazione della donna con uno stratagemma, allo scopo di 
temporeggiare in attesa dei soccorsi medici, instauravano con lei 
un lungo dialogo tendente a consolidarne lo stato di veglia; la 
donna, infatti, aveva poco prima ingerito un elevato quantitativo 

di farmaci antidepressivi che l’aveva portata a un evidente stato 
confusionale”.

Il personale sanitario del 118, dopo i primi accertamenti, ha 
trasferito la malcapitata presso l’ospedale civile di Lodi dove è 
stata ricoverata, fortunatamente non in pericolo di vita. “L’in-
sano gesto sarebbe riconducibile a un forte stato depressivo da 
gravi problematiche economiche. Non è stata accertata nessuna 
responsabilità di terzi”.

Nella stessa serata, poco dopo le 21, un bimbo di tre anni è sta-
to trasferito in elisoccorso a Bergamo dopo essere caduto dal bal-
cone dell’appartamento in cui vive con i genitori, al terzo piano di 
una palazzina a Castelleone. Il piccolo senegalese è stato soccorso 
prontamente dai genitori che hanno immediatamente allertato il 
118. In elicottero il trasferimento del bimbo in gravissime condi-
zioni a Papa Giovanni XXIII, nel capoluogo orobico. Sul posto la 
Polizia per i rilievi di rito stando ai quali la caduta sarebbe stata 
accidentale. A salvare la vita al piccolo (che non si troverebbe più 
in condizioni critiche, ndr), sarebbero state le piante che avrebbe ndr), sarebbero state le piante che avrebbe ndr -
ro rallentato la caduta attenuando il colpo.

Arma e natura, quando si dice la Provvidenza

Il vicequestore Daniel Segre
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Lo scivolo acquatico più lungo d’Italia ritorna a 
grande richiesta all’oratorio di San Bernardino 

fuori le mura il prossimo weekend.
Nel bel mezzo dell’estate il circolo parrocchiale 

“Pier Giorgio Frassati” regalerà a tutti la... rinfre-
scante opportunità:  il mega scivolo gonfiabile è alto 
ben nove metri e lungo cinquanta! L’appuntamento, 
per tutti, è fissato per sabato 27 luglio dalle ore 12 e la 
possibilità di scivolare e divertirsi proseguirà sino alle 
ore 20 di domenica 28 luglio. Il gonfiabile d’acqua 
sarà posizionato in via XI Febbraio, a fianco della 
chiesa. Biglietto unico d’ingresso 10 euro, che dà 
diritto a discese illimitate. “Venite a provare un’emo-
zione incredibile! Adatto per piccoli e grandi... tutti 
possono salire!”, spiegano gli organizzatori guidati 
dall’instancabile parroco don Lorenzo Roncali.

Poteva finire qui? Macché, “don Lorenz” ha sem-
pre mille sorprese e iniziative da proporre.  

Oggi sabato 20 luglio, dalle ore 19.30, nel cortile 
dell’oratorio e nel piazzale della Chiesa, “Mega 
pizzata in compagnia”, con concerto alle ore 21.  
Una festa promossa in occasione della conclusione 
generale del Grest 2019 BellaStoria. 

Dopo la cena sul palco ci saranno i Breebites: voce 
Chiara Marinoni, chitarra Matteo Bacchio, basso Da-
rio Fascina, tastiere Paola Bresciani e batteria Mattia 
Romanenghi. Durante la serata potrebbe addirittura 
passare per un saluto il rapper cremasco Alessandro 
Bosio: nel suo ultimo video, tra l’altro, compare an-
che don Lorenzo...                                                     ellegi

Il mega scivolo, che tornerà a San Bernardino

di GIAMBA LONGARI

Confermando il proprio impegno e il pro-
prio sostegno per il reparto Hospice del-

la Fondazione Benefattori Cremaschi (FBC), 
l’Associazione Cremasca Cure Palliative Alfio 
Privitera Onlus ha donato un 
contributo di 40.000 euro de-
stinato in particolare alla pre-
senza della figura della capo-
sala e dell’assistente spirituale.

La consegna della donazio-
ne è avvenuta ufficialmente 
la mattina di martedì 16 lu-
glio, presso l’Hospice in via 
Kennedy a Crema: presenti 
per la FBC il presidente Paolo 
Bertoluzzi con la vice Bianca 
Baruelli, la responsabile dell’Area animativa 
Cecilia Brambini, la coordinatrice dei volon-
tari Luciella Campi e, per l’Associazione Alfio 
Privitera, il presidente Ermete Aiello e il vice 
Giuseppe Samanni.

“Il sostegno della Privitera – ha subito tenu-
to a sottolineare Bertoluzzi – è per noi fonda-
mentale, sia per i risvolti economici sia per la 

presenza dei volontari che sono un tassello im-
portante nella gestione dell’Hospice, in quanto 
supportano le attività specifiche del personale 
medico e infermieristico e arricchiscono i ser-
vizi che il reparto offre. L’Associazione, inol-
tre, in questi anni ha provveduto tra le molte 

cose alla sistemazione dell’a-
trio, ha favorito l’installazione 
della rete WiFi e di televisori, 
ha donato strumenti e, recen-
temente, ha attivato il servizio 
di pet-terapy”.

Si tratta di un’attenzione 
concreta, ha puntualizzato 
Aiello, attraverso la quale 
l’Associazione Privitera “rende 
più vivibile l’habitat dell’Ho-
spice, così da diminuire al 

massimo i disagi e aiutare al meglio i malati 
e i loro familiari”. In dieci anni la Privitera ha 
donato alla FBC circa 500.000 euro (altrettanti 
all’Ospedale Maggiore), frutto della generosi-
tà di tante persone e gruppi: 34.000 euro, per 
fare un esempio, sono l’ultimo “gettito” pro-
veniente dalla scelta del 5X1.000 (è la cifra più 
alta di tutta la provincia). Ciò evidenzia quan-

to i cremaschi siano consapevoli del ruolo e 
della bontà dell’azione portata avanti dell’As-
sociazione nell’ambito delle Cure Palliative e 
dell’assistenza ai malati, soprattutto nella deli-
cata fase del fine vita.

“L’Hospice – ha aggiunto Bertoluzzi – è 
una realtà complessa, che nel 2018 ha effet-
tuato 279 ricoveri. Il nostro personale, quello 
dell’Ospedale Maggiore e i volontari della 
Privitera formano un gruppo omogeneo dove 
ognuno, pur tra le difficoltà, fa la sua parte per 
alleviare le sofferenze e per rendere civile l’ul-
timo tratto dell’esistenza. Qui professionalità 
e umanità vanno di pari passo”.

L’assegno da 40.000 euro donato martedì 
mattina, come detto, sosterrà i costi della ca-
posala dell’Hospice (“Una figura non prevista 
dalla Regione – ha detto Samanni – ma per 
noi fondamentale”) e dell’assistente spirituale.

Dopo l’estate, invece, partirà un nuovo cor-
so specifico e altamente professionale per i 
volontari (attualmente sono 26 quelli attivi in 
Hospice), in modo tale da reintegrare natural-
mente i ranghi di un servizio delicato quanto 
basilare nell’attività del reparto, sempre più 
specialistico nelle Cure Palliative.

L’ASSOCIAZIONE ‘ALFIO PRIVITERA’
HA CONSEGNATO L’ASSEGNO A ‘FBC’

CURE PALLIATIVE

Stop alla plastica: 
FBC pronta al progetto 

SI PARTIRÀ ALL’HOSPICE

Stop alla plastica, per dare l’esempio e per rendere migliore il fu-
turo del mondo. Alla Fondazione Benefattori Cremaschi (FBC) 

di Crema sono pronti. Siamo ancora alla fase di “pre-progetto”, 
spiegano il presidente Paolo Bertoluzzi e i suoi collaboratori, ma si 
confida di partire quanto prima in collaborazione con Padania Ac-
que. Chiaro l’obiettivo: ridurre la plastica nella struttura (nel 2018 
FBC ha acquistato 310.000 bottigliette d’acqua!) grazie all’avvento 
di fontanelle e alla dotazione di apposite borracce.

In attesa che Padania Acque definisca quanto di sua competen-
za, in FBC si è pronti con un segnale forte: lo stop alla plastica par-
tirà nel reparto Hospice, destinato a diventare un vero e proprio 
reparto senza plastica. Sparirà, infatti, tutto ciò che è monouso – 
bottigliette, ma anche piatti e posate – per lasciare il posto ad altri 
materiali riutilizzabili e rispettosi dell’ambiente.

L’Associazione Cremasca Cure Palliative Alfio Privitera Onlus 
sarà partner di questo progetto all’interno dell’Hospice, destinato a 
diventare un esempio per l’intera città. I dettagli, limitati gli ultimi 
aspetti organizzativi, saranno illustrati prossimamente.

Giamba

IN REPARTO 
PERSONALE 

E VOLONTARI
A SERVIZIO
DEI PAZIENTI

La consegna della donazione. Da sinistra: Luciella Campi, Giuseppe 
Samanni, Ermete Aiello, Paolo Bertoluzzi e Bianca Baruelli

Hospice: dono
da 40.000 euro

Uno scorcio della FBC-Hospice in via Kennedy
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di fabbrica di LUCA GUERINI

Sesta edizione di Tutto in una notte lo scorso 
weekend nel quartiere cittadino di San Carlo. 

Grazie alla società Fidelis presieduta da Matteo Ga-
riboldi – al timone della tre giorni sportiva – la sesta 
edizione dell’iniziativa, ormai consolidata, ha regi-
strato un nuovo successo, anzi il record di sempre! 
Cornice delle sfide sportive le strutture dell’oratorio 
sancarlino messe a disposizione dalla parrocchia. 

Novità di quest’anno è stato l’Aperunning (con flash 
mob): una corsa non competitiva di 4 e 8 km che si 
è svolta venerdì 12 luglio, in contemporanea con la 
partita di baskin tra ragazzi di Crema e di Castelleo-
ne (match organizzato dal veterano Jacopo Bassi che 
è pure consigliere comunale).  Terminata la partita, il 
presidente Gariboldi ha premiato tutti i partecipanti 
con una medaglia celebrativa dell’evento e una borsa 
di prodotti alimentari gentilmente offerti dalla ditta 
Alinor. Venerdì s’è svolto anche il torneo di calcetto 
femminile a sei giocatrici, altra news di quest’anno: 
quattro le squadre partecipanti, con vittoria delle 
portacolori dell’Ac Crema 1908.

Sabato pomeriggio spazio ai challenge di beach  
volley misto (4vs4 a 12 squadre), calciotennis (a 16 
squadre) e al “notturno” di calcetto sul campo sinteti-

co, con sedici squadre al via, pronte a sfidarsi tutta la 
notte. Contemporaneamente, al centro parrocchiale, 
sono arrivati i volontari dell’associazione Dottor Sor-
riso, clown nella corsie degli ospedali per far divertire 
i bambini ricoverati: hanno animato il pomeriggio e 
la sera dei piccoli, tra bolle di sapone e magie. Per 
tutti non sono mancati i gonfiabili gratuiti. La Fidelis 
San Carlo, ora, darà in beneficenza all’associazione 
1 euro per ogni atleta iscritto ai tornei. 

Alla sera special guest di Tutto in una notte è stato 
il cantante cremasco Alessandro Maria Bosio con il 
suo live show, che ha fatto il pienone nel campo da 
basket, coinvolgendo tutti i presenti.

Davvero eccellente il servizio di cucina garantito 
dai volontari della Fidelis nella tre giorni di festa e 
sport: salamelle, patatine, grigliate miste, maxi costa-
te, pizze e i super richiesti tortelli cremaschi preparati 
dalle signore del quartiere. Domenica mattina anco-
ra beach volley (sfide concluse la sera con trionfo 
dei Maboh), nel pomeriggio calciotennis (primo il 
team dei Tonno’s), basket (12 formazioni) e gara di 
“tripla”. Dalle 15 la fase finale del “notturno”: per il 
secondo anno il torneo ha incoronato la Tecnocasa.

È stata – dagli esordi –  l’edizione più bella e affol-
lata: la Fidelis ringrazia la parrocchia per l’uso delle 
strutture e dà già appuntamento al prossimo anno!

QUARTIERE SAN CARLO

Tutto in una notte 2019: sport, musica, 
buon cibo e allegria, la Fidelis “spacca”

Due scatti aerei dell’evento: i campi 
sportivi e il concerto del cantante 
Bosio. Qui sopra una squadra di 
calcetto e una sfida a pallacanestro
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di GIORGIO ZUCCHELLI

È il 17 luglio: sono dieci mesi che padre Gigi 
Maccalli, missionario cremasco in Niger, 

della Società Missioni Africane, è stato rapito. 
Di lui non si sa nulla. Si prega comunque ogni 
giorno e, in particolare, ogni mese la comunità 
ecclesiale cremasca organizza un momento di 
preghiera. Nella speranza che sia sempre l’ul-
timo e si possa presto riabbracciare il nostro 
padre Gigi.

La sera di mercoledì 17 luglio, alle ore 21, 
la preghiera comunitaria – presieduta dal par-
roco di Sergnano don Francesco Vailati – ha 
avuto inizio al santuario del Binengo con l’av-
vio del Rosario. Presente anche la famiglia di 
padre Gigi con il fratello padre Walter, anch’e-
gli della SMA. Dopo la prima decina, il note-
vole numero di fedeli presenti si è messo in 
marcia verso la chiesa parrocchiale di Sergna-
no. In prima fila dieci lampade a ricordo dei 
dieci mesi di prigionia. A ogni 
decina, la lettura di un brano 
della lettera inviata idealmen-
te a padre Gigi dal missionario 
confratello e amico padre Vito 
Girotto e pubblicata sabato 
scorso sul nostro giornale.

“Sono dieci mesi – inizia il 
testo – che ti aspettiamo fidu-
ciosi nella preghiera per la tua 
liberazione e di quella di altri 
ostaggi di cui non conosciamo 
il nome, sapendo che i tuoi 
rapitori sono pure loro tenuti 
in ostaggio dalla violenza or-
ganizzata e programmata per 
incutere terrore e farci credere 
che c’è un Dio che li appoggia 
e che darà loro la ricompensa 
delle loro azioni”. 

E si conclude: “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 di-
cono tanti qui in Niger, e a lui affidiamo te e il 
popolo di Bomoanga, di Makalondi e di tutto 
il Sahel”.

Percorso il tratto di via che separa il san-
tuario del Binengo da Sergnano, il corteo è 
entrato nella chiesa parrocchiale. Sull’altare 
campeggiava una foto di padre Gigi: ai suoi 
piedi sono state poste le dieci lampade, segno 
della sua prigionia.  

L’assemblea ha iniziato recitando una sup-
plica alla Vergine Maria per il missionario ra-
pito: “Confidiamo in te e a te affidiamo le no-
stre sofferenze e le lunghe tribolazioni vissute 
dal nostro caro padre Gigi, dalla sua famiglia 
e da tutta la comunità madignanese”.

È seguita la lettura di un brano del Vangelo 

di Luca: “Se qualcuno vuol venire dietro a me, 
rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi se-
gua”. Ha successivamente parlato un missio-
nario ospite della SMA che ha lavorato per un 
certo periodo con padre Maccalli nella missio-
ne del Niger, padre Carlos Bazzara, originario 
dell’America Latina. È venuto a rappresentare 
la SMA, tutta unita idealmente alla preghiera 
dei cremaschi a Sergnano.

Padre Carlos ha espresso grande gioia di po-
ter incontrare la famiglia di padre Gigi, com-
preso il fratello padre Walter. “Sono argentino 
– ha detto – e ho vissuto i miei ultimi dieci 
anni di missione in Niger. I primi dei quali con 
padre Gigi che era partito nove mesi prima di 
me per questo Paese che è per il 98% musul-
mano”.

Padre Carlos ha ricordato la collaborazione 
con il missionario cremasco e che a quel tem-
po era suo parroco: “Un uomo organizzato, 
il che facilitava il lavoro. Tutte le settimane 
ci trovavamo per verificare la situazione e ar-

monizzare la nostra attività pastorale. A volte 
non era facile andare d’accordo, ma sempre ci 
siamo riusciti e abbiamo pregato davanti al Si-
gnore per poter lavorare insieme”. Poi, padre 
Carlos è stato trasferito in un’altra parrocchia.

“Penso sempre a padre Gigi – ha continua-
to – e mi chiedo che cosa stia pensando, quali 
versetti biblici sono oggi la sua consolazione”. 
E ha offerto alcuni spunti: affidare al Signore 
le sofferenze di padre Gigi; pregare perché la 
sua prigionia finisca al più presto; sperare che 
il ricordo delle persone che l’hanno amato, 
non lo ferisca; essere convinti che la sua as-
senza costituisca una comunione ancora più 
profonda: la comunione dei Santi. 

“Gigi – ha concluso padre Carlos – ha certa-
mente la certezza di essere nelle mani di Dio. 
Il suo dolore ci dia la forza di continuare la 
nostra missione”.

La veglia è terminata con la preghiera per 
padre Gigi composta dal vescovo Daniele, il 
Padre Nostro e la benedizione.

INTERVISTA A PADRE CAINELLI 

“Pensare a padre Gigi, 
stare vicini a padre Walter”
Padre Ceferino Cainelli, da pochi giorni eletto nuovo Provinadre Ceferino Cainelli, da pochi giorni eletto nuovo Provin-

ciale dei missionari italiani della Società Missioni Africane ciale dei missionari italiani della Società Missioni Africane 
(SMA), risponde ad alcune domande che gli abbiamo posto su ), risponde ad alcune domande che gli abbiamo posto su 
padre Gigi Maccalli e sulla Chiesa angolana.padre Gigi Maccalli e sulla Chiesa angolana.

Il fratello di padre Gigi, rapito in Niger 10 mesi fa, padre Il fratello di padre Gigi, rapito in Niger 10 mesi fa, padre 
Walter Maccalli è stato per 14 anni missionario in Angola, Walter Maccalli è stato per 14 anni missionario in Angola, 
fino all’anno scorso. Cosa si fa da voi, in Angola, per tenefino all’anno scorso. Cosa si fa da voi, in Angola, per tene-
re viva la preghiera e re viva la preghiera e 
la memoria di padre la memoria di padre 
Gigi?

“Le nostre comunità “Le nostre comunità 
in Angola sono molto in Angola sono molto 
coinvolte e sensibili di coinvolte e sensibili di 
fronte al rapimento di fronte al rapimento di 
padre Pier Luigi Macpadre Pier Luigi Mac-
calli. La nostra gente calli. La nostra gente 
soffre insieme a noi soffre insieme a noi 
questa assenza, e spera questa assenza, e spera 
con fede nel suo ritorcon fede nel suo ritor-
no. Le comunità cristiano. Le comunità cristia-
ne continuano a pregane continuano a prega-
re e a offrire il proprio re e a offrire il proprio 
sacrificio per la liberasacrificio per la libera-
zione di padre Gigi. La zione di padre Gigi. La 
gente si mostra vicina, gente si mostra vicina, 
chiedendoci spesso se chiedendoci spesso se 
ci sono notizie di lui, e ci sono notizie di lui, e 
manifestando il proprio sostegno discreto e caritatevole. Per noi manifestando il proprio sostegno discreto e caritatevole. Per noi 
in Angola, il rapimento di padre Gigi porta con sé un ulterioin Angola, il rapimento di padre Gigi porta con sé un ulterio-
re sentimento. Pensare a padre Gigi è anche pensare a padre re sentimento. Pensare a padre Gigi è anche pensare a padre 
Walter, fratello maggiore di padre Gigi, anche lui missionario Walter, fratello maggiore di padre Gigi, anche lui missionario 
SMA. Padre Walter è stato missionario in Angola per 14 anni, . Padre Walter è stato missionario in Angola per 14 anni, 
fino all’anno scorso. I due fratelli Maccalli, entrambi missionari fino all’anno scorso. I due fratelli Maccalli, entrambi missionari 
SMA, sono ‘missionari dal profondo del cuore’, come diceva il , sono ‘missionari dal profondo del cuore’, come diceva il 
nostro fondatore monsignor De Brésillac. Portano la missione nostro fondatore monsignor De Brésillac. Portano la missione 
nel cuore e nel sangue. Per questo in Angola parlare del rapinel cuore e nel sangue. Per questo in Angola parlare del rapi-
mento di padre Gigi significa essere uniti in modo tutto speciale mento di padre Gigi significa essere uniti in modo tutto speciale 
a Walter e alla sua famiglia. In Angola, e specialmente nelle a Walter e alla sua famiglia. In Angola, e specialmente nelle 
parrocchie rette dai padri parrocchie rette dai padri SMA a Kikolo e Panguila, diocesi di 
Caxito, si continua a pregare nelle varie comunità, si continua a Caxito, si continua a pregare nelle varie comunità, si continua a 
sperare nella sua liberazione. Il suo rapimento ci invita a vivere sperare nella sua liberazione. Il suo rapimento ci invita a vivere 
fino in fondo la missione al servizio del Regno di Dio, dove fino in fondo la missione al servizio del Regno di Dio, dove 
potremo un giorno, noi tutti, uomini e donne del mondo, chiapotremo un giorno, noi tutti, uomini e donne del mondo, chia-
marci e riconoscerci come fratelli e sorelle”.marci e riconoscerci come fratelli e sorelle”.

Che frutti ha portato alla Chiesa angolana la Che frutti ha portato alla Chiesa angolana la visita Ad Limi-visita Ad Limi-visita Ad Limi
na dei suoi vescovi angolani al Papa del mese scorso? dei suoi vescovi angolani al Papa del mese scorso?na dei suoi vescovi angolani al Papa del mese scorso?na

“Nella visita “Nella visita Ad Limina, avvenuta il mese scorso, i vescovi 
sono stati la voce del nostro popolo angolano, non avendo pausono stati la voce del nostro popolo angolano, non avendo pau-
ra di mettere in luce i problemi e le sfide della chiesa e della ra di mettere in luce i problemi e le sfide della chiesa e della 
società odierna. La situazione di povertà di tanti nostri fratelli e società odierna. La situazione di povertà di tanti nostri fratelli e 
sorelle è una delle grandi preoccupazioni che il nostro episcopasorelle è una delle grandi preoccupazioni che il nostro episcopa-
to porta nel cuore. Papa Francesco ha incoraggiato, attraverso i to porta nel cuore. Papa Francesco ha incoraggiato, attraverso i 
nostri pastori, tutta la Chiesa in Angola a continuare a lavorare nostri pastori, tutta la Chiesa in Angola a continuare a lavorare 
per la giustizia, per la pace e per la riconciliazione”.per la giustizia, per la pace e per la riconciliazione”.

Quali sono le urgenze pastorali della chiesa angolana, nella Quali sono le urgenze pastorali della chiesa angolana, nella 
quale opera un istituto missionario come la quale opera un istituto missionario come la SMA?

“L’Angola è un paese che negli ultimi anni si è sviluppato “L’Angola è un paese che negli ultimi anni si è sviluppato 
notevolmente, sia nell’ambito sociale che ecclesiale. La chienotevolmente, sia nell’ambito sociale che ecclesiale. La chie-
sa in Angola rimane una chiesa giovane, dinamica e creativa. sa in Angola rimane una chiesa giovane, dinamica e creativa. 
C’è tanto bisogno di investire sforzi e risorse nella formazione C’è tanto bisogno di investire sforzi e risorse nella formazione 
dei laici: giovani, catechisti, animatori di comunità, leader di dei laici: giovani, catechisti, animatori di comunità, leader di 
gruppi e movimenti. Questa sfida è motivata dal loro grande gruppi e movimenti. Questa sfida è motivata dal loro grande 
desiderio di formazione e dalla grande disponibilità mostradesiderio di formazione e dalla grande disponibilità mostra-
ta da loro. Questo è molto bello. Si vuole crescere insieme, si ta da loro. Questo è molto bello. Si vuole crescere insieme, si 
cerca di ricevere per essere pronti a dare. Si desidera imparare cerca di ricevere per essere pronti a dare. Si desidera imparare 
a diventare discepoli per impegnarsi nel gioioso annuncio del a diventare discepoli per impegnarsi nel gioioso annuncio del 
Vangelo. Essendo una Chiesa giovane e dinamica, non manVangelo. Essendo una Chiesa giovane e dinamica, non man-
cano tanti giovani che rispondono con gioia e generosità alla cano tanti giovani che rispondono con gioia e generosità alla 
chiamata a seguire Gesù Cristo nella vocazione sacerdotale e chiamata a seguire Gesù Cristo nella vocazione sacerdotale e 
religiosa. Un’altra grande sfida, pertanto, è proprio quella del religiosa. Un’altra grande sfida, pertanto, è proprio quella del 
discernimento, dell’accompagnamento e della formazione di discernimento, dell’accompagnamento e della formazione di 
queste vocazioni”.queste vocazioni”.

LA VEGLIA A SERGNANO A DIECI MESI DAL RAPIMENTO IN NIGER

PADRE GIGI MACCALLI
Uniti nella speranza e nella fede 

Padre Gigi Maccalli vicino a un pozzo 
nella sua missione in Niger

Un momento della marcia dal Binengo 
alla parrocchiale. A fianco: l’intervento 
di padre Carlos e, sopra, i tanti presenti in chiesa

Il Santo Padre ha nominato 
Matteo Bruni direttore della 

Sala Stampa della Santa Sede, a 
far data dal 22 luglio 2019. Ne ha 
dato notizia la stessa Sala Stampa 
della Santa Sede nel Bollettino di 
giovedì 17 luglio.

Bruni è nato il 23 novembre 
1976 a Winchester (Gran Bre-
tagna). È laureato in Lingue e 
Letterature straniere moderne 
e contemporanee all’Universi-
tà La Sapienza di Roma. Lavora 
dal luglio del 2009 presso la Sala 
Stampa della Santa Sede, dove ha 
seguito le operazioni di accredita-
mento dei giornalisti e la gestio-
ne delle comunicazioni operative 
alla stampa in qualità di coordi-
natore della Sezione Accrediti.

Nel dicembre del 2013 ha as-
sunto la responsabilità dell’orga-
nizzazione e dell’accompagna-
mento della stampa ammessa al 
volo papale in occasione dei viag-
gi del Santo Padre fuori Italia.

All’inizio dell’anno 2016 è di-
venuto coordinatore del settore 
Media Operations e Accrediti 
della Sala Stampa della Santa 
Sede, in tale ruolo ha coordinato 
la partecipazione della stampa ai 
diversi eventi del Giubileo della 
Misericordia.

È impegnato da tempo, in am-
bito ecclesiale, in progetti di co-
operazione umanitaria e in pro-
grammi di sostegno agli anziani. 
È sposato e ha una figlia. Oltre 
l’italiano, conosce l’inglese, lo 
spagnolo e il francese.

“La nomina è certamente per 
me un onore. Mi piace leggerla 
come un segno di stima non solo 
per la mia persona, ma anche per 
la storia da cui provengo e il lavo-
ro fatto con i colleghi della Sala 
Stampa della Santa Sede”. Così 
Matteo Bruni, appena nominato 
giovedì da papa Francesco diret-
tore della Sala Stampa della Santa 
Sede, in un’intervista pubblicata 
da Vatican News. 

“Sono grato della fiducia del 
Santo Padre e del prefetto, Paolo 
Ruffini”, prosegue Bruni, per il 
quale la sua nomina “è eviden-
temente anche una scelta che va-
lorizza le risorse interne. La Sala 
Stampa – spiega – è una struttura 
non grande, ma complessa, con 
una varietà di funzioni articolate 
e non tutte immediatamente evi-
denti, neppure a chi la frequenta 
con assiduità: credo che cono-
scerla dall’interno possa risultare 
utile per una realizzazione più 
profonda della riforma dello stes-

so Dicastero”. Il nuovo direttore 
sarà “un comunicatore al servi-
zio del Santo Padre e della Santa 
Sede, che mette a disposizione il 
suo bagaglio umano e professio-
nale”, e continuerà a farlo “con 
la mia sensibilità, che resta quella 
di una Chiesa di tutti, particolar-
mente dei poveri”. 

Bruni, dal 2009 nella Sala 
Stampa della Santa Sede, esprime 
gratitudine per padre Federico 
Lombardi, Greg Burke, Paloma 
Garcia Ovejero e Alessandro Gi-
sotti con cui ha lavorato in questi 
anni durante i quali “ho conti-
nuato ad accompagnare il lavoro 
di molti giornalisti fin dal loro ar-
rivo a Roma o comunque dai loro 
primi passi nell’avvicinarsi alla 
realtà della Santa Sede, aiutando-
li a orientarsi. Sono consapevole 
che ora inizia un tipo di impegno 
diverso e spero che la reciproca 
fiducia resti immutata”. 

Il neo direttore sottolinea infine 
che “nella realtà in cui mi trovo” 
c’è bisogno “di una comunicazio-
ne ufficiale, chiara, trasparente 
degli avvenimenti, che contribu-
isca alla lettura della complessità 
del mondo in cui viviamo. Il pon-
tificato di papa Francesco – sotto-
linea – si racconta già attraverso 

i suoi gesti, le sue parole, le sue 
scelte, ma la portata storica di 
alcuni eventi talvolta si compren-
de meglio in una prospettiva più 
larga. In questo senso vorrei con-
tribuire a rendere la Sala Stampa 
sempre più un punto di riferimen-
to per i giornalisti che raccontano 
il Papa e la Santa Sede al mondo 
intero”.

“Con le nomine viene com-
piuto – e attraverso la valoriz-
zazione di risorse interne – un 
altro importante passo in avanti 
nella definizione dell’assetto del 
Dicastero per la Comunicazio-
ne”: così Paolo Ruffini, prefetto 
del Dicastero per la Comuni-
cazione della Santa Sede, com-
menta le nomine ufficializzate.

“La Sala Stampa ha un nuovo 
direttore, Matteo Bruni, mentre 
la Direzione editoriale, dopo la 
nomina del direttore avvenuta 
a dicembre, ha ora due vice di-
rettori di grandissima professio-
nalità, sensibilità e competen-
za: Alessandro Gisotti e Sergio 
Centofanti – prosegue il prefetto 
– contribuiranno, sotto la guida 
del direttore Andrea Tornielli, 
a migliorare sempre di più l’of-
ferta integrata dei nostri media, 
dove entrambi sono cresciuti”.

Matteo Bruni nuovo
direttore della Sala Stampa

SANTA SEDE

Bruni stringe la mano al Papa
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“Siamo accomunate 
dall’unico desiderio di 

esprimere preoccupazione per 
il diffondersi in Italia di senti-
menti di intolleranza, rifiuto e 
violenta discriminazione nei 
confronti dei migranti e rifugia-
ti che cercano nelle nostre terre 
accoglienza e protezione”. È 
quanto si legge in una lettera 
aperta, a firma di 62 monasteri 
di Clarisse e Carmelitane Scal-
ze italiane, indirizzata al presi-
dente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, e al presidente del 
Consiglio, Giuseppe Conte, e 
inviata per conoscenza a papa 
Francesco. 

“Con questa lettera aperta 
vorremmo dare voce ai nostri 
fratelli migranti che scappano 
da guerre, persecuzioni e care-
stie, affrontano viaggi intermi-
nabili e disumani, subiscono 
umiliazioni e violenze di ogni 
genere che ormai più nessuno 
può smentire”, scrivono le re-
ligiose delineando “una realtà 
drammatica”. 

Un riferimento anche all’ap-
pello contenuto nel Documento 
sulla fratellanza umana firmato 
da papa Francesco e dall’Imam 
di Al-Azhar. 

E poi l’appello a Mattarella 
e Conte. “Osiamo supplicarvi: 
tutelate la vita dei migranti! 
Tramite voi chiediamo che le 
istituzioni governative si faccia-
no garanti della loro dignità, 
contribuiscano a percorsi di in-
tegrazione e li tutelino dall’in-
sorgere del razzismo e da una 
mentalità che li considera solo 
un ostacolo al benessere nazio-
nale”, è la richiesta. 

Quindi, il riferimento agli 
“innumerevoli esempi di 
migranti che costruiscono 
relazioni di amicizia, si inseri-
scono validamente nel mondo 
del lavoro e dell’università, 
creano imprese, si impegnano 
nei sindacati e nel volontariato. 
Queste ricchezze non vanno 
svalutate e tante potenzialità 

andrebbero riconosciute e 
promosse”.

“La nostra semplice vita 
di sorelle testimonia che 
stare insieme è impegnativo e 
talvolta faticoso, ma possibile 
e costruttivo. Solo la paziente 
arte dell’accoglienza reciproca 
può mantenerci umani e realiz-
zarci come persone”. È quanto 
si legge ancora nella lettera 
aperta. “Siamo anche pro-
fondamente convinte che non 
sia ingenuo credere che una 
solidarietà efficace, e indubbia-
mente ben organizzata, possa 
arricchire la nostra storia e, a 
lungo termine, anche la nostra 
situazione economica e socia-
le”. Le religiose considerano 
“ingenuo il contrario”: “Cre-
dere che una civiltà che chiude 
le proprie porte sia destinata 
a un futuro lungo e felice, una 
società tra l’altro che chiude i 
porti ai migranti, ma, come ha 
sottolineato papa Francesco, 
‘apre i porti alle imbarcazioni 
che devono caricare sofisticati 
e costosi armamenti’”. 

A loro avviso, ciò che 
sembra mancare oggi in molte 
scelte politiche è “una lettura 
sapiente di un passato fatto di 
popoli che sono migrati e una 
lungimiranza capace di intuire 
per il domani le conseguenze 
delle scelte di oggi”. 

Ricordando “l’impegno di 
molti monasteri nell’accoglien-
za dei rifugiati, affiancando le 
istituzioni diocesane”, Clarisse 
e Carmelitane segnalano che 
“alcuni già stanno offrendo 
spazi e aiuti. E, al tempo 
stesso, tutte noi cerchiamo di 
essere in ascolto della nostra 
gente per capirne le sofferenze 
e le paure”. 

“Desideriamo metterci ac-
canto a tutti i poveri del nostro 
Paese e, ora più che mai, a 
quanti giungono in Italia e si 
vedono rifiutare ciò che è dirit-
to di ogni uomo e ogni donna 
sulla terra: pace e dignità”.

Martedì 16 luglio la Chiesa ha celebrato la so-
lennità della Beata Vergine Maria del Carme-

lo, una delle devozioni mariane più antiche e più 
amate. Come si legge nel Martirologio Romano, la 
festa riguarda la “Beata Maria Vergine del Mon-
te Carmelo, dove un tempo il profeta Elia aveva 
ricondotto il popolo di Israele al culto del Dio 
vivente e vi si ritirarono poi degli eremiti in cerca 
di solitudine, istituendo un Ordine di vita con-
templativa sotto il patrocinio della Santa Madre 
di Dio”. Nella tradizione cattolica, quindi, la Si-
gnora del Monte Carmelo è considerata “la patro-
na dei Carmelitani e di coloro che si impegnano a 
vivere la spiritualità del Carmelo”.

In occasione di questa solennità, nel tardo pome-
riggio di martedì il vescovo Daniele ha celebrato la 
Messa nella chiesa di Bolzone, annessa al ‘mona-
stero’ delle Carmelitane Scalze suor Emanuela e 
suor Margherita. Con monsignor Gianotti hanno 
concelebrato don Franco Crotti e don Primo Pave-
si; presente anche il seminarista Enrico.

Nell’omelia il Vescovo, richiamando le parole 
pronunciate dal Papa san Paolo VI nel 1964, ha 
presentato la figura di Maria, “Madre della Chiesa 
e nostra Sorella”.

Giamba

MESSA DEL VESCOVO DANIELE  NEL ‘MONASTERO’
CREMASCO DELLE SUORE CARMELITANE SCALZE

BOLZONE

Un’immagine della Madonna del Carmelo. 
Sotto, la Messa del Vescovo a Bolzone

Madonna del Carmelo,
devozione sempre forte

“Solo l’accoglienza
può mantenerci umani” 

CLARISSE E CARMELITANE

Andare a Roma è già di per sé un’esperienza 
arricchente e densa di significati, figurarsi se 

si ha l’opportunità di prestare il proprio servi-
zio in Vaticano. È quello che succede a quattro 
chierichetti di Montodine – Massimo, Simone, 
Christian e Riccardo – che sono partiti mercoledì 
17 luglio alla volta della Capitale dove, per una 
decina di giorni, sono i ‘chierichetti estivi’ della 
Basilica di San Pietro, dove assistono i sacerdoti 
pellegrini e le celebrazioni capitolari. 

Ospiti del Preseminario San Pio X, nel loro 
soggiorno romano i chierichetti montodinesi sono 
accompagnati da due mamme – Sabrina e Silvia 
– e dal parroco don Emilio Luppo che, ricordia-
mo, è anche direttore dell’Ufficio Liturgico della 
nostra diocesi. Per tutti un’esperienza da vivere, 
anche alla scoperta delle meraviglie di Roma. E 
con la speranza di incontrare il Papa.

G.L.
Nella foto: don Emilio, le mamme 

e i chierichetti mercoledì alla partenza

Da Montodine a Roma per il servizio di chierichetti 
estivi presso la Basilica di San Pietro in Vaticano 

UN’ESPERIENZA DI DIECI GIORNI

Grest: giochi e divertimento, laboratori e 
attività, ma anche riflessione ed “eserci-

zio della carità”. Si respira e si vive tutto ciò 
durante l’esperienza estiva nella parrocchia di 
Sergnano dove oltre 100 ragazzi, con 60 ani-
matori, stanno dando vita a un Grest super.

Tanti i laboratori – anche culinari – e i gio-
chi, molti dei quali allestiti lungo le strade del 
paese. Tra le proposte è da segnalare la posi-
tiva “giornata caritativa” di martedì scorso, 
realizzata in collaborazione con la Caritas 
diocesana con una duplice attività: al mattino 
l’incontro di sensibilizzazione per scoprire chi 

è la Caritas e chi sono i poveri, il pomeriggio 
l’impegno per un aiuto concreto che si è rea-
lizzato nella raccolta di alimenti. È stata una 
“lezione” di solidarietà e di attenzione alle di-
seguaglianze certamente significativa.

Tra gli altri momenti del Grest sergnanese 
sono da segnalare due gite: al Parco Le Vele 
per i più grandi e al Parco Roncola per i più 
piccoli. Il gruppo, inoltre, ha partecipato al 
Gardaland day e alla giornata diocesana al Cen-
ter Park di Antegnate.

Giovedì 25 luglio, dalle ore 19, al Parco Ta-
renzi la serata finale, con possibilità di cena.

Nella bellissima avventura estiva del Grest
anche una giornata solidale insieme alla Caritas

SERGNANO

A sinistra: il folto gruppo del Grest di Sergnano. Qui sopra: alcuni dei ragazzi 
e animatori impegnati nella raccolta di alimenti durante la giornata con la Caritas
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Al Patronato della Libera Artigiani
assistenza su misura a 360 gradi.

Silvia Corrado: “Nostro compito è far risparmiare
tempo e garantire serenità”

Sono 17 anni che Silvia Corrado si occupa del servizio Patrona-
to ACAI - ENAS della Libera Associazione Artigiani di Crema, 

via Di Vittorio 36. Scherzando, dice che le persone che assiste nel-
le loro pratiche l’hanno vista crescere; sta di fatto che il rapporto 
di �ducia che ha saputo consolidare nel tempo è il segreto princi-
pale di uno dei �ori all’occhiello tra i servizi o�erti dall’associazio-
ne di categoria cremasca.

“I nostri associati e tutti coloro che si rivolgono al nostro spor-
tello sanno, o imparano presto, che siamo noi a occuparci di tut-
to, aggiornandoli in merito alle novità che possono essere di loro 
interesse e avvisandoli tempestivamente quando sta per soprag-
giungere una scadenza. Questo fa sì che possano stare tranquilli, 
non dovendo a�rontare in prima persona le di�coltà che possono 
nascere da variazioni di normative o da nuove tipologie di adem-
pimenti”.

A questo proposito, è proprio del 2019 una novità che sta ge-
nerando un po’ di confusione: si tratta degli assegni per i nuclei 
familiari, una pratica che �no all’anno scorso richiedeva la sem-
plice compilazione di un modulo cartaceo da parte del dipenden-
te interessato, che lo consegnava poi all’u�cio Paghe della ditta 
in cui era impiegato. Dal nuovo anno, invece, la pratica è per via 
telematica, sul portale dell’Inps, cui spetta di seguito determinare 
l’importo che il datore di lavoro deve erogare, in base al tipo di 
nucleo familiare e al reddito indicato dal dipendente. 

“È un disagio per chi era abituato a vedersi risolto il problema 
direttamente in azienda”, continua Silvia Corrado, che infatti sta 
gestendo un incremento di domande di questa natura, “e, tuttavia, 
come dicevo, siamo qui apposta per evitare qualsiasi complicazio-

ne. Basta che il dipendente si rivolga a noi e, per di più, se già ci 
occupiamo anche della sua dichiarazione dei redditi, non è nem-
meno necessario che porti con sé il 730 o il C.U. Volendo, è anche 
possibile fare da soli, ma la procedura richiede più tempo”. 

Un altro degli equivoci per cui il supporto del Patronato del-
la Libera Artigiani si è rivelato molto utile è quello relativo alla 
recente riforma del sistema previdenziale, la cosiddetta Quota 
100. “All’inizio, sembrava che si potesse andare in pensione con 
60 anni di età e 40 di contributi ma non è così”, spiega sempre 
Silvia Corrado.

“Occorre aver compiuto 62 anni di età e aver maturato 38 anni 
di contribuzione. Inoltre, ci sono dei requisiti piuttosto rigidi. Per 
esempio – e questo riguarda gli autonomi – chi opta per Quota 
100 deve sapere che poi non potrà più continuare a lavorare, a 
di�erenza di quanto avviene ora, col meccanismo del ‘supplemen-
to’. Questo è il motivo per cui diverse persone, venute da noi con 
l’idea di cogliere l’opportunità o�erta dalla nuova legge, sono poi 
tornate sui loro passi”.

Un discorso analogo riguarda l’Opzione donna, che ha come re-
quisito 35 anni di contributi versati e 58 anni di età, se la donna in 
questione è dipendente, oppure 59, se autonoma. Anche in questo 
caso ci sono degli inconvenienti, in quanto l’importo dovuto è cal-
colato interamente con il metodo contributivo, per cui la scelta, a 
ben guardare, si rivela penalizzante.

“Sì, ci sono molti dettagli contenuti in ogni provvedimento e il 
nostro compito, alla Libera Artigiani, è proprio questo: assistere 
chi si rivolge a noi, facendogli risparmiare tempo e garantendogli 
serenità”. 

CASARTIGIANI
LOMBARDIA

Venticinque riconoscimenti ad altrettante attività nel corso dell'assemblea generale 

Nell’ultima festa dei soci 
targata Libera Associa-
zione Artigiani, ha ri-

cevuto un riconoscimento per 
gli oltre novant’anni di attività 
imprenditoriale dalle mani del 
presidente Marco Bressanelli 
e del direttore-segretario Re-
nato Marangoni. Nell’occa-
sione, oltre all’applauso, aveva 
strappato a tutti un sorriso con 
l’urlo “Viva gli artigiani!”.

Chi meglio di lui, allora, per 
esaltare la categoria?

Stiamo parlando di Giusep-
pe Lunghi – meglio noto come 
Pinèla, soprannome cui tiene 
molto – dell’omonima fale-
gnameria che ha sede a Santa 
Maria della Croce, in via Ber-
gamo, al civico 15. 73 anni, 
sposato con Domenica Piloni, 
ha una �glia, Emilia, come il 
padre artigiana (corniciaia) 
iscritta alla Libera. I nipoti 
Francesco e Marta vanno pazzi 
pei il nonno falegname. 

Per tanti anni è stato impe-
gnato nel volontariato nelle 
associazioni di Santa Maria, 
in particolare Arci, Boccio�la 
e Mcl. Carattere deciso, molto 
concreto, da oltre sessant’anni 
lavora in bottega: una passio-
ne, quella per la falegnameria, 
coltivata sin dalla tenera età, 
trasmessa dal nonno Giuseppe 
(del quale porta il nome), da 
papà Natale e dallo zio Lucia-
no. “Proprio così, ricordo an-
cora gli esordi a sette anni al 
resegù (lunga sega che si utiliz-
zava in coppia), oppure i lavori 
nella sede dei Saletti, con cre-
azione di carri, ruote, attrezzi 
agricoli, ad esempio lo stru-
mento per schiacciare l’uva”.

Oggi Lunghi, che acquista le-
gname di prima scelta nel Pia-
centino, realizza praticamente 
di tutto: serramenti, porte, te-
lai, cornici, mobili, casse mor-
tuarie e oggetti di ogni genere, 
ma sempre di legno e di grande 
qualità. Per non parlare delle 
sistemazioni, delle riparazioni 
o della riquali�cazione delle 
opere.

Nel 1952, come si legge an-
che in una scritta a terra nella 
nuova sede dell’impresa, la fa-
legnameria Lunghi s’è associata 
all’Associazione Artigiani e il 
rapporto prosegue ancor oggi, 
con reciproca soddisfazione. 
In passato la ditta ha avuto alle 
dipendenze anche una deci-
na di operai, diventati poi tre 
“sotto” Pinèla, che però prefe-
risce lavorare “in solitaria”. “In 
questo modo non devo render 
conto a nessuno – conferma –. 
Lavoro meglio, con i tempi che 
desidero e sono certo al 100% 
di quello che realizzo”.

Quando chiediamo a Lunghi 
se è soddisfatto del premio ri-
cevuto per gli oltre novant’an-
ni di attività di famiglia e poi 
propria, l’orgoglio per il tra-
guardo raggiunto si mischia 
all’emozione nel fare memoria 
del padre, del nonno e dello 
zio che l’hanno avviato all’arte 
artigiana.

“Sì, ma erano gelosi dei loro 
segreti e li ho appresi spiando 
con la coda dell’occhio, per 
anni. Ricordo ancora le ri-

parazioni ai carri, ai calessi e 
anche alle carrozze degli Stal-
loni. Ancora oggi mi capitano 
lavori del genere e costruisco 
le ruote, soprattutto per i pri-
vati”.

Quale è stato il lavoro più 
di�cile degli ultimi tempi?

“Ricordo un enorme serra-
mento centinato per un’abita-
zione privata: dopo il sopral-
luogo e le misure, non è stato 
semplice costruire e installare 
il manufatto, ma ce l’ho fatta e 
il cliente era molto felice”.

Su un macchinario ha appe-
so una fotogra�a di don Zeno 
Bettoni. Gli era a�ezionato?

“Molto. Quell’immagine è 
sulla mia calibratrice da più di 
40 anni. Ho di lui un caro ri-
cordo. Ho lavorato molto per la 
parrocchia (e continua a farlo, 
anche all’asilo e alle scuole del 
quartiere, ndr) e il nostro ama-
to parroco apprezzava molto le 
mie opere”.

Oggi come si lavora?
“Il lavoro non manca, anzi, 

ma c’è troppa burocrazia: trop-
pe carte che rischiano di com-
plicare la vita agli artigiani 
come me, che hanno i minuti 
contati. Per il resto a me non 
serve niente, sto bene così. Ba-
sta alzarsi, avere le idee chiare 
e un bel progetto cui mettere 
mano”. 

Meglio a�darsi alle mac-
chine o all’esperienza?

“Direi che l’esperienza su-
pera sempre le tecnologie, pur 
utili. Le macchine, anche so�-
sticate, aiutano senz’altro nella 
�nitura di ante e serramenti, 
ma il tocco artigiano alla �ne 
fa sempre la di�erenza”. Già. 

Intervista a "Pinèla” – socio della Libera Associazione Artigiani – della storica falegnameria di Santa Maria della Croce,
recentemente premiata per i 90 anni di attività artigianale. Una passione, quella per il legno, ereditata da nonno Giuseppe, papà Natale e zio Luciano

Un falegname lo è per sempre: Giuseppe Lunghi,
un Artigiano con la A maiuscola

Dall’alto in senso orario:
il laboratorio di via Bergamo 15 

della Falegnameria Lunghi Giuseppe; 
“Pinèla” mostra una

delle lavorazioni in corso;
un’immagine dell’ottobre 2005

durante una fase di lavoro
e il regalo che la Lunghi G. e Figli 

donava ai clienti tanti anni fa
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In alto Eleonora Agazzi, Matilde Fiammelli e il direttore Renato Marangoni presiedono l'incontro sulle novità del Decreto Crescita.
Qui sopra gli artigiani intervenuti all’appuntamento nella sede di S. Maria della Croce e la dott.ssa Fiammelli durante il suo intervento

Dubbi e incertezze sul "De-
creto Crescita"? Ci pensa 

l'Associazione Libera Artigiani 
di Crema. Il 16 luglio scorso, nel-
la propria sede di via Di Vittorio, 
ha messo a disposizone degli 
associati due esperte, pronte a 
fornire le risposte desiderate. 
Un nuovo servizio, in scia con 
quanto annunciato dal presiden-
te e dal direttore circa un "salto 
di qualità" nei servizi resi agli 
artigiani. 

L'appuntamento era dedicato 
all’analisi delle novità contenute 
nel Decreto, divenuto Legge 
a tutti gli e�etti lo scorso 29 
giugno. All’interno di questo 
provvedimento, infatti, sono 
diversi i temi che riguardano da 
vicino artigiani e piccoli impren-
ditori. Le due nuove collabora-
trici dell’associazione – Matilde 
Fiammelli ed Eleonora Agazzi 
– con e�ciacia hanno illustrato 
le novità e chiarito le incertezze. 

I tanti interventi e le richieste 
di chiarimento sollevate dal 
pubblico hanno testimoniato la 
perplessità, per non dire la con-
trarietà, su alcune norme, come 
"Ecobonus" e "Sismabonus". Del 
resto, l’importanza di eventi di 
questo tipo, come ha sottolineato 
il direttore della Libera Artigiani, 
Renato Marangoni, consiste 
precisamente nella possibilità 
di approfondire tematiche altri-
menti complesse, con l’aiuto di 
esperti in materia. Vediamo più 
nel dettaglio le principali novità, 
a cominciare dal capitolo "Super 
Ammortamenti". Al riguardo, si 
riconosce una maggiorazione del 
30% sugli investimenti, sotto for-
ma di acquisti o leasing, di beni 
strumentali nuovi, da parte di 
imprese e da esercenti arti e pro-
fessioni, e�ettuati dal 1° aprile al 
31 dicembre 2019, purché non 
si superi il tetto di 2,5 milioni 
di euro; dall’investimento sono 
esclusi i veicoli aziendali. 

"Tasse". Le società che decide-
ranno di reinvestire i loro utili, 
invece di redistribuirli ai propri 
soci, bene�ceranno di un’aliquo-
ta Ires inferiore all’ordinaria, una 
mini Ires. In merito ai tempi e 
alle modalità, tuttavia, occorre 
attendere un provvedimento ad 
hoc da parte dell’Agenzia delle 
Entrate. Si tratta, peraltro, di una 
riduzione progressiva, che scen-
derà dal 22,5% per il periodo 

d’imposta 2019, al 20,5% per il 
periodo d’imposta 2022. 

"Immobili". In questo ambito, 
aumenta la percentuale di dedu-
cibilità dell’Imu sugli immobili 
strumentali, sempre però in 
maniera progressiva: sarà del 
50% nel 2019; del 60% nel 2020 
e 2021; del 70% nel 2022, �no 
a raggiungere il 100% nel 2023. 
Sempre al campo degli immobili, 
appartiene la novità che, come si 
diceva, ha causato una levata di 
scudi da parte delle Pmi: stiamo 
parlando dei citati "Ecobonus" 
e "Sismabonus", che riguardano 
non solo il settore edile, ma 
anche tutto l’indotto. La Legge 
introduce infatti una nuova 
modalità di fruizione delle detra-
zioni in merito, in base alla quale 
il contribuente potrà scegliere 
se detrarre il 65% della relativa 
spesa in dichiarazione dei redditi 
oppure ricevere un contributo 
anticipato, sotto forma di sconto, 
e pari alla detrazione stessa, da 
chi ha e�ettuato l’intervento. A 
quest’ultimo verrà riconosciuto 
dallo Stato un credito d’imposta 
da utilizzare in 5 quote annuali 
costanti, da cedere eventualmen-
te ai propri fornitori di beni e 
servizi, escluse però banche  e 
intermediari �nanziari.  Non 
è ancora chiaro, a oggi, se chi 
è chiamato a eseguire i lavori 
possa o meno ri�utarsi di attuare 
lo sconto di cui sopra. 

"Rottamazione Ter e Saldo e 
Stralcio".  C’è ancora tempo �no 
al prossimo 31 luglio per pre-
sentare la Rottamazione Ter e/o 
il Saldo e stralcio. Riguardo alla 
Rottamazione Ter, vi sono due 
casi: se è stata presentata entro 
il 30 aprile 2019, allora l’opzione 
versamento rateizzato prevede 
un totale di 18 rate; se la presen-
tazione avverrà entro il prossimo 
31 luglio, le rate scenderanno a 
17. In�ne, per quanto concerne 
il Saldo e stralcio, l’importo 
dovuto va pagato in due anni, 
con interessi di rateizzazione al 
tasso del 2% annuo,  a partire dal 
1 dicembre 2019. Rimane ferma 
la possibilità di pagare in unica 
soluzione entro il 30 novembre 
2019. In presenza di Isee del 
nucleo familiare non superiore a 
20mila euro, a seconda dei casi si 
avrà una riduzione del debito dal 
16% �no al 35% dell’imposta e di 
altri interessi.

L’Associazione ha promosso nei giorni scorsi un incontro in sede con due esperte 
Obiettivi: chiarire i dubbi degli Artigiani e la qualità dei servizi erogati

Decreto Crescita: novità 
presentate alle Pmi

Alla Libera Artigiani un servizio specifico per orientarsi in materia
di successioni ereditarie. Un consulente esperto
aiuta a chiarire ogni dubbio in proposito

Quando si parla di successione ereditaria, si tocca di ne-
cessità un tema delicato, e da più punti di vista: emo-
tivo, innanzitutto, perché preparare una successione 

è anche un prepararsi psicologicamente alla dipartita di un 
proprio caro ma anche burocratico, in quanto bisogna sapersi 
districare in una selva di adempimenti, senza contare la ricca 
casistica, che varia praticamente col mutare di ogni singola si-
tuazione familiare.

A farci strada è scesa in campo la Libera Associazione Arti-
giani di Crema – via Di Vittorio, 36 – che ha attivato un pro-
prio servizio speci�co, avvalendosi della collaborazione di un 
consulente �scale e tributario, Andrea Irsonti. È proprio a 
quest’ultimo che abbiamo chiesto di aiutarci a far conoscere 
meglio l’argomento ai potenziali interessati. “Iniziamo col pre-
cisare che, quando parliamo di gestione delle successioni ere-
ditarie, intendiamo tanto la gestione della successione eseguita 
prima o dopo la morte del familiare in questione – e, quindi, 
il trasferimento di beni o il passaggio generazionale in azien-
da – quanto il supporto alla pratica di successione quale atto 
dovuto allo Stato, con tutti gli adempimenti burocratici che ne 
conseguono. Sono due fasi tra loro concatenate e ci occupiamo 
di entrambe”. In che cosa consiste, nello speci�co, il servizio 
che o�rite? “Nella prima fase, valutiamo insieme all’assistito 
in quale caso rientra la sua situazione, consigliandolo sulle ac-
cortezze da seguire.

Per quanto riguarda gli obblighi burocratici, ci occupiamo 
invece direttamente di elaborare la dichiarazione di successio-
ne e, in seguito, di liquidare le varie imposte, di comunicare 
l’avvenuto trasferimento dei beni al Catasto, ai Registri im-
mobiliari e anche alla Camera di Commercio, qualora anche 
questo ente sia coinvolto nella pratica, e di sbloccare i conti 
correnti e i risparmi in genere, così che gli istituti di credito 
possano liquidare quanto dovuto agli aventi diritto. Inoltre, 

o�riamo consulenza an-
che per la stesura del testa-
mento, nel senso che con-
sigliamo se sia opportuno 
o meno redigerlo e, se è il 
caso, aiutiamo a impostar-
lo nel modo più adatto alle 
esigenze di ciascuno!”.

Ci sono novità legisla-
tive in materia?!  “Non ci 
sono novità rilevanti, se 
non un sentore che qual-
cosa possa cambiare. Mi 
spiego meglio: attualmen-
te, è prevista una franchigia da 1 milione di euro per ogni 
erede diretto; si tratta di una soglia molto alta. Da un po’ di 
tempo, però, la sensazione è che questa “asticella” possa essere 
abbassata e, di conseguenza, stiamo rilevando il proposito da 
parte di molte persone di trasferire i propri beni prima che 
questa eventualità possa veri�carsi”.

Qual è la tempistica per una successione? “Cominciamo col 
dire che, per presentare una dichiarazione di successione c’è 
un anno di tempo, da quando viene a mancare il parente. Per 
questo, suggeriamo di provvedere per tempo, in modo parti-
colare nel caso in cui il patrimonio in questione sia ingente. 
Poi,  dal momento in cui veniamo contattati, organizziamo un 
incontro preliminare con l’interessato, per una prima analisi 
della pratica.

Quindi, raccogliamo i documenti necessari – un’operazione 
che richiede un mese circa di tempo – mentre per sbrigare la 
pratica occorre un altro mese. Praticamente, in un paio di mesi 
la successione è cosa fatta. Come dicevo, ci occupiamo noi di 
tutto, dalla A alla Z”.

Andrea Irsonti, consulente
della Libera nel campo

delle successioni ereditarie



Ci sono tre strumenti su cui le impre-
se artigiane e i loro dipendenti pos-

sono contare per ottenere servizi, cure 
e provvidenze. Il problema è che questi 
strumenti sono poco conosciuti nel det-
taglio, nonostante le imprese stesse sia-
no obbligate a versare una quota mensile 
per ciascuno di loro. 

Ci riferiamo a un ente bilaterale re-
gionale – ELBA – e  a due fondi: WILA, 
fondo di welfare integrativo lombardo e 
SAN.ARTI, fondo di assistenza sanitaria 
integrativa per i dipendenti delle impre-
se artigiane. I contributi messi a dispo-
sizione da questi enti non sono di poco 
conto. Prendiamo, per esempio, l’ELBA: 
si va dall’anzianità professionale azien-
dale per i dipendenti che abbiano matu-
rato 14 anni di anzianità continuativa di 
servizio in azienda, al mutuo per la pri-
ma casa e per�no a un contributo per le 
spese relative alle lenti da vista. Idem per 
le imprese: contributi per gli investimen-
ti, per la formazione degli apprendisti, 
per l’aggiornamento professionale, per 
le rette dell’asilo nido e via discorrendo. 
WILA e SAN.ARTI, invece, sono rivolti 
principalmente ai soli dipendenti, con 
costo a carico dell’impresa, ma ciò non 
toglie che anche il datore di lavoro possa 
bene�ciare dei loro servizi, pagando la 
rispettiva quota. 

Come suggerisce il nome, SAN.ARTI 
fornisce copertura sanitaria, rimborsan-
do ticket e permettendo, tra l’altro, di 
usufruire in tempi rapidi di prestazioni 

sanitarie nelle strutture convenzionate. 
Analogo il servizio da parte di WILA, 
che o�re una ricca serie di prestazioni, 
tra cui citiamo soltanto l’ospedalizza-
zione domiciliare per i genitori, anche 
non conviventi; indennità di maternità 
o paternità; indennizzo per astensione 
al lavoro superiore a 180 giorni; non au-
tosu�cienza temporanea o permanente; 
borse di studio e altro ancora. Ma per-
ché questi strumenti, in grado di fornire 
un supporto importante al mondo arti-
giano, sono così poco utilizzati? Lo ab-
biamo chiesto a chi si occupa di questi 
servizi all’interno della Libera Associa-
zione Artigiani di Crema, via Di Vitto-
rio 36. 

Emilia Dossena, Mara Russo, Ste-
fania Saronni e Gloria Bosso sono le 
persone di riferimento per gli associati 
e non solo. “Crediamo sia una questio-
ne di poco tempo disponibile da parte 
degli imprenditori. La Libera ha orga-
nizzato un convegno dedicato a questi 
temi a Pandino, l’anno scorso, proprio 
per di�ondere la conoscenza di tali ser-
vizi ma, ciò nonostante, capita ancora di 
incontrare imprenditori che hanno poca 
dimestichezza con l’argomento.

Gli artigiani sono obbligati a paga-
re una quota per ELBA, WILA e SAN.
ARTI ma questo non signi�ca che siano 
al corrente di tutte le prestazioni e i con-
tributi a cui potrebbero essere interessa-
ti. I loro dipendenti, poi, fatti salvi i casi 
di WILA e SAN.ARTI, per cui ricevo-

no una password personalizzata trami-
te sistema informatico, se non vengono 
informati dai loro datori di lavoro, di�-
cilmente possono essere a conoscenza di 
tutta la serie di servizi ELBA”. 

A oggi, i servizi di questo ente bila-
terale più richiesti dai dipendenti sono 
quelli relativi all’anzianità professionale 
aziendale e al contributo per le lenti da 
vista; quanto alle aziende, sfruttano so-
prattutto le provvidenze per la forma-
zione e il contributo carenza malattia, 
che quest’anno, in particolare, sta regi-
strando un certo interesse. “Numeri alla 
mano, nel corso del 2018, lo sportello 
ELBA della Libera Artigiani ha gesti-
to 205 pratiche, erogando un totale di 
43.500 euro.

Dall’inizio del 2019 ad oggi, invece, 
le pratiche sono già 145 per un totale di 
26.500 euro, il che in proiezione fa pen-
sare a un risultato migliore a �ne anno, 
rispetto al 2018. Là dove ci si può aspet-
tare molto di più è sul fronte WILA, pe-
raltro uno strumento più recente, rispet-
to a ELBA. Nel 2018 ci sono state solo 7 
pratiche, sebbene dal gennaio del nuovo 
anno ad oggi siamo già a quota 6”. 

Come abbiamo detto, i servizi o�erti 
da WILA, così come da ELBA e SAN.
ARTI solo molti e interessanti. Chiun-
que fosse interessato a conoscere nel 
dettaglio le possibilità o�erte da questi 
3 strumenti può rivolgersi direttamente 
alla sede della Libera Associazione Ar-
tigiani (telefono: 0373/2071). 
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Agli sportelli della Libera Artigiani:
tre strumenti vantaggiosi per il mondo
artigiano, ma ancora poco conosciuti

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

e-mail: tecnico@dittacapellini.it

Capellini 
Angelo
& F. Snc

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

preventivi e consulenze gratuite

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

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

dalle 8.30 alle 18.30

viso e corpo

catuscia
estetista - solarium  - callista

RICOSTRUZIONE
UNGHIE

Sicurezza
informatica
per le aziende

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

ACCETTIAMO
BUONI PASTO

SU TUTTA LA SPESA
Via Ferrè, 7 Offanengo

P.zza Benvenuti, 2 Ombriano di Crema

Mara Russo, Stefania Saronni, Emilia Dossena e Gloria Bosso responsabili dei servizi di Libera Artigiani: ELBA, WILA e SAN.ARTI 

Corsi e consulenza
in sicurezza sul lavoro

Tutti i vantaggi previsti
dalla collaborazione tra

Libera Artigiani e Seprin

Da circa un anno, la Libera 
Associazione Artigiani di 

Crema ha stretto una collabora-
zione con la Seprin di O�anengo, 
azienda specializzata in Sicurezza 
e Salute sui luoghi di lavoro, così 
da o�rire ai suoi iscritti un’ampia 
gamma di servizi in materia.

Il merito di questo accordo va 
riconosciuto al compianto Sa-
muele Vailati, già presidente del 
gruppo Giovani della Libera ed 
esperto proprio di sicurezza sul 
lavoro. Contitolare della Seprin, 
insieme a Giovanni Podestà, è 
infatti un grande amico di Vailati, 
Marco Lapris, a cui abbiamo 
chiesto di illustrarci i servizi a 
disposizione presso la Libera 
Artigiani. 

“Ci occupiamo di organizzare 
tutte le tipologie di corsi obbli-
gatori, previsti dalla legislazione 
in materia, compresi gli HACCP, 
per la somministrazione di 
bevande e alimenti. Noi met-
tiamo a disposizione i docenti e 
rilasciamo gli attestati; la Libera 
Artigiani ospita le lezioni nella 
sua sede di via Di Vittorio 36. 
Un’altra pratica obbligatoria per 
legge è il Documento Valutazione 
Rischi (DVR); in questo caso, un 
tecnico abilitato si reca nell’a-
zienda interessata e individua le 
potenziali fonti di rischio per il 
dipendente, a cui porre rimedio. 
Inoltre, vengono o�erte consu-
lenze telefoniche per tutto ciò che 
concerne l’argomento sicurezza 
sul lavoro”. 

In quest’ultimo caso, quali 
sono le esigenze prevalenti degli 
artigiani? 

“Ci possono essere dubbi rela-
tivamente ad alcuni aspetti della 
normativa oppure, semplicemen-
te, desiderano essere aggiornati 
sulle scadenze e in merito agli ag-

giornamenti. Ricordo infatti che 
non è su�ciente aver frequentato 
un solo corso: a seconda della ti-
pologia di attività esercitata, sono 
previsti aggiornamenti a scaden-
ze diverse. A questo proposito, ci 
tengo a sottolineare che la Libera 
Artigiani pubblica un calendario 
dettagliato sul proprio sito inter-
net: www.liberartigiani.it”. 

Quali sono i punti di forza 
di questo servizio o�erto dalla 
Libera? 

“Faccio un semplice esempio: 
in sede di valutazione rischi, se 
dovesse emergere la necessità 
per un’azienda di dotarsi di una 
particolare attrezzatura, noi 
siamo in grado di procurar-
gliela, così come ci occupiamo 
anche di manutenzione e questo 
è molto apprezzato, perché le 
imprese preferiscono avere un 
unico interlocutore, in grado di 
fornirgli i diversi servizi di cui 
hanno bisogno. In altre parole, 
non ci limitiamo solo all’aspetto 
teorico”. 

Qual è la caratteristica parti-
colare dei vostri corsi? 

“I nostri docenti non adot-
tano un approccio ‘freddo’ e di 
mera trasmissione di norme 
burocratiche, ma coinvolgono 
i partecipanti, con un’imposta-
zione interattiva delle lezioni. 
Anche in questo caso, il riscontro 
che registriamo da parte di chi 
frequenta i nostri corsi è davvero 
molto positivo. Un ulteriore valo-
re aggiunto riguarda poi la nostra 
collaborazione con altre aziende 
di province limitrofe, specializza-
te in alcuni aspetti particolari del 
settore, come la sicurezza in spazi 
con�nanti. Tutto questo permette 
di o�rire un pacchetto davvero 
completo in tema di sicurezza sul 
lavoro”.

Marco Lapris, 
esperto
per Libera
in Sicurezza
e Salute
sui luoghi
di lavoro

in sicurezza sul lavoroin sicurezza sul lavoro
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Il Presidente e i membri del Consiglio 
del Tennis Club Crema, i maestri, i col-
laboratori e i soci tutti, si uniscono al 
cordoglio della famiglia Tambani per la 
scomparsa del caro 

Franco
Crema, 16 luglio 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Bruno Premoli
Ne danno il triste annuncio il fi glio Mir-
ko, le nipoti Valentina e Alice, il fratello, 
i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore. L'urna cineraria del caro Bruno 
sarà sepolta nel cimitero di Cassina 
Nuova Bollate.
Bagnolo Cremasco, 13 luglio 2019

I familiari del carissimo

Renzo Scura
A funerali avvenuti ringraziano quanti 
di persona con fi ori, scritti e la parte-
cipazione al funerale hanno condiviso 
il loro dolore.
Pieranica, 9 luglio 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Baselli
di anni 90

Ne danno il triste annuncio le sorelle 
Lina e Teresa, i nipoti con le rispettive 
famiglie, i pronipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno condiviso il loro 
dolore.
Crema, 16 luglio 2019

Il Presidente, il Consiglio Direttivo, 
i Corpi delle Infermiere Volontarie e 
Componente Militare insieme a tutti i 
soci volontari della Croce Rossa Ita-
liana - Comitato di Crema si stringono 
con affetto ad Andrea, Sara e a tutta 
la famiglia Tambani per la prematura 
scomparsa del signor

Franco
Crema, 16 luglio 2019

Franco
Grazie per esserci stato amico e aver 
condiviso con noi tanti momenti della 
vita.
Ciao Sceriffo, 
non ti dimenticheremo mai.

Gli amici del Bar Sombrero 
e dell'Accademia Pugilistica Cremasca

Crema, 16 luglio 2019

La "Unione Ciclistica Cremasca" si 
unisce al dolore della famiglia per la 
scomparsa dell'indimenticabile presi-
dente

Bruno
Crema, 13 luglio 2019

1981     14 luglio     2019

"Signore il nostro cuore è 
inquieto fi nché non riposa in 
te".

(S. Agostino)

Nel 38° anniversario della scomparsa 
del carissimo

Angelo Piloni
la moglie, i fi gli e le sorelle lo ricor-
dano con immutato affetto a quanti lo 
conobbero.
Crema, 14 luglio 2019

2010     25 luglio     2019

Nel nono anniversario della scomparsa 
del caro

Francesco Giubelli
la tua famiglia ti ricorda con tanto amo-
re.
Una s. messa sarà celebrata giovedì 25 
luglio alle ore 20.30 nella chiesa della 
SS. Trinità di Capergnanica.

"Quando parlo alla tua pietra e 
mi risponde una ventata muta, 
un gelido sinibbio di stagione 
morta non so se ti sei fatta 
ombra e un sole tiepido ti 
scalda, se altrove la tua anima 
fi orisce mentre per me piange 
il tuo sasso (...)".

Nel quindicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Caterina Agrillo
in Aiello

i fi gli, le nuore, i nipoti, i pronipoti e 
i parenti tutti la ricordano a quanti la 
conobbero e le vollero bene.
Accomunano nel ricordo il caro fi glio

Gianni Aiello
a un mese dalla dipartita.
Crema, 18 luglio 2019

2018     24 luglio     2019

"La malinconia è l'assenza 
di una persona che non puoi 
avere accanto ma che ti cam-
mina nel cuore accarezzandoti 
l'anima ogni giorno...".

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Olivo Alberti
la moglie Maria Teresa, i fi gli, le nuore, 
i carissimi nipoti e i parenti tutti lo ri-
cordano sempre con grande amore.
Ss. messe saranno celebrate lunedì 22 
luglio alle ore 8 e domenica 28 luglio 
alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale 
di Ombriano.

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Lea De Carli
(Nina)

ved. Bertolasi
Ne danno il triste annuncio i fratelli 
Giuseppe con Agnese ed Ezio con Te-
resa, le nipoti Monica e Maruska con le 
rispettive famiglie.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti e 
preghiere hanno partecipato e condivi-
so il loro dolore.
Segnano, 18 luglio 2019

“Coloro che amiamo e che ab-
biamo perduto, non sono più 
dove erano, ma sono ovunque 
noi siamo”.

(Sant’Agostino)

Il Consiglio, il direttore, i coordinatori 
con il personale tutto, i ragazzi di tutti 
i servizi Anffas con i loro familiari si 
stringono in un abbraccio affettuoso a 
Daniela presidente di Anffas Crema, a 
Rosangela, a Ivan, Gabriele e Paolo e 
ai familiari tutti, partecipando al loro 
dolore per la perdita della cara mamma

Sandra 
nella certezza che continuerà a vivere 
nel ricordo di chi ha avuto la fortuna di 
conoscerla.
Crema, 15 luglio 2019

La Puliartex e la famiglia Casini si uni-
scono al dolore di Daniela e della sua 
famiglia per la scomparsa della cara 
mamma

Sandra
Crema, 15 luglio 2019

"Madri e fi gli non si separano 
mai davvero. Rimangono uniti 
nel ricordo delle cose belle 
fatte insieme".

A funerali avvenuti i fi gli Daniela, 
Rosangela, Ivan, Gabriele e Paolo, il 
genero e le nuore, gli adorati nipoti e 
pronipoti ringraziano coloro che con 
preghiere, scritti e la partecipazione al 
funerale hanno condiviso il dolore per 
la perdita della cara

Alessandra (Sandra)
Lunghi

ved. Martinenghi
Esprimono sincera riconoscenza a tutti 
i medici e infermieri che si sono presi 
cura di lei negli ultimi anni della sua 
vita.
Crema, 15 luglio 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Walkiria Burresi
ved. Moretti

di anni 94
Ne danno il triste annuncio i fi gli Fran-
co con Agnese, Giuseppina con Ettore, 
Claudio con Emanuela e Aldo con Ro-
sella, i cari nipoti, le pronipoti e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 18 luglio 2019

I condòmini e l'amministratore dell'e-
difi cio sito in Crema via Cavalli n. 40 
(Condominio Cavalli 40) partecipano 
al dolore dei familiari per la scomparsa 
del caro

Ferruccio Boari
Crema, 17 luglio 2019

Il presidente del Territorio Michele Fu-
sari, l’assistente ecclesiastico centrale 
don Angelo Frassi, l’Esecutivo, il Con-
siglio MCL del Territorio, i dipendenti 
e collaboratori sono vicini al dolore di 
Marusca e famiglia per la scomparsa 
del caro papà

Ferruccio Boari
porgono sentite condoglianze ed ele-
vano preghiere a suffragio.
Crema 17 luglio 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Ferruccio Boari
di anni 84

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria Teresa, i fi gli Marco con Amalia 
e Marusca con Roberto, i cari nipoti Te-
cla, Clara, Stefano e Paola, il fratello, i 
cognati, le cognate e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti con scritti, presenza 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 17 luglio 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Franco Tambani
di anni 61

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Rosella, i fi gli Andrea e Sara con Clau-
dio, le care nipoti Aurora e Camilla, 
la mamma Rita, le sorelle, il fratello, 
i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti con preghiera, fi ori, 
scritti e parole di conforto hanno parte-
cipato al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermie-
ristico del reparto di Oncologia dell'O-
spedale Maggiore di Crema.
Crema, 16 luglio 2019

Partecipano al lutto:
- La famiglia Miglioli e la ditta 

Autoriparazioni Miglioli con tutti i 
dipendenti

2018     24 luglio     2019

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Mario Piloni
il tempo passa ma non cancella il no-
stro rimpianto.
Sei costantemente tra noi.

La tua famiglia
Ti ricorderemo insieme a Eugenio con 
una s. messa che verrà celebrata do-
mani, domenica 21 luglio alle ore 10 
nella chiesa parrocchiale di Casaletto 
Ceredano.

Nel trentesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Moreno Piazza
la mamma, i parenti tutti e gli amici lo 
ricordano con immutato affetto a tutti 
coloro che lo conobbero e gli vollero 
bene, unitamente al caro papà

Alfredo
Crema, 23 luglio 2019

1996     16 luglio     2019

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara mamma

Antonia Mazzocchi
il fi glio e le fi glie con le rispettive fa-
miglie la ricordano sempre con tanto 
amore e infi nita nostalgia unitamente 
al caro papà

Gaetano Vida
al caro fratello

Enrico
e alla cara cognata

Gabriella
Una s. messa è stata celebrata nella 
chiesa parrocchiale di Madignano.

2018     20 luglio     2019

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Lucia Denti
ved. Castellazzi

il fi glio, la sorella e i fratelli la ricordano 
con immutato affetto insieme al marito 
Ernesto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato oggi, 
sabato 20 luglio alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Crema-
sca.

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

Ne ventunesimo anniversario della 
morte del caro defunto

Luigi Mizzotti
la moglie, i fi gli e i parenti tutti lo ri-
cordano con una s. messa che sarà 
celebrata domani, domenica 21 luglio 
alle ore 8 nella chiesa parrocchiale dei 
Sabbioni.

2013     29 luglio     2019

Michele Ursi
A sei anni dalla sua scomparsa la sua 
famiglia lo ricorda con tanta nostalgia.
Una s. messa sarà celebrata domenica 
28 luglio alle ore 10 nella chiesa di San 
Pietro.

2014     24 luglio     2019

"Ti portiamo nel cuore con 
l'amore di sempre".

Annibale Bergonzi
La cara famiglia ti ricorda con im-
menso affetto nella s. messa che verrà 
celebrata domani, domenica 21 luglio 
alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di 
Sergnano.

MARMI    PIETRE    GRANITI
ARREDAMENTO

EDILIZIA FUNERARIA
POSA IN OPERA    RESTAURO

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

Tel. 0373 204339
www.serinamarmi.it
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Monte Cremasco è in gran 
fermento. Sabato 27 

luglio, infatti, in concomitanza 
con la festa patronale in onore 
dei santi Nazario e Celso, è 
in programma la cerimonia 
di inaugurazione del nuovo 
oratorio San Giovanni Bosco, 
divenuto fiore all’occhiello della 
comunità. L’evento sarà pre-
sieduto dal vescovo di Crema 
monsignor Daniele Gianotti 
che celebrerà la santa Messa 
delle ore 18. Seguirà il taglio del 
nastro, un’apericena e la serata 
musicale con ospite il rapper 
cremasco Alessandro Bosio. Ini-
ziative sono in calendario anche 
per il giorno dopo, domenica 
28 luglio.

La riqualificazione dell’ora-
torio, punto di ritrovo impor-
tante per tutta la comunità, è un 
traguardo storico per il paese. 

Già da molti anni, e con 
parroci diversi, si pensava alla 
messa a nuovo della struttura, 
abbattendo, in primis, le barrie-
re architettoniche. L’attuale par-
roco, don Roberto Sangiovanni, 
con lungimiranza, ha accolto le 
richieste provenienti dai compo-
nenti della Commissione Pasto-
rale Oratorio, che si sono fatti 
portavoce delle esigenze della 
comunità. Le idee e i progetti 
che si sono alternati in questi 
anni sono stati definiti e infine 
concretizzati, grazie all’unione 
d’intenti del Consiglio pastorale 
e Consiglio affari economici. 

I lavori, ricordiamo, sono 
iniziati lunedì 4 marzo e si sono 
protratti verso la metà di luglio. 
Analizzando più da vicino gli 
interventi effettuati, è stato 
chiuso l’ingresso attuale che dà 
su via G. Da Monte e ne è stato  
ricavato uno nuovo, più sicuro, 
con rampa pedonale su via SS. 
Nazario e Celso (a ridosso della 
piazzetta a fianco della chiesa 
parrocchiale). 

L’area verde all’interno della 
struttura, che attualmente si 
trova su due livelli diversi, è 
stata portata sullo stesso livello 
ed è stata creata un’area gioco 
dedicata ai più piccoli, con uno 
scivolo in legno veramente bello 
(già apprezzatissimo soprat-
tutto dai più piccoli). Sono 
state altresì create nuove sedute 
accanto all’area conviviale. 

Il progetto ha previsto anche 
un nuovo accesso alla casa 
parrocchiale. Le pareti esterne 
sono state tinteggiate e sono 
state rimesse a nuovo le inferria-
te alle finestre. L’interno dello 
stabile non ha subito, invece, 
lavori di ristrutturazione. 

Il progettista e direttore dei 
lavori architettonici è l’architet-
to Dario Chiodo, mentre il pro-
gettista e il direttore dei lavori 
strutturali è l’ingegner Fabrizio 
Gamberoni. Il progettista e il 
direttore dei lavori relativi agli 
impianti tecnologici è l’ingegner 
Angelo Bolzoni. Il coordina-
tore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione 
delle opere è il geometra Mirko 
Comandulli. 

Tempo fa sono stati messi a 
norma e sistemati gli impianti 
elettrici e idraulici. I lavori sono 
stati eseguiti da un team di 
aziende del paese confluiti nella 
F.A.R.G. Projects srl (Weger-Ta-
bacchi) che ha deciso di unirsi 
per consegnare agli abitanti del 
paese un’opera bella, fruibile da 
tutti e all’avanguardia. 

Per sostenere questo impor-
tante intervento, la parrocchia 
ha acceso un mutuo di 100 
mila euro – da estinguere in 10 
anni – con la filiale locale di 
Banca Cremasca e Mantovana. 
Il costo complessivo dell’opera 
è di circa 150.000 euro. 

In questi e nei prossimi mesi 
saranno numerose le manifesta-
zioni che persone e gruppi della 
comunità metteranno in campo 
per poter finanziare i lavori. 

Nel frattempo, è partita 
l’iniziativa Un pezzo per volta: chi 
volesse dare un contributo può 
farlo “colorando” una parte 
di un puzzle che, pezzo dopo 
pezzo, andrà a “costruire” l’ora-
torio. Tre le donazioni possibili: 
10, 250 e 1.000 euro. 

Ovviamente, chi volesse 
aderire in maniera diversa 
al finanziamento può farlo 
liberamente con un’offerta 
volontaria da depositare nell’ap-
posita cassetta sita nella chiesa 
parrocchiale o da dare diretta-
mente al parroco o al curato 
don Giovanni Viviani. Si può 
contribuire anche devolvendo 
gratuitamente il 5X1000 (codice 
fiscale 91008790197).

MONTE CREMASCO

TORLINO VIMERCATI - PALAZZO PIGNANO
Incrocio pericoloso. I Verdi: “Altro incidente, subito la messa in sicurezza”

La questione della pericolosità dell’incrocio tra la Melotta e la 
strada secondaria che porta a Torlino Vimercati – che abbia-

mo già affrontato nelle scorse settimane con il botta e risposta in 
Consiglio comunale tra l’amministrazione comunale e la nuova 
minoranza “verde” torlinese – non è destinata ad arrestarsi. 

“L’ennesimo incidente sulla Melotta dello scorso 15 luglio, pro-
prio all’incrocio con la strada per Torlino, è la dimostrazione che 
su questo crocevia devono essere attuati interventi urgenti”, affer-
ma Andrea Ladina, candidato sindaco nel piccolo paese e oggi 
capogruppo dell’opposizione ambientalista. In Consiglio comu-
nale, lo scorso 5 luglio, insieme al collega Oscar Stefanini aveva 
proposto “la soluzione più razionale e anche quella meno costosa 
e cioè realizzare un incrocio canalizzato allargando la strada, per 
realizzare una corsia di sosta momentanea per gli autoveicoli che 
devono svoltare per Torlino”. Soluzione che sembra semplice, ma 
non lo è, soprattutto perché la strada è di proprietà della Provincia. 

“Vi è tutto lo spazio necessario sia a destra sia a sinistra e perciò 
non è difficile allargare di tre metri l’arteria della Melotta in questo 
incrocio veramente insidioso”, prosegue il portavoce di Nuova vita 
per Torlino. In effetti per chi si immette dalla strada locale la visi-
bilità è scarsa. La velocità delle auto sulla Provinciale fa il resto. 

Per i Verdi, “non si può aspettare che accada l’irreparabile”. In 
effetti sono diversi gli incidenti, anche mortali, avvenuti in questo 
incrocio in passato. “Invitiamo pertanto il sindaco Isaia Donari-
ni a chiedere al più presto un incontro con il sindaco di Palazzo 
Pignano, Rosolino Bertoni, e la Provincia di Cremona (dove tra 
l’altro in agosto ci saranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio 
e del presidente, ndr). Vogliamo che entro settembre 2019, prima 
dell’arrivo delle nebbie, questo incrocio possa essere messo in si-
curezza”, dichiarano decisi Ladina e Stefanini. Trattandosi di una 
situazione di estrema pericolosità i consiglieri di minoranza riten-
gono che vi siano i tempi tecnici per realizzare questo indispensa-
bile incrocio canalizzato. 

Il sindaco Donarini, con il supporto del vicesindaco Giuseppe 
Figoni, ha già avuto modo di chiarire la posizione del Comune e 
soprattutto quanto fatto sinora sull’argomento: “L’amministrazio-
ne, certamente sensibile al problema, nel rispetto della linea già 
solcata dalla Giunta precedente, continuerà a intrattenere rappor-
ti con la Provincia di Cremona e il vicino Comune di Palazzo, 
nell’evidente scopo di poter perseguire nel prossimo futuro risultati 
tangibili”, era stato detto nel primo Consiglio dopo le elezioni. Il 

primo cittadino, non aveva mancato di spiegare, però, che spetta 
proprio alla Provincia, ente competente della strada principale, 
giungere a maturare decisioni operative in merito”. 

Negli anni sono state diverse le ipotesi formulate da chi è al go-
verno per risolvere il problema, dalla costruzione di una rotatoria 
al controllo della circolazione mediante un impianto semaforico, 
come peraltro già autorizzato da altre parti nel territorio anche su 
strade provinciali con grande flusso di traffico. Dal 2014 il dialogo 
con l’ente superiore è aperto. 

L’amministrazione comunale in carica, in ogni caso, non aveva 
chiuso la porta, anzi: “Nulla costa proporre agli enti interessati 
anche la vostra idea di creare un incrocio canalizzato in sicurezza. 
Sarà cura dell’amministrazione comunale operare in tale ottica”, 
era stata la conclusione del sindaco Donarini in Consiglio. Ora, 
dopo l’ennesimo incidente, i Verdi pressano per accorciare i tempi. 

Luca Guerini

APPUNTAMENTO 
SABATO 27 LUGLIO: 
ALLE ORE 18
LA SANTA MESSA 
PRESIEDUTA
DAL VESCOVO, 
QUINDI TAGLIO
DEL NASTRO,
APERICENA 
E SERATA MUSICALE
CON BOSIO.
L’EVENTO INSERITO
NELLA FESTA 
PATRONALE

Uno scorcio, dalla piazzetta 
della chiesa, del rinnovato 
oratorio muccese

Si inaugura
il nuovo oratorio

Il pericoloso incrocio tra la Melotta e la strada per Torlino
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2018     20 luglio     2019

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Gian Franco Spinelli
(Paolo)

la moglie Mariangela Valente, la fi glia 
Patrizia, il fi glio Francesco e la sorella 
Gesuina lo ricordano sempre con gran-
de amore.
Ombriano, 20 luglio 2019

2017     17 luglio     2019

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

A due anni dalla scomparsa del caro

Giuseppe Tacchini
la moglie e i fi gli lo ricordano con im-
menso affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 21 luglio alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di Bolzone.

2010     19 luglio     2019

"La vita non è tolta, ma tra-
sformata".

Il tuo sorriso, la tua risata, le tue parole 
riempiono ancora il nostro cuore in-
sieme alla grande nostalgia di te, nella 
certezza che ci sei comunque sempre 
vicina.

Bruna Ogliari
La ricordano con amore il marito Simo-
ne, il papà Domenico, i fratelli Mansue-
to con Giusy, Tiziana con Marco, Lucia 
e Simona, Marilena con Ezio e Giulia.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 21 luglio alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale di Casaletto Vaprio.

2011     25 luglio     2019

"L'onestà fu il tuo ideale, il 
lavoro la tua vita, la famiglia il 
tuo affetto. i tuoi cari ne serba-
no nel cuore la memoria".

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa del caro

Francesco Taverna
la moglie, i fi gli, i generi, le nuore, gli 
affezionati nipoti e le pronipoti lo ricor-
dano con tanto affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato giove-
dì 25 luglio alle ore 20.30 nella chiesa 
del Cantuello presso il cimitero di Ri-
cengo.

1972     19 luglio     2019

I fi gli Giusi e Antonio ricordano sempre 
con immutato affetto a parenti, amici e 
conoscenti il caro papà

Luigi Agazzi
nel 47° anniversario della scomparsa.
Una s. messa in suffragio verrà cele-
brata sabato 20 luglio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Castelnuovo.

2006     19 luglio     2019

"Non vivi ma ci sei. In casa, 
per strada, in ogni luogo ti 
sentiamo. Tu ci sei. Per noi 
che ti abbiamo amato sei 
sempre qui".

A tredici anni dalla scomparsa del caro

Abimelecco Bonomini
i suoi cari lo ricordano con immutato 
amore.
Vignate, 19 luglio 2019

"Per chi ti ha conosciuto è im-
possibile dimenticarti".

A 12 anni dall'anniversario della scom-
parsa del caro

Fabrizio Romanò
la mamma, il papà, Cinzia con Rachele, 
Rosy con Alberto, Lucia e Marta lo ri-
cordano con immutato amore.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 20 luglio alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di Ricengo.

"Ricordati di me, Signore mio 
Dio. Nel tuo amore, o Dio, 
fammi vivere, alleluia".

Caterina Serina
ved. Sabbioni

I familiari, i parenti e gli amici tutti ri-
cordano la cara Rina con tanto affetto 
in una s. messa lunedì 22 luglio alle 
ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di 
Rovereto.

2009     20 luglio     2019

Nel decimo anniversario della scom-
parsa del caro

Gianfranco Tironi
la famiglia lo ricorda con tanto affetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 20 luglio alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di San Giacomo.

2017     21 luglio     2019

Piera
Il più bel regalo che ho avuto dalla vita 
è stato incontrarti e adesso che ti ho 
perso, sei sempre nel mio cuore, e nei 
miei pensieri, spero sempre di rivederti 
anche per un solo attimo, il tempo di 
una carezza, un sorriso, un bacio e un 
abbraccio. 
Mi manchi tanto, tanto, tanto.
Solamente tuo per sempre

Gianni
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 21 luglio alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di Ticengo.

1991     16 luglio     2019
1988     20 settembre     2019

Nel ventottesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Maria Bertuzzi
Bottoni

i fi gli, il fratello, i nipoti e la cognata la 
ricordano con tanto amore, unitamente 
al caro papà

Erminio Bottoni
a 31 anni dalla sua dipartita.
Crema, 16 luglio 2019

2000     31 luglio     2019

Nel diciannovesimo anniversario della 
scomparsa del caro papà

Angelo Vailati
i fi gli, i generi e i nipoti lo ricordano 
con immutato affetto.
Accomunano nel ricordo in occasione 
del suo compleanno, la cara mamma

Sandra Dedè
Una s. messa in loro memoria sarà ce-
lebrata domani, domenica 21 luglio alle 
ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di 
Rubbiano.

2015     20 luglio     2019

"Non l'abbiamo perduto lui è 
giunto prima di noi nella luce 
di Dio. Riposa nella pace dei 
giusti, rivivi nei nostri cuori".

Francesco Galimberti
e la nostra cara mamma che da 12 anni 
ci ha lasciato

Maria Teresa Lupi
e il caro papà

Mario Galimberti
I vostri cari vi ricordano nelle messe di 
suffragio domani, domenica 21 luglio 
alle ore 10 e domenica 28 luglio alle 
ore 10 nella chiesa parrocchiale di Ca-
saletto Ceredano.

"Miei cari, io sto camminando 
nelle vie del cielo, ma non vi 
ho lasciati soli perché il mio 
cuore è lì con voi, i miei occhi 
veglieranno sempre sulla no-
stra amata famiglia".

Giuseppe Mosconi
la moglie Rosa con immenso affetto lo 
ricorda unitamente ai fi gli con le rispet-
tive famiglie, i nipoti, i parenti e tutti 
quanti gli vollero bene.
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
24 luglio alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di S. Stefano in Vairano.

Caro

nonno Pino
ti vogliamo fare tanti auguri per il gior-
no del tuo compleanno, mercoledì 24 
luglio. La luce dei tuoi occhi si è spenta 
per sempre, ma sei sempre nei nostri 
cuori. Tu ci hai sempre amato tanto e 
noi non ti dimenticheremo mai. L'a-
more è più forte della morte sei sem-
pre presente nei bei ricordi che ci hai 
lasciato.
Nella sofferenza l'hai reso partecipe 
della tua croce, o Signore fai che risor-
ga con te nella gloria.

I tuoi nipoti

Il ‘fiuto’ dei vigili
è da encomio 

‘Emozioni sul Serio’
Torna il concorso

CREMA

PARCO DEL SERIO

Nella giornata di giovedì il sindaco di Crema, Stefania 
Bonaldi, ha voluto congratularsi di persona con il Com-

missario capo della Polizia locale, Michele Sergio Petrella, e 
con l’assistente di P.L. Alessandro Bosi, per aver individuato 
e sgominato, grazie alle loro indagini, una rete responsabile 
di intestazioni fittizie di veicoli, truffa e false attestazioni di 
identità.

Grazie all’intuizione dell’agente Bosi, che ha notato una 
corposa serie di verbalizzazioni che portavano sempre alla 
stessa persona, dopo complesse indagini si è scoperto un si-
stema di società fittizie che consentiva di girare, a persone 
terze, automobili con le quali sarebbe risultato arduo risalire 
al proprietario. “Automobili con intestazioni fittizie e pron-
te all’uso per scopi potenzialmente criminali”, ha spiegato il 
commissario Petrella al sindaco.

Nelle indagini, ancora in corso, sono stati indentificati 
due soggetti responsabili dei reati di falso e della violazione 
dell’articolo 94-bis del Codice della Strada (Divieto di inte-
stazione fittizia dei veicoli), ciò consentirà la radiazione di 
tutti questi mezzi (più di ottanta): una volta comunicati alla 
motorizzazione e individuati, magari grazie anche ai varchi 
elettronici  che insistono sul territorio, non potranno più esse-
re utilizzati per alcuno scopo.

“Questa indagine dimostra la qualità delle persone che la-
vorano nella nostra polizia”, commenta il sindaco, “ed evi-
denzia anche le loro diverse competenze, anche di polizia giu-
diziaria, che danno un apprezzabile contributo di sicurezza 
alla cittadinanza. Sono state così tolte dalla strada automobili 
prive di assicurazione”.

Il sindaco ha consegnato due pergamene con le quali ha 
voluto ringraziare i due agenti per il loro brillante operato. 
Un intervento che va ad aggiungersi ai tanti posti in essere in 
città, sul fronte della sicurezza e del contrasto alla criminali-
tà, dagli agenti del comando alla cui guida si trova il dottor 
Giuliano Semeraro.

Dal sito del Parco del Serio e da quello del Comune di Madignano 
(che ha visto un suo appassionato fotografo premiato nell’ambito 

del concorso) si apprende che il Parco del Serio indice la 10a edizione 
di ‘Emozioni sul Serio’ un challenge di fotografie e video volto a rac-
cogliere, esporre e premiare tutte quelle opere che possano testimonia-
re il territorio del Parco al fine di farne conoscere il valore naturalisti-
co e storico paesistico. Attraverso il concorso l’Ente vuole promuovere 
una maggiore attenzione al rispetto delle peculiarità ambientali del 
Parco, affinché i visitatori e le nuove generazioni contribuiscano alla 
sua tutela e valorizzazione.

Il tema del 2019 è Fiori, vegetazione e insetti. Fiori, alberi e arbusti cre-
ano paesaggi vegetali che mutano durante il corso dell’anno. Le singo-
le specie, i diversi habitat e i paesaggi vegetali che possiamo ammirare 
nel Parco nascono dalla biodiversità vegetale dell’area, nella quale 
sono state censite oltre 400 specie. Le forme vegetali con i loro colori, 
i loro riflessi nell’acqua e i chiaroscuri affascinano l’escursionista che 
può trovare nel Parco e nelle sue due Riserve Naturali, Malpaga - Ba-
sella e Palata Menasciutto, luoghi privilegiati di ispirazione. Ma fiori 
e piante costituiscono anche la base delle catene alimentari presenti 
nelle zone umide, nei prati magri, nella zone agricole e nei boschi.

Per partecipare al concorso gli elaborati vanno consegnati entro l’8 
novembre 2019 secondo le indicazioni reperibili sul sito del Parco.

Gli agenti Petrella e Bosi con il sindaco Bonaldi
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PALAZZO P. FESTA SPORTIVO
Oggi, il 21 e 26, 27, 28 e 29 all’oratorio di Palazzo Pignano Festa 

dello Sport organizzata dall’Asd Palazzo. Apertura cucina e bar tutte 
le sere dalle ore 19 (prenotazioni: Marco 347.5842842). Musica dal 
vivo questa sera con Mimmo, domenica 21 Cerry band, il 26 luglio 
Stefano e Micaela, sabato 27 Antony band. Domenica 28 serata con 
Luciano Lanzi e lunedì 29 per la serata finale, grande chiusura con 
Grazia voice.

PIANENGO FESTA SPORT
L’U.S.D. pianenghese invita alla 35a Festa dello Sport. Appuntamen-

to oggi, domani e il 26, 27 e 28 luglio presso l’oratorio di via Papa 
Giovanni XXIII. Tutte le sere servizio cucina, pizzeria, bar e tanta, 
tanta musica. Gradita la prenotazione tramite Sms o Whatsapp op-
pure chiamando il numero 370.3546395 Fabio. Questa sera la musica 
sarà assicurata dal gruppo “Luna Park”. Domani, domenica 21 sarà 
il turno dell’orchestra “Madi”. Si ricorda che venerdì 26 luglio è in 
programma la corsa podistica “An gir per al Sere”, sabato 27 ancora 
“Luna Park” in concerto e domenica 28 luglio appuntamento con “I 
Leggenda”.    

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.

 CREMA MOSTRA
Alla Pro Loco mostra fotografica di Michele Biglioli visitabile da 

oggi fino a domenica 21.

 CREMA MOSTRA
Prosegue fino al 31 luglio la mostra I Colori del sole presso la sede 

del MCL di S. Benedetto. Autori delle opere sono i ragazzi del Centro 
Diurno per Disabili “Il Sole”.

ORE 10,30 CREMA HOP HOP STREET FOOD
Ai Giardini pubblici di Porta Serio, piazza Garibaldi, oggi e domeni-

ca 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 AGNADELLO NOTTE ROSA
In centro paese grande serata con bancarelle, karaoke, esibizioni di dj 

e del corpo bandistico locale e per i più piccoli gonfiabili, truccabimbi... 
Non mancheranno esibizioni e show di bike trial, trampolieri... Imman-
cabile sarà la proposta culinaria che prevede: salamelle, pizza, frittelle, 
zucchero filato...

ORE 18 MADIGNANO TENNIS NOTTURNA
Alla Polisportiva madignanese di via Dante Alighieri, 34, 12 ore di 

tennis in notturna, competizione a squadre. 

ORE 18,30 MOSCAZZANO FESTA
Alla Madonna dei Prati, da questa sera a mercoledì 24 tradizionale 

festa al santuario. Ottima cucina tipica e non mancheranno le “pesche” 
di beneficenza. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Carolina 
0373.66297/339.2556143.

ORE 19 LODI NOTTE BIANCA
In città e sul Lungoadda Bonaparte Notte Bianca. Apertura negozi 

e fuochi d’artificio. Divertimento e animazione. Il ponte Napoleone 
Bonaparte sull’Adda sarà cornice dello spettacolo pirotecnico dei 
fuochi d’artificio che avranno inizio alle ore 23,30.

ORE 19,30 S. BERNARDINO FESTA IN MUSICA
Polisportiva e oratorio invitano a una mega pizzata in compagnia 

con concerto dei “Breebites” alle ore 21, in occasione della conclu-
sione generale del Grest 2019.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 20 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.

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
Medjugorje

Viaggio a Medjugorje da 
mercoledì 16 a domenica 20 ot-
tobre con guida spirituale don 
Mario Marielli. Partenza ore 
4,30 dal parcheggio Simply. Si 
parteciperà alle liturgie e incon-
tri programmati in parrocchia. 
Partecipazione € 310; acconto € 
100. Documenti: carta identità o 
passaporto. Per iscrizioni e infor-
mazioni: Nando 388.1936352, 

don Mario 334.6026189, An-
tonella 348.3318335 o Guido 
366.1726876.

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 eventua-
li urgenze chiamare al numero 
0373.256994.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 ✔ lunedì 22 luglio 
ginnastica con cd;  ✔ martedì 23 si 
gioca a carte; ✔ mercoledì 24 giochi 
sociali; ✔ giovedì 25 ginnastica con 
cd;  ✔ venerdì 26 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 arri-

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Comunicati
vo a Firenze. Visita ai numerosi 
e splendidi monumenti, piazze, 
chiese... Il 27 dopo la colazione 
partenza per Assisi e alle 16 ripre-
sa pullman per rientro a Crema. 
Quota di partecipazione € 390, 
supplemento singola € 78, assicu-
razione annullamento obbligato-
ria € 35 a persona. Iscrizioni entro 
il 10 agosto rivolgendosi 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.

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

Il C.T.G. S. Bernardino or-
ganizza: dal 4 al 6 ottobre Umbria 
Insolita, viaggio attraverso i borghi 
dell’Amelia. 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 italiana, as-
sicurazione annullamento e me-
dico, bagaglio. Prezzo € 2.050 
da definire. Info e prenotazioni: 
Gabriella 392.2168885, Fulvia 
389.8199868, Terry 0373.85025, 
Adina 335.6143128.

ORE 20 BOLZONE FESTA ORATORIO
Ancora oggi e domani, Festa dell’oratorio. Ottima cucina con tortelli 

cremaschi, foiolo, carne alla griglia, bruschette, patatine, calamari fritti, 
torte... Questa sera alle 21 tutti in pista con “Alida”, domani domenica 21
musica con l’orchestra “New Estasy”.

ORE 20 PANDINO ROCK FESTIVAL
Al Castello, via Castello 15, Pandarock Live Festival. Esibizione di gruppi 

musicali giovani del territorio.

ORE 21 MONTODINE INAUGURAZIONE
Nella Sala assemblee del Palazzo comunale in piazza XXV Aprile 

10, inaugurazione della mostra fotografica Muntoden dai bagai rea-
lizzata dai ragazzi delle scuole medie del paese. La mostra resterà 
aperta fino al 28 luglio, dalle ore 16 alle 18 e dalle 21 alle 23.

ORE 21 CARAVAGGIO NOTTE BIANCA
Fino alle ore 23, nel centro storico, Notte bianca in spiaggia con tante 

iniziative. In piazzale Robecchi dalle ore 21 “Mem schiuma party” 
con dj. In altre vie e piazze del paese gruppi musicali allieteranno la 
serata.

ORE 21,30 CREMA CREMA JAZZ ART FESTIVAL 
Presso il chiostro del S. Agostino, per Crema Jazz Art Festival appunta-

mento con Carlo Atti feat Alberto Bonacasa trio. Carlo Atti sassofono te-
nore, Alberto Bonacasa pianoforte, Alex Orciari contrabbasso, Pasquale 
Fiore batteria. A seguire, alle ore 23, Jam Session al Caffè Verdi. Ingresso 
gratuito.

ORE 22 VALBONDIONE CASCATE SERIO 
Fino alle 22,30 apertura (in notturna) delle Cascate del Serio. Ore 18 

aperitivo in quota presso le Baite di Maslana, possibilità di cenare presso 
il Ponte romano. Collegarsi al link: www.valseriana.eu/eventi/seconda-aper-
tura-cascate-del-serio e scaricare il modulo d’iscrizione e il regolamento per 
la camminata gastronomica.  Lo spettacolo delle Cascate può essere visto 
anche senza nessuna prenotazione, non usufruendo di aperitivo, cene e 
guida. Possibilità di andare alla scoperta delle Cascate del Serio accompa-
gnati dalle guide alpine di Mountain Team Italy: costo a persona € 7, bam-
bini fino a 14 anni gratis. Prenotazioni entro le ore 15 del giorno prima. 
Collegarsi al link: www.valseriana.eu/eventi/seconda-apertura-cascate-del-serio 
per tutte le informazioni.

Ticket parcheggio auto € 5. Munirsi di torcia.

DOMENICA 21
 TREVIGLIO MERCATO ANTICO

Ogni terza domenica del mese, escluso agosto, nel centro storico, 
all’ombra di Palazzo Comunale, Antico in via: mercatino dell’antiquariato. 
Mobili, ceramiche, vetri, dipinti, stampe e numerosi oggetti da collezione 
saranno in mostra in via Sangalli, via S. Martino, via Matteotti, via Oria-
no, piazza Garibaldi e piazza Manara.

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

ORE 8,30 SPINO D’ADDA VESPA RADUNO
Presso il Parco Rosselli, sesta edizione del “Raduno di Vespe di Spino 

d’Adda: 5° VeSpino”. Alle 10,30 partenza per il giro. Alle ore 12 arrivo a 
Palazzo Pignano per aperitivo e pranzo. Alle ore 14 premiazioni. 

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

ORE 21 CASALE CREMASCO IN RIVA AL SERIO
In piazza concerto dei pop-rock. Sabato 27 sempre alle ore 21 ancora 

musica con l’esibizione di Jessica Sole Negri (con la sua band) e le sue 
Tracce di me. 

ORE 21,30 CREMA CREMA JAZZ ART FESTIVAL 
Presso il chiostro del S. Agostino, per Crema Jazz Art Festival ultimo 

appuntamento con Francesca Bertazzo Hart Quartet The great american 
songbook. Francesca Hart voce-chitarra, Danilo Memoli pianoforte, Beppe 
Pilotto contrabbasso, Oreste Soldano batteria. Ingresso gratuito. 

LUNEDÌ 22
ORE 21 MONTODINE AUTO STORICHE 

In piazza XXV Aprile, in occasione della sagra del paese, Al Gir dal 
Cantù, settima edizione. Manifestazione di auto storiche con prove di re-
golarità. Partenza dalla piazza. In caso di condizioni meteo avverse la ma-
nifestazione sarà riprogrammata per mercoledì 24 luglio. 

MARTEDÌ 23 
ORE 21 CREMA MEDITAZIONI AL PARCO 

Al Campo di Marte Meditazioni al Parco, “Chakra Sound”. Attività li-
bera e gratuita aperta a tutti. Consigliato abbigliamento comodo. Portare 
tappetino.

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

ma all’aperto in collaborazione con la Multisala Portanova. Questa sera 
proiezione di Mia e il leone bianco. Ingresso € 3,50.

MERCOLEDÌ 24 
 TREVIGLIO SHOPPING 

Fino al 31 luglio, ogni mercoledì sera, Shopping al chiaro di luna. In cen-
tro paese arte, musica, teatro, sport, giochi, cultura e shopping.

GIOVEDÌ 25
ORE 21 PANDINO PRESENTAZIONE LIBRO

Al Castello, nell’ambito della rassegna “Libri in castello”, presen-
tazione del libro Episodi straordinari di Edgar Allan; raccolta di rac-
conti insoliti e particolari. Ingresso gratuito.

ORE 21,15 BAGNOLO CR. PROIEZIONE FILM
Nel cortile interno del Centro Diurno “Pia Fondazione Antonietti 

e Crespi”, centro anziani di via Antonietti, per l’iniziativa “Cinema 
sotto le stelle” proiezione del film Mia e il leone bianco. Ingresso € 3.

VENERDÌ 26
 CREMA FESTA DELLA BIRRA

Al Podere Ombrianello, via Ombrianello 21, oggi, domani e il 28 luglio, 
beer music festival, festival della birra con esibizione gruppi musicali.

 CASTELLEONE HAPPY BEACH
Oggi, domani e domenica 28 luglio in piazza del Comune Happy Beach. 

Oltre 200 giocatori e 90 partite di beach volley. Torneo 4x4 misto. 48 ore di 
puro divertimento. Ristoranti e bar all’aperto.

ORE 19 CASALETTO CEREDANO APERITIVO
Oggi e domani presso il centro (via Garibaldi e via Madonna delle 

Fontane), in un panorama di spiaggia, incontro per Aperitivo sotto le 
stelle 2019. Drink, buffet e dj-set con tanta e ottima musica. I locali 
limitrofi alla “spiaggia” allestiranno tavoli e intrattenimento. 

ORE 20 CAPRALBA TORNEO DI BOSSABALL
Da oggi a domenica 28 luglio, presso l’oratorio torneo di Bossaball. 

Quota iscrizione € 100 a squadra (da 6 a 8 giocatori). Iscrizioni di mas-
simo 12 squadre. Premi per le prime 3 classificate. Servizio bar e cuci-
na tutte le sere. Per info 334.3549418.

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 di Un affare di 
famiglia. Ingresso € 5 (in caso di pioggia il film verrà rimandato a 
nuova data).

BABY
DANCING
GARDEN

♪♫

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

Domenica 21 luglio ore 21
“MARIANNE e i MONELLI”




Dal 29 luglio al 2 agosto
e dal 26 al 30 agosto

aperto solo mattino ore 8,30-12,30

Chiusura estiva 
dal 5 al 25 agosto

Gli uffici riapriranno 
lunedì 26 agosto

SOGGIORNO MARE 
IN SALENTO 

all inclusive con volo 
8-22 settembre - € 1.290

RAVENNA E BRISIGHELLA 
26-27 ottobre - € 180

VENEZIA INSOLITA, 
L’ISOLA DEGLI ARMENI 

29 settembre
Per info Blueline tel.  0373 80574

Celestina 339 5979968
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SABATO 20 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 Cadorna - via Kennedy - piazza Mons. Manziana - Via Verdi 
- piazza Giovanni XXIII - piazza Garibaldi - Stazione - Ospedale Maggiore. 
OMBRIANO: piazza Benvenuti 13 - v.le Europa 129. SABBIONI: via Cap-
puccini. S. BERNARDINO: via Brescia.

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)

Dalle ore 8.30 di venerdì 26/7 fino 2/8:
– Farmacia Comunale Crema Nuova
   via Cappellazzi 1/c - CREMA
   tel. 0373 202860
– Dovera (Damioli)
– Romanengo (Caffi)

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. Fino 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. Fino al 31 agosto: lunedì chiuso; martedì, gio-
vedì, 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 24 luglio

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Spider man far from home • Serenity • 
Annabelle 3 • Toy story 4 • Edison: l’uo-
mo che illuminò il mondo

Cinema sotto le stelle 2019
CremArena: ore 21.15
Mia e il leone bianco

(martedì 23 luglio)

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

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
Chiusura estiva

Fanfulla ☎ 0371 30740
Cinema sotto le stelle

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

• Tutti lo sanno (22/7)
• Non ci resta che il crimine (23/7)
• 7 uomini a mollo (24/7)
• La donna elettrica (25/7)

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
Chiusura estiva

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 24 luglio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Serenity - L'isola dell'inganno • Edi-
son - L'uomo che illuminò il mondo • 
Birba - Micio combinaguai • Spider 
man: far from home • Annabelle 3 • Toy 
story 4

Gruppo di amiche
che nel 1964

hanno servito il pranzo

a mons. Carlo Manziana

presso le fi glie
di S. Angela

…va salüda i “Cüntastòrie”

“Chisà se ta ’l sét che l’éra vìra amùr”

“Pulénta furmài e pói rüstìt”

“Turtèi dùls” “Con póch sérem sémpre cuntéc”

Tratto da “Raccolta di poesie in dialetto cremasco”
di Lorenzo Pellegrini

Al témp da l ’estàt l ’è ‘l püsé bèl, al püsé càlt, al püsé màt
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Ta se ‘ndàcia ‘n vià
sensa dìm a ‘na paròla

quante ólte t’ó circàt
per dìt

chèl che t’ó mia dìc
‘l tèmp ‘l pàsa

la felicità

mé
ga l’ó ìda sultànt con té
chisà se ta ‘l sét
per mé
l’éra mia ‘n gióch
per mé
l’éra vìra amùr

Quànte ólte sère sö i òc
e ède me nóna
con al sö scusàl nìgre
‘n da la cà bröta
‘ntànt che la ména la pulénta
‘n udùr da crösta brüstülìda
sa sentìa ‘n töta la cà
‘l furmài ‘n da la muschiróla
‘l spetàa da ès teàt
pulénta e furmài
con al pòi rüstìt
i nóni e i zìi

An dal piàt biànch a fiurelì
i nóda ‘n d’an laghèt da butér
sprüsàc da tànt furmàc gratàt
i turtèi dùls
i pòsa
‘ntànt che la cumpagnéa
con ‘ bù bicér da ì
rós gióen e frisant
la sa diertés
a ricurdà témp pasàc
fra ghignàde e tant parlà
i màngia con göst
al piàt principàl
da la tradisiù cremàsca
i aduràc 
turtèi dùls

Quànda le scóle le finìa
vacànse
a la casìna dei nóni
le giurnàde le pasàem
sénsa pensà a nigót
giugàem con pòch
nudàem nei fòs 
biìem l’àqua dai funtanù
sultànt al giüedè
‘n bùn gelàto al ciculàt
e la séra la nóna
prìma da ‘ndà in lèc
la cüntàa la sòlita pastògia
che bèle le vacànse d’estàt
a la casìna dei nóni
con póch sérem
sémpre cuntéc

L’estate quando arriva porta voglia di dedicarci solo a ciò che piace, per chi parte e chi resta è comunque come una 
festa in giardino, come un relax fra lettura e poesia. Così ospitiamo con piacere la “Raccolta di poesie in dialetto 
cremasco” sedicesimo libro di Lorenzo Pellegrini, un invito alla lettura e alla poesia che si fa volontariato, per la 
destinazione che l’amico poeta fa di ogni sua pubblicazione.
E in questo periodo afoso è così bello sedersi sotto il portico e con tenerezza e semplicità… ricordare, ripensare…

Della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura Listino del 17 luglio 2019

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali teneri con 
14% di umidità Fino (peso specifico da 77) 172-175; Buono mercan-
tile (peso specifico da 74 a 76) 165-170; Mercantile (peso specifi-
co fino a 73) 163; Cruscami franco domicilio acquirente - alla rinfusa: 
Farinaccio 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: 156-
161; peso specifico da 55 a 61: 151-155; Semi di soia nazionale n.q. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): 
da incrocio (50-60 kg) 2,60-4,20; Frisona (45-55 kg) 2,10-2,40. Maschi 
da ristallo biracchi (peso vivo): Frisona (180-250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - Tori 
(maggiori di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,10-2,40; Cat. E - Man-
ze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) 2,00-2,55; Cat. 
E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 2,00-
2,50; Cat. E - Vitellone femmine da incrocio O3 (54%) - R3 (57%) 
3,20-3,70; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità P3 (44%) - O2/O3 
(46%) 2,25-2,55; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 
(43%) 1,80-2,05; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 
(41%) 1,25-1,50; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso vivo) 

0,99-1,17; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità (peso vivo) 0,76-
0,88; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità (peso vivo) 0,49-0,62; 
Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 1° qualità R3 (55%) - U3 
(56%) 3,25-3,50; Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 2° qualità 
O3 (53%) - R2 (54%) 2,85-3,05; Cat. A - Vitelloni frisona di 1° 
qualità O2 (51%) - O3 (52%) 2,45-2,65; Cat. A - Vitelloni frisona 
di 2° qualità P1 (49%) - P3 (50%) 2,00-2,30. 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 120-140; Paglia 80-90.
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 8,75-9,15.
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.

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

In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un 
villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò.
Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai 
piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era 
distolta per i molti servizi.
Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t’importa nulla 
che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque 
che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti 
affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è biso-
gno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta».

Oggi la parola ci o� re due testi molto noti: quello di Marta e 
Maria nel Vangelo e quello dell’accoglienza di Abramo ai tre 
ospiti, nella prima lettura. Si potrebbe dire che il tema fonda-
mentale è l’ospitalità.
Commentiamo il Vangelo: mentre era in cammino Gesù entrò 
in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Marta 
parte bene, dà ospitalità a Gesù, ma – se guardiamo attenta-
mente – lo ospita tra le cose che ha da fare. Gesù in quel mo-
mento è una cosa tra le altre cose. Marta non considera Gesù 
una persona. Quante volte anche noi non consideriamo Gesù 
una persona, il vivente in mezzo a noi. Devo andare a Messa 
tra le altre cose. Non dico “vado a incontrare Gesù”, “vado a 
stare con Gesù”, ma lo sento come un dovere. E � nché per noi 
è un dovere e il Signore è una cosa, questa cosa cozzerà sempre 
con tutte le altre situazioni che nella vita devo incontrare; mi 
a� annerò, cercherò di darvi spazio, anche un po’ di tempo, ma 
non ci sarà lo spazio per prendere dentro Gesù. Quindi non ci 
sarà lo spazio dell’incarnazione, cioè che Dio abiti in me, che 
Dio possa agire in me, che Dio possa avere una relazione con 
me. 
Che cosa accade quando le cose sono così? Che il vuoto diven-
ta ancora più vuoto. Poiché Gesù è una cosa, quando ho � ni-
to questa cosa rimane il vuoto, non rimane una pienezza, una 
pace, una cosa della quale non puoi fare a meno, una comu-
nione che non vedi l’ora che si instauri di nuovo. Per cui � nisce 
il tempo della preghiera o della Messa e rimane il vuoto. Non 
sento niente, non mi ha cambiato niente. È quello che capita 
a Marta che poi deve riempire il vuoto con servizi, faccende e 
altro; è quello che capita a noi, anche nella Chiesa, dobbiamo 
riempire il vuoto di Cristo con vari servizi. 
Che brutto questo, perché Gesù viene proprio per noi, come 
i tre angeli (la Trinità) sono andati alle Querce di Mamre. 
Gesù cammina, è in un villaggio. Poteva andare oltre e invece 
si ferma. E noi invece di dire: “Devo anche andare a Messa”; 
dovremmo dire: “Ho l’urgenza nel cuore, devo incontrare il 
Signore, ho un forte desiderio, oggi io non posso non andare: 
c’è qualcuno che mi attende”. Quindi Marta sostanzialmente 
perde il legame con Cristo e il vuoto diventa ancora più vuoto.
Invece Maria che cosa fa? Maria siede ai piedi del Signore. 

È stata sempre considerata come una donna contemplativa, 
ma in realtà stare ai piedi del Signore signi� ca un’obbedienza 
pronta, vuol dire l’atteggiamento della persona che mette Gesù 
Cristo al primo posto e i contemplativi sono cercatori di Dio, 
cercano Gesù Cristo e lo cercano come colui che dà senso a 
tutto e quindi lo mettono al primo posto, non antepongono 
nulla a Lui. 
Ma che cosa fa Maria ai piedi di Gesù? Deponendo il proprio 
io, impara chi è Gesù. È questo che dobbiamo fare anche noi. 
Tutte le volte che ci accostiamo alla liturgia, alla parola, all’Eu-
carestia, noi impariamo giorno dopo giorno chi è Gesù, chi è 
il Signore. 
E allora quando Maria si alza in realtà ha capito come si deve 
vivere. Quando io sto con il Signore, quando metto davanti a 
lui le mie cose, le persone che mi stanno a cuore, le situazioni, 
quando mi alzo sono diversa da quando mi sono messa in gi-
nocchio;  quel sostare, quello stare davanti a Gesù ha cambiato 
il mio modo di vedere e di vivere le situazioni, le persone e le 
cose. Noi abbiamo bisogno di Gesù per questo: per imparare 
a vivere. Io ho bisogno di imparare a stare davanti al Signore 
per sapere chi è Lui e come si vive. Ecco perché Gesù dice: “È 
l’unica cosa necessaria”; perché da questa cosa dipende tutto 
il resto: dipende il nostro agire, la nostra solidarietà, la nostra 
commozione, il nostro ascolto. Questa è l’unica cosa neces-
saria altrimenti siamo portati via, sbalzati via dalla furia del 
male, delle parole, della fretta, della solitudine. Per non essere 
spazzati via abbiamo bisogno di stare con Cristo. Concreta-
mente, mentre lavoro, mentre faccio le cose, lui opera e lavora 
dentro di me. 
Allora possiamo dire che Maria, invece di lavorare, si lascia 
lavorare dal Signore. Maria invece di servire si fa servire dal Si-
gnore. Lasciarsi lavorare da Dio non è facile, bisogna deporre il 
proprio “io”. Io farei, io faccio, io dico, io compio. Il Signore fa, 
opera, agisce attraverso di me. Per cui, se la vita è questa, allora 
tutte le persone che noi riteniamo inutili, in primis i monaci e 
le monache perché non si sa che cosa fanno al monastero, gli 
ammalati, i bambini, gli anziani, insomma tutte le persone che 
sono inutili per una società a� accendata, in realtà sono coloro 
che lasciano lavorare Dio e quindi permettono alla storia di 
santi� carsi, permettono alla storia di diventare una storia di 
salvezza, una storia santa. E allora noi ne abbiamo estrema-
mente bisogno perché in questo modo noi non diventiamo dei 
servi come Marta, ma diventiamo come Maria, amici di Gesù 
che stanno sul suo cuore, ai suoi piedi e imparano a vivere la 
vita come la vive Gesù. 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
21 luglio

Prima Lettura:  Gn 18,1-10a   Salmo: 14 (15)
Seconda Lettura: Col 1,24-28   Vangelo: Lc 10,38-42

XVI Domenica del tempo ordinario - Anno C

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

☎ 0373.86360 - 81654 A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.

La Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) ha introdotto il regi-
me agevolato della cedolare secca anche per i contratti di lo-
cazione di immobili commerciali. Tali contratti possono usu-
fruire della cedolare secca se in possesso dei seguenti requisiti:
1- Il contratto deve intercorrere fra locatore e conduttore che 
non avevano un contratto in corso alla data del 15/10/2018, 
sottoscritto dal 01/01/2019;
2- Avere come oggetto unità immobiliari classificate nella ca-
tegoria catastale C/1 con superficie fino a 600 mq, escluse le 
pertinenze e relative pertinenze locate congiuntamente.
Nel contratto deve essere indicato il riferimento normativo all’ 
art. 1 comma 59 della legge 30 dicembre 2018 n° 145 pubbli-
cata sul supplemento ordinario n° 62 della Gazzetta Ufficiale 
n° 302 del 31/12/2018 e deve essere inserita la seguente clau-
sola: “Il locatore dichiara di volersi avvalere dell’opzione per 
il regime fiscale della cd. ‘Cedolare Secca’ di cui al combinato 
disposto di quanto previsto dall’art. 1 comma 59 della legge 30 
dicembre 2018 n° 145, nonché dall’art. 3 del Decreto Legislati-
vo n° 23 del 14/03/2011, e pertanto rinunzia all’aggiornamen-
to Istat del canone di locazione. In caso di revoca dell’opzione, 
di cui sarà data comunicazione al conduttore tramite racco-
mandata A/R, il canone potrà essere aggiornato in base alla 
variazione massima consentita dell’indice dei prezzi al consu-

mo per le famiglie degli operai e impiegati (indice FOI) rilevata 
dall’Istat”. Importante novità è anche la possibilità di usufruire 
della cedolare secca per le locazioni brevi, quelle cioè di dura-
ta non superiore a 30 giorni per immobili locati in Italia fuori 
dall'esercizio di impresa.
La cedolare secca è un regime facoltativo che consente di so-
stituire l’irpef  e le relative addizionali, l’imposta di registro e 
l’imposta di bollo con il pagamento di un’imposta sostitutiva. 
Questa facoltà riguarda le persone fisiche, titolari del diritto di 
proprietà o del diritto reale di godimento di un immobile che 
danno in locazione fuori dall’esercizio di attività di impresa, 
arti e professioni.
Gli elementi qualificanti della cedolare secca sono: l'aliquota 
della cedolare secca è del 21% per i contratti ordinari e del 10% 
per i contratti a canone concordato possibili per gli abitativi. 
Inoltre la Legge di Bilancio 2018 ha prorogato l'aliquota ridotta 
del 10% per i canoni concordato per il biennio 2018-2019.
L'opzione della cedolare secca riguarda l’intero periodo di du-
rata del contratto, in ogni caso il locatore ha la facoltà di revo-
care l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a 
quella in cui è stata esercitata, entro 30 giorni dalla scadenza 
dell’annualità precedente e comporta il versamento dell’impo-
sta di registro.

CEDOLARE SECCA 2019

e i me cüzì
‘n da la cà bèla
spetàem che la nóna la metìa ‘n tàula
sa parlàa da töt
e quanda ‘l mangià ‘l fumàa sö la tàula
sa ringrasiàa per töt al bù mangià
dòpo ìga mangiàt 
da sentìs sadöi
che bèl che l’éra 
ucià sö
‘l piat

Attivazione dell’autocertifi cazione in farmacia
anche per le esenzioni E02, E12 e E13.

E30 e E40 erano già rinnovabili in farmacia
Attivato nelle farmacie della Regione Lombardia il servizio di autocertificazioni anche 
per le esenzioni E02, E12 e E13 dal prossimo lunedì 22 luglio 2019.

Per le esenzioni denominate E30 e E40 era già previsto il rinnovo in tutte le farmacie 
del territorio lombardo. Il rinnovo delle succitate esenzioni deve essere effettuato entro il 
30 settembre 2019.

A differenza delle esenzioni E30 (reddito e patologia) e E40 (reddito e malattia rara), le esenzio-
ni E02 (disoccupazione), E12 (disoccupazione) e E13 (mobilità, cassa integrazione o contratto 
solidarietà) possono essere estese in sede di autocertificazione anche a eventuali familiari a 
carico del cittadino diretto interessato. La registrazione delle autocertificazioni in farmacia con-
sentirà di identificare attraverso il codice fiscale eventuali familiari assistiti lombardi a carico del 
diretto interessato e di riportali automaticamente sul modulo di autocertificazione.
Come già per le esenzioni E30 e E40, l’autocertificazione in farmacia delle esenzioni E02, 
E12 e E13 sarà immediatamente fruibile sia per il cittadino diretto interessato che per eventuali 
familiari a suo carico.
Ricordiamo inoltre che dal 2019 le esenzioni E02, E12, E13, E30, E40 hanno una durata mas-
sima annuale, non automaticamente rinnovabile, con scadenza al 31 marzo di ogni anno, salva 
precedente variazione dello stato di diritto (ad esempio: perdita dello status di disoccupato).
I cittadini aventi diritto al rinnovo possono inoltre recarsi presso gli sportelli scelta e revoca ASST 
Crema di via Gramsci, prenotandosi anche con il nuovo servizio ZEROCODA, oppure possono 
procedere online, autenticandosi al sito del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e dei Servizi 
welfare online per rinnovare le suddette esenzioni.

Dal 22 LUGLIO 2019

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

PROMOZIONE

2+1
NUOVI PRODOTTI

ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da 
lunedì a venerdì ore 9-12 e 15-18 adorazione quo-
tidiana. Sabato adorazione ore 15-18. Tutti sono 
invitati.  

■ Ogni lunedì alle 17 preghiera, Vespro per la 
vita, organizzato dal Movimento per la Vita.

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. Bar-
tolomeo, ci si ritrova per il S. Rosario e la s. Messa.   

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

 

Insula dei bambini 2019
■ Dal 26 agosto al 7 settembre tornerà la rasse-
gna L’insula dei bambini dedicata a bambini/e e 
ragazzi/e dai 3 ai 16 anni. Questa edizione, gra-
zie alle numerose collaborazioni, offrirà anche 
quest’anno un ricco calendario di attività ed eventi 
ricreativi, culturali, artistici, musicali e sportivi. Gli 
appuntamenti si terranno in diversi luoghi della cit-
tà e del territorio. Per quest’edizione parteciperan-
no anche i comuni di Bagnolo Cremasco e Palazzo 
Pignano. Iscrizioni solo online dal 1° agosto dalle 
ore 7 fino a esaurimento posti, direttamente sul sito: 
www.orientagiovanicrema.it. Partecipazione gratuita, 
possibilità ad ogni partecipante di iscriversi a un 
massimo di 3 laboratori. Per informazioni rivolgersi 
presso l’Orientagiovani in piazza Duomo 19, tel. 
0373.894500-501, e-mail: orientagiovani@comune.
crema.cr.it. 

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. 

Asfaltature luglio-agosto
■ Una serie di interventi di asfaltature nel mese di 
luglio e i primi di agosto, in tre tranche:

-In via Cavalli (tratto compreso tra la rotatoria di via 
Donati e via Mercato/via Stazione). 

-In via del Picco (tratto compreso tra via Indipenden-
za e via Cavalli) e rotatoria (via del Picco, via Donati 
e via Cavalli).

-In via del Picco (nel tratto compreso tra via Boldori 
e via Indipendenza).

Le deviazioni per il traffico saranno ogni volta se-
gnalate da appositi cartelli. Sarà sempre garantita la 
circolazione dei residenti compatibilmente con l’ese-
cuzione dei lavori, con accesso in alternativa dal lato 
opposto a quello dei lavori.

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

L’URP INFORMA...Municipio di Crema
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di LUCA GUERINI

Comune di Cremosano alle prese con 
l’assestamento di Bilancio, che arriverà 

in Consiglio comunale per l’approvazione 
giovedì prossimo, 25 luglio. “Prendiamo in 
mano l’assestamento e all’interno, oltre a 
manovre legate alla nuova 
scuola (di cui abbiamo par-
lato di recente, ndr), i punti 
più significativi riguardano 
la sicurezza per andare a ri-
solvere alcune problematiche 
della nostra comunità e mi-
gliorare il controllo e la pre-
venzione delle stesse”, spiega 
il sindaco Raffaele Perrino.

A proposito di sicurezza, 
l’amministrazione comunale 
cremosanese sta cercando pure di destinare 
le risorse disponibili al rifacimento dell’im-
pianto elettrico della palestra comunale, 
per una spesa prevista di 40.000 euro. “Si 
tratta, in questo caso, della messa a norma 
dell’impiantistica e del posizionamento di 
una rete, installata a protezione dei pannel-
li sul soffitto”, chiarisce il primo cittadino. 

La sicurezza va di pari passo anche con la 
videosorveglianza: anche in questa partita 
sono previsti investimenti per circa 40.000 
euro. “Innanzitutto andremo a coprire con 
altri due varchi (uno in paese c’è già) altre 
zone dell’abitato: saranno posizionati sulla 
strada provinciale all’ingresso del paese sia 

venendo da Crema, nei pres-
si della zona industriale ‘San 
Benedetto’, sia per chi giunge 
da Trescore Cremasco – di-
chiara Perrino –. Ci siamo ac-
corti che i varchi funzionano 
davvero ed è interessante riu-
scire a individuare, in partico-
lare per il nostro territorio ma 
anche a integrazione dell’im-
pianto sovraccomunale, nel 
modo più preciso le proble-

matiche che ci attanagliano”.
Non solo varchi. Si lavora anche all’instal-

lazione di otto nuove telecamere che saranno 
posizionate a protezione delle scuole mater-
na ed elementare (due), con riprese anche 
della parte posteriore del palazzo comunale; 
altre due troveranno sede vicino ai varchi ci-
tati, per una migliore azione degli stessi, le 

ultime coppie in via Mazzini e nella centra-
le piazza Garibaldi. “Abbiamo accantonato 
40.000 euro che comprendono tutto, softwa-
re per il controllo compreso, ma nella gara 
speriamo di risparmiare chiaramente”.

Sempre legato alla sicurezza il sindaco Per-
rino ricorda che è previsto il posizionamento 
di due colonnine autovelox (arancioni) per il 
controllo della velocità, entrambe sulla stra-
da provinciale “che è il nostro problema più 
grosso”. Il Comune ha già tra le mani il per-
messo dell’amministrazione provinciale e si 
provvederà all’installazione entro il mese di 
ottobre, magari anche prima. Seguirà l’orga-
nizzazione dei servizi. “Tra cartelli, acquisto 
e posizionamento prevediamo circa 5.000 
euro di spesa. Un autovelox sarà all’altezza 
della farmacia, l’altro verso il rondò per Tre-
score Cremasco. La velocità delle auto che 
attraversano il paese resta il problema più 
grande che abbiamo”, conclude il sindaco.

A proposito di sicurezza, il sindaco Perri-
no ha anche presenziato alla conferenza dei 
giorni scorsi a Crema, dove la protezione ci-
vile intercomunale ‘Lo Sparviere’ ha annun-
ciato importanti collaborazioni nazionali al 
via (ne parliamo nella sezione ‘Città’).

ASSESTAMENTO
DI BILANCIO

PER DESTINARE
RISORSE

AL COMPARTO

IL SINDACO RAFFAELE PERRINO
PRESENTA LE PROSSIME MANOVRE

Investiamo
nella sicurezza

CREMOSANO

Una domenica pomeriggio (la 
scorsa, 14 luglio) trascorsa in 

modo particolare, a costruire bu-
rattini insieme agli esperti. Alle ore 
18, nel nuovo parcheggio appena 
costruito dietro il palazzo comu-
nale, è proseguita, con successo, 
la rassegna ‘Estate in riva al Serio’.

Si è tenuto, infatti, l’atteso labo-
ratorio per la creazione artigianale 
delle marionette. Ai partecipanti, 
Francesco Rossetti ha insegnato 
la tecnica di come nascono que-
sti personaggi. I bambini, soste-
nuti dai loro genitori, in un’ora e 
mezza circa hanno ideato, e con 
pazienza e velocità realizzato, la 
testa del loro burattino poggiata a 
un bastone infilato su una base di 
legno. Aggiungendo carta di gior-

nale e colla vinilica hanno model-
lato la testa fino a raggiungere, con 
la carta igienica bagnata, frullata 
e scolata, le dimensioni giuste per 
realizzare il viso con tutti i detta-
gli, orecchie, occhi, naso e bocca. 
Ciascun artista si è portato a casa 

l’opera realizzata con le istruzioni 
per il completamento: asciugatura 
e coloritura per poi procedere alla 
vestizione. Lupi, pinocchi, streghe, 
mostri e ballerine hanno popolato 
la fantasia di tutti i partecipanti. 
È seguito l’aperitivo e poi, sempre 
nel nuovo parcheggio, lo spettaco-
lo I racconti del fiume con la com-
pagnia Labor’Attori di Bagnolo 
Cremasco. Il numeroso pubblico 
ha apprezzato la rappresentazione, 

molto divertente e quando è stato 
chiamato a partecipare diretta-
mente ha collaborato con entusia-
smo.

Oggi sabato 20 luglio, alle 21, in 
piazza del Comune ‘Estate in riva 
al Serio’ propone ancora uno spet-
tacolo teatrale Una cascata di sorelle 
il titolo della commedia interpreta-
ta dalla compagna ‘La lampada’ di 
Pompiano. Si tratta di uno spetta-
colo brillante in dialetto.           LG

BENE LA GIORNATA 
DEDICATA

A PERSONAGGI
IN CARTAPESTA

SEGUITA DA
APERITIVO E TEATRO

CASALE CREMASCO

Estate in riva al Serio 
Tra burattini e risate
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Decimo anniversario per il concorso di poesia di Casaletto Va-
prio, promosso dall’associazione ‘Stefano Pavesi’, realtà intito-

lata al celebre musicista di origini casalettesi che ha sede in paese. 
Le due referenti dell’iniziativa, Elisa Martellosio e Anna Borzì, in-
vitano ancora gli ‘animi sensibili’ cremaschi e non a produrre poesie 
in dialetto e in italiano, le due sessioni del bel concorso. Le iscrizioni 
alla ‘gara in versi’ – rivolta a ragazzi e adulti in ambito locale, ma 
anche nazionale – sono aperte e il tema è, come ogni anno, libero.

Si può presentare una sola poesia per ogni sezione, con i dati per 
poter essere ricontattati in caso di vittoria o segnalazione (nome, 
cognome, e-mail e numero di cellulare). I componimenti possono 
essere inviati a mezzo posta, via e-mail o recapitati a mano. In bu-
sta chiusa ad Anna Borzì, in via Antonio Stradivari n° 16, 26010 
Casaletto Vaprio (Cr) o ‘Al mio bar’ a Casaletto Vaprio, via Roma 
n° 5, 26010; via e- mail all’indirizzo ufficiale del concorso: Stefano.
Pavesi.2009@gmail.com. Per ulteriori informazioni i recapiti sono 
328.9475991, oppure l’indirizzo di posta elettronica appena ricor-
dato. La consegna degli elaborati va effettuata entro il 26 agosto 
prossimo.

Il giudizio della giuria chiamata a valutare le poesie è insindaca-
bile e le opere potranno essere pubblicate in raccolte o libri senza 
che per ciò nulla sia dovuto agli autori, naturalmente garantendo la 
citazione degli stessi. Come sempre la premiazione avverrà poi in 
autunno, sabato 19 alle ore 17.30 per l’esattezza, in Chiesa Vecchia 
presso piazza Marconi (entrata in piazza Maggiore). Nell’occasione 
saranno letti i testi poetici in italiano e dialetto, premiati i primi tre 
cassificati di ogni categoria. Conclusione con rinfresco finale.

Sì, perché il decimo compleanno della rassegna poetica è da fe-
steggiare con orgoglio. È abbastanza facile organizzare iniziative, 
ma più complesso portarle avanti, si sa. Martellosio e Borzì, però, 
sanno lavorare bene e i tanti poeti che tutti gli anni partecipano alla 
kermesse ripagano degli sforzi compiuti.

LG

La Pro Loco di Capralba, con la collaborazione dell’oratorio San 
Pio X e dell’U.S. Capralbese, organizza il torneo di ‘Bossaball’, 

spettacolare sport di squadra che unisce tre discipline: pallavolo, 
footvolley e ginnastica acrobatica. La manifestazione sarà ospitata 
dall’oratorio nelle serate di venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 
luglio, a partire dalle 20. Le squadre (da 6 a 8 giocatori per team) 
potranno iscriversi versando la quota di 100 euro contattando il 
3343549418. Sono previsti premi per le prime 3 formazioni classi-
ficate, tra le 12 che potranno partecipare al challenge. Tutte le sere 
sarà attivo un servizio bar e cucina. Per il rinnovato direttivo Pro 
Loco, presieduto da Nicholas Alberti, è un’occasione di divertimen-
to che nessuno dovrebbe lasciarsi sfuggire.

Sagra in corso a Bottaiano, frazione di Ricengo. Le diverse 
iniziative sono organizzate da un gruppetto di volontari 

dell’oratorio parrocchiale – intitolato a San Lorenzo – molto 
determinati. Nel piccolo centro cremasco la festa è scattata ieri 
sera e proseguirà oggi sabato 20 luglio, domani domenica 21 
e lunedì 22 tra buon cibo e ballo. Tutte le sere dalle ore 20 gli 
ingredienti del ritrovo saranno, appunto, la cucina tipica crema-
sca e la musica dal vivo di rinomati gruppi. Le note sono affida-
te oggi a ‘Gino a alla sua band’, domani a ‘I Solisti del liscio’.

Prima che la pista sia occupata dai provetti ballerini, però, 
domani sera le ginnaste della sezione ritmica del ‘Team Serio’ 
di Pianengo regaleranno ai presenti una breve esibizione, tra 
corpo libero, cerchi, funi e clavette (ore 20-20.30). Reduci da 
un camp in alta quota, le atlete guidate da Chiara Boselli da-
ranno il meglio di sé prima delle meritate vacanze.

Lunedì spazio all’orchestra ‘Note Italiane’, che saprà coin-
volgere tutti. Davvero ricco il menù della sagra, tra lasagne, 
grigliate, affettati misti, salva con le tighe, panini e specialità 
della nostra tradizione, uniche nel Cremasco. Non mancherà 
la possibilità di brindare con un ottimo bicchiere di vino o di 
birra. Abbinata alla festa c’è come ogni anno anche una sotto-
scrizione a premi interna, con in palio bellissimi regali: da un 
soggiorno per quattro persone per una settimana a un barbecue 
a gas, da buoni alimentari a buoni spesa, fino a tappeti e a un 
servizio da té...

Gli organizzatori, nei rinnovati spazi dell’oratorio par-
rocchiale, più funzionali per ospitare i diversi appuntamenti 
socio-culturali, attendono il pubblico delle grandi occasioni.

LG

Bottaiano, sagra in corso

Le Pleiadi aprono
gli hotel per insetti

PARCO ADDA SUD

Il tema della biodiversità è molto ricorrente negli ultimi tempi 
e lo si evince dall’attenzione che lo stesso ha sulla stampa 

e sui social. In particolare si parla sempre più frequentemen-
te delle ricadute che alcune pratiche dell’agricoltura intensiva 
hanno sugli insetti, sul loro habitat, sulla loro riproduzione e 
sulla loro integrazione nell’ambiente, fattori che possono por-
tare a gravi perdite per la biodiversità. 

La Cooperativa sociale Le Pleiadi ha ritenuto interessante 
dare visibilità a questo argomento utilizzando come strumento 
la diffusione dei cosiddetti ‘bug hotel’ ovvero dei manufatti che 
riproducono alcuni habitat di nidificazione di alcuni insetti, 
fornendo loro un riparo. Questi manufatti sono stati realizzati 
nei laboratori educativi del Servizio di Formazione all’Auto-
nomia e del Centro Socio Educativo, utilizzando interamente 
materiali di recupero e verranno collocati nei prossimi mesi 
anche in parchi e in luoghi indicati da alcune amministrazioni 
comunali con cui la coop ha attivato percorsi di inclusione so-
ciale rivolti a persone disabili. 

“La collaborazione con il Parco Adda Sud, con il personale 
di vigilanza ambientale e con la presidenza è iniziata lo scorso 
anno – spiegano i responsabili di Le Pleiadi – con l’istallazione 
presso il centro visitatori di Castiglione d’Adda, di alcune ca-
sette per gli uccelli realizzate con la stessa modalità. Coopera-
tiva Le Pleiadi Servizi e Parco Adda Sud hanno condiviso che 
realizzare questi ‘ostelli per insetti’ è una modalità semplice 
ed educativa per dare visibilità a questo tema alle famiglie e a 
tutti coloro che accedono al centro visitatori del Parco Adda 
Sud. Gli insetti incutono spesso paure e fobie nella maggior 
parte delle persone, per le quali è difficile contemplare che an-
che creature così piccole possono avere un ruolo attivo e spesso 
duramente ritagliato, nella complessità della natura”.

Il progetto educativo realizzato da Le Pleiadi e Parco Adda 
Sud ha come proposito quello di andare oltre a queste apparen-
ze e di “introdurre curiosità anche verso un mondo, quello de-
gli insetti, in cui il pregiudizio è molto spesso l’unico elemento 
con cui le persone hanno un approccio. Il tema del pregiudizio 
nei confronti della diversità ha un risvolto anche nella nostra 
società, in particolar modo verso le persone disabili che non 
sempre incontrano da parte di tutti i presupposti per un ruolo 
attivo e da adulto. Questo pregiudizio può essere contrastato 
se si alimenta la curiosità verso la disabilità in ogni sua for-
ma e funzionamento, che proprio come per gli insetti non è un 
mondo a se stante ma parte integrante. Coloro che frequenta-
no i nostri servizi non chiedono un’oasi protetta, ma spazi in 
cui potersi spendere ciascuno a proprio modo e con le proprie 
aspettative e motivazioni. 

Ci piace pensare che una società è più ricca quando riesce a 
riconoscere uno spazio e un ruolo a tutti coloro che la compon-
gono e l’immagine che ci piace condividere con tutti i visitatori 
è quella di un bel prato fiorito, popolato da specie diverse, cia-
scuna con le proprie peculiarità e con la propria dignità”. 

E se qualche visitatore animato da curiosità “riesce ad an-
dare oltre alle proprie paure ed ad avvicinarsi al nostro ‘ostello 
per insetti’ – concloudono i referenti della coop – avrà modo 
di vedere quello che accade al suo interno per scoprire come 
vengono arredati, le nascite o le partenze e forse qualche pic-
cola discussione sugli spazi comuni. Come in ogni buon con-
dominio”. 

Il sindaco di Cremosano, Raffaele Perrino

Adulti e bambini impegnati nella costruzione di burattini

FALEGNAMERIA
Bolzoni Samuele

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

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

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

grazie agli incentivi statali.

PAGAMENTI 
A RATE

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

VENDITA - ASSISTENZA RICAMBI NUOVA RETE AUTORIZZATA - ASSISTENZA RICAMBI
Succursale LODI
Viale Piacenza, 67
Tel. 0371-432722

Succursale CREMA
Via Indipendenza, 55
Tel. 0373-200770

Sede di CREMONA
Via Mantova, 147
Tel. 0372-450094

Succursale CASALMAGGIORE
Via della Repubblica, 41
Tel. 0375 - 201879

EMMEZETA SERVICE CAR
Via Arrigo Boito, 10
(angolo via Piacenza) Lodi
Tel. 0371 - 432722

BORIANI
Via Barattiera, S.M. in Strada (LO)
Tel. 0371 - 797086
boriani_al�ero.rac@citroen.it

F.LLI LOCATELLI
SS. 235 km 47 (Crema-Lodi)
Bagnolo Cremasco
Tel. 0373 - 234869

DE LORENZI srl  dal 1958
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CON 33 COMBINAZIONI COLORE

                                                                                                                           Citroën C3 PureTech 68. Consumo su percorso misto: 4,9 l/100km. Emissioni di CO2 su percorso misto: 113 g/km.  
Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. 
Esempio su CITROËN C3 LIVE 83CV S&S a partire da 9.950€. Promo valida con usato in permuta o da rottamare, IVA e messa su strada incluse. Offerte 
promozionali riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 31 luglio 2019 ed immatricolati entro il 31 luglio 2019 presso le Concessionarie 
Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso e fino ad esaurimento stock. Le immagini sono inserite a titolo informativo.

11 sistemi di aiuto alla guida
Con o senza Airbump®

3 tinte per il tetto
9 tinte carrozzeria

Tetto panoramico 
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SCOPRILO NEI NOSTRI SHOWROOM
DI CREMA, LODI, CREMONA E CASALMAGGIORE
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Con il concorso ‘Al Lanternì’, alla sua terza replica, l’ammi-
nistrazione comunale di Chieve e la biblioteca comunale, 

sin dalla prima edizione vanno alla ricerca di poeti e scrittori 
particolarmente ispirati. “Esatto, andiamo alla ricerca di poeti 
e poesie della nostra terra”, affermano gli organizzatori. Il con-
corso è gratuito e aperto a tutti. I concorrenti possono inviare da 
1 a 3 poesie senza limiti di metrica e forma. Saranno accettati 
componimenti scritti anche senza rispettare scrupolosamente 
la particolare punteggiatura e la sintassi dialettale, proprio per 
allargare la platea dei concorrenti. La partecipazione è indivi-
duale e non sono ammessi lavori collettivi. Le poesie dovranno 
pervenire in busta chiusa entro il 30 settembre prossimo presso 
il Comune di Chieve, via San Giorgio 28. Si possono trovare il 
modulo di partecipazione e il regolamento del concorso presso 
gli uffici comunali, sul sito del Comune www.comune.chieve.
cr.it, oppure presso la Biblioteca. Per informazioni: uffici comu-
nali  0373.234323.  

L’amministrazione comunale di Monte Cremasco cerca volon-
tari che svolgano il servizio di ‘Nonno vigile’. Di che cosa si 

tratta? Sono persone, solitamente in pensione, che mettono il loro 
tempo libero a disposizione della collettività. Si tratta di un servi-
zio volto a offrire la propria presenza presso le scuole elementari e 
dell’infanzia. I volontari hanno il compito di sorvegliare l’entrata e 
l’uscita dei bambini, controllare il territorio attorno alla scuola per 
prevenire eventuali problemi, moderando anche i comportamenti 
degli automobilisti. Il ‘Nonno vigile’ rappresenta una figura amica 
per i ragazzi e per i genitori che possono gestire in modo più sereno 
questi due momenti della giornata.

I volontari trovano il modo di mettere a frutto la loro voglia di im-
pegnarsi e la loro esperienza, oltre al gusto di dimostrare che essere 
anziani non significa smettere di essere attivi, capaci e attenti. Atti-
vità quotidiane del ‘Nonno vigile’ sono: costruire un sistema di si-
curezza intorno agli alunni per eliminare i pericoli durante l’entrata 
e l’uscita dalle scuole; garantire alle persone coinvolte nel progetto 
una partecipazione attiva alla vita sociale e culturale della comunità 
in cui essi vivono, recuperandone le esperienze di vita.

L’intento dell’amministrazione sarebbe quello di far partire il 
servizio con l’inizio delle lezioni a settembre. Chi fosse interessato, 
come avevamo segnalato la scorsa settimana anche per i volontari 
del servizio Piedibus (andata e ritorno da scuola a piedi, con ferma-
te e assistenti), può richiedere informazioni in Comune.

L’Asd Palazzo Pignano 1999 man-
da in scena la “Festa dello sport” 

2019, appuntamento che quest’anno 
assume significati particolari. Si trat-
ta, infatti, della ventesima edizione 
della festa, portata avanti negli anni 
con determinazione e tanto impegno 
dai volontari del grupo sportivo, cui 
va un sincero applauso.

Sette serate tra musica e buon cibo 
presso l’oratorio di Palazzo, con 
apertura delle cucine tutte le sere dal-
le ore 19. Inutile sottolineare la bontà 
del menù confezionato dagli “sporti-
vi” dell’Asd: piatti della nostra tradi-
zone e non solo, attendono anche i palati più esigenti. Piuttosto è 
necessario ricordare il numeo per eventuali, gradite, prenotazoni 
dei tavoli: il riferimento è Marco Dossena, 347.5842842.

Ieri la prima serata con la musica di ‘Tania la band’, oggi saba-
to 20 luglio note affidate a ‘Mimmo’ e domani domenica 21 alla 
‘Cerry band’. Si riprenderà poi venerdì 26 luglio e si potrà ballare 
con ‘Stefano e Micaela’, mentre sabato 27 sarà la volta della ‘An-
tony band’; domenica 28 ballo in pista con ‘Luciano Lanzi’. Infine 
la gran chiusura di lunedì 29 luglio con la mitica ‘Grazia Voice’.

Luca Guerini

di LUCA GUERINI

Quattro film al costo di tre euro cia-
scuno nel cortile interno del Centro 

Diurno ‘Pia Fondazione Antonietti e Cre-
spi’. Anche per il 2019 – seppur, rispetto al 
passato, leggermente ridot-
ta nella programmazione 
e con biglietto d’ingresso 
– andrà in scena l’iniziativa 
targata Comune di Bagnolo 
Cremasco, ‘Cinema Sotto 
le Stelle’.  Quattro pellico-
le di successo, dunque, con 
inizio delle proiezioni alle 
ore 21.15.

La rassegna, partita in 
settimana con Green Book di 
Peter Farrelly (campione d’incasso ai bot-
teghini e vincitore dell’Oscar), proseguirà 
ora per tre settimane, sempre nella stessa 
giornata del giovedì. 

Il prossimo 25 luglio, ecco Mia e il leone 
bianco, film di Gilles de Maistre. Costretta 
a trasferirsi dall’Inghilterra al Sudafrica 
per seguire il lavoro del padre John, zo-
ologo, Mia è una bambina insofferente e 
ribelle. Qualcosa però cambia quando, du-

rante il primo Natale tra-
scorso lontana da Londra, 
nell’allevamento di John 
nasce Charlie, un raro 
esemplare di leone bianco. 
Tra Mia e il leoncino nasce 
subito un’amicizia fortissi-
ma che causa non poche 
preoccupazioni ai genitori 
della ragazza, convinti che 
il leone, una volta adulto, 
non saprà controllare i pro-

pri istinti predatori. Le cose si complicano 
ulteriormente quando Mia, insieme a suo 
fratello Mick, scopre un segreto sull’alle-
vamento che i due bambini  non avrebbero 

mai potuto immaginare.
Giovedì 1 agosto spazio alla pellicola di 

Alessandro Genovesi 10 giorni senza mam-
ma. Carlo lavora da quindici anni nella 
stessa azienda. Il suo lavoro lo ha fatto 
stare spesso lontano dalla famiglia: dalla 
bella moglie Giulia e dai tre figli di tredi-
ci, dieci e due anni. Quando la sua vita 
sembra essersi stabilizzata, un giovane 
ambizioso rischia di prendere il suo posto 
nell’ufficio delle risorse umane mentre la 
consorte decide di prendersi una pausa 
e partire per dieci giorni a Cuba. Carlo 
quindi non dovrà solo cercare di mante-
nersi un’occupazione ma, per la prima 
volta, dovrà anche badare da solo ai figli 
che sembrano odiarlo e che lui si ritroverà 
a dover conoscere.

Ultimo film il l’8 agosto sarà Bohemien 
Rhapsody, del regista Bryan Singer, a rega-
lare emozioni. 

Da qualche parte nelle ‘suburb’ londi-

nesi, Freddie Mercury è ancora Farrokh 
Bulsara e vive con i genitori in attesa che 
il suo destino diventi eccezionale. Perché 
Farrokh lo sa che è fatto per la gloria. Con-
trastato dal padre, che lo vorrebbe allinea-
to alla tradizione e alle origini, vive soprat-
tutto per la musica che scrive nelle pause 
lavorative. Dopo aver convinto Brian May 
(chitarrista) e Roger Taylor (batterista) a 
ingaggiarlo con la sua verve e la sua ca-
pacità vocale, l’avventura comincia. Insie-
me a John Deacon (bassista) diventano i 
‘Queen’, mitico gruppo che ha fatto la 
storia del rock and roll. Il film ripercorre, 
con una straordinaria interpretazione del 
premio ‘Oscar’ Rami Malek, la nascita 
della band sino allo storico ‘Live aid’ di 
Wembley. Una pellicola imperdibile per 
una storia musicale e di vita unica. 

Non resta che accettare l’invito per as-
saporare queste pellicole di successo in un 
contesto particolare.

QUATTRO FILM
AL COSTO 
DI 3 EURO
AL CENTRO 
ANZIANI

PARTITA LA RASSEGNA ESTIVA
PROMOSSA DAL COMUNE

Tutti al cinema... 
sotto le stelle!

BAGNOLO CREMASCO

Il sindaco Davide Betti-
nelli, confermato lo scor-

so maggio alla guida del 
paese, ha attribuito le dele-
ghe per diversi settori della 
vita amministrativa a vari 
consiglieri comunali, qual-
cuno alla prima esperienza, 
ma pronto a ‘spendersi’ 
con entusiasmo per miglio-
rare sempre più la vivibi-
lità della comunità locale. 
“Collaboreranno con me 
nell’esame e nello studio 
di argomenti e problemi 
specifici, nell’ambito delle 
materie elencate”, spiega il 
primo cittadino. A essi non 
andrà alcun compenso ag-
giuntivo, ma solo il gettone 
di presenza da consiglieri, 
come previsto dalla Legge. 
Ivan Di Virgilio si interes-
serà di Sport e Sicurezza, 
Cristina Rossoni di Asso-
ciazionismo e Cultura, Da-
iana Cacciamali di Istru-
zione e Cultura, Orietta 
Berti dei delicati settori 
di Urbanistica, Viabilità, 
Lavori pubblici, Attività 
produttive e Assistenza, 
Alessandro Sala, già capo-
gruppo di maggioranza, di 
Volontariato e, infine, Elia 
Lupo Stanghellini di Agri-
coltura.

ellegi

Chieve
Deleghe
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Facciamolo, l’evento di musica Trap/Hip Pop 
svoltosi nel trecentesco visconteo venerdì 5 lu-

glio scorso, autorizzato dal Comune, ha suscitato 
qualche polemica. Per il Gruppo civico, che siede 
all’opposizione in Consiglio comunale, “è sfug-
gito di mano”,  “non è mancato l’intercalare di 
espressioni scurrili”  e ci sarebbe stata “la necessi-
tà di sedare vari tafferugli, forse anche per effetto 
del consumo non sempre controllato di alcolici”.

L’assessore alle Politiche giovanili e alla Cul-
tura del Comune di Pandino, Sara Sgrò, ritiene 
“corretto e doveroso intervenire in merito all’e-
vento che ha coinvolto e accolto moltissimi giova-
ni”.  Prego… “L’intenzione alla base dell’inizia-
tiva era quella di aggregare i ragazzi in un luogo 
storico e prezioso come il Castello Visconteo: ra-
gazzi che, purtroppo, avvertono spesso la politica 
e il patrimonio architettonico del proprio territo-
rio come distanti e poco interessanti. È dunque 
con le migliori intenzioni che è stata accolta dai 
membri della Giunta la richiesta pervenuta dal 
titolare del ‘Cantuccio’ di organizzare tale serata, 
consapevoli anche dell’importanza di garantire 
che i giovani si ritrovassero, per una sera, in un 
ambiente comunque controllato e circoscritto, 
che prevedesse anche la presenza di Carabinieri 
in congedo disponibili a garantire la sicurezza”.

La Sgrò precisa che, ricoprendo un ruolo isti-

tuzionale, avverte “la grande responsabilità di 
ciò che accade in relazione al mio assessorato e 
proprio per questo motivo non ho difficoltà a di-
chiarare che determinati comportamenti assunti 
di propria iniziativa da alcuni ragazzi presenti alla 
festa non rientrassero certo nel ‘disegno’ dell’am-
ministrazione e che non debbano trovare spazio 
in contesti aggregativi patrocinati dal Comune.  
Non è mia intenzione sostenere a prescindere la 
censura di manifestazioni di ‘ribellione’, ma riten-
go si debba trovare la giusta misura”.

L’assessore alle politiche giovanili  sostiene che 
“i giovanissimi hanno senz’altro canali e modali-
tà di espressione ben lontani da quelli che hanno 
caratterizzato le passate generazioni e ritengo che 
noi persone adulte, ancor più se rappresentanti di 
un’istituzione, dobbiamo impegnarci a stabilire 
con loro un dialogo coinvolgendoli nelle attività 
del territorio e reindirizzandoli ove necessario, 
trasmettendo loro l’importanza del mantenersi 
entro certi limiti. Per quanto concerne l’uso di 
alcool all’evento in questione, escludo che sia 
stato somministrato ai minorenni, tanto che agli 
ingressi del Castello è stata operata una rigorosa 
identificazione di chiunque entrasse, verificando 
l’età anagrafica di ciascuno con l’ausilio della 
Carta d’identità e assegnando ai soli maggiorenni 
un braccialetto adesivo da indossare, impossibile 

da togliere e passare a qualcun altro, se non rom-
pendolo. All’organizzazione non risulta alcuna 
segnalazione di tafferuglio e rissa”.

Aggiunge che: “forti di questa prima esperien-
za di aggregazione del mondo giovanile, sapre-
mo senza dubbio stabilire un serio dialogo con i 
ragazzi, portando alla loro attenzione le nostre 
osservazioni relativamente all’evento svoltosi e 
assicurandoci che il loro comportamento non ec-
ceda in futuro i limiti posti dall’amministrazione 
comunale. Vogliamo trovare di fronte a noi in-
terlocutori in grado di sostenere con maturità il 
confronto e di garantire il rispetto delle ‘regole del 
gioco’. Se i giovanissimi intendono farsi ascoltare, 
e da parte di questa Amministrazione vi è tota-
le disponibilità, devono imparare a utilizzare in 
modo saggio gli spazi e i tempi che vengono loro 
concessi”.

I giovani che hanno lavorato per la riuscita 
dell’evento, postando un comunicato su Insta-
gram, rilevano che “ogni critica è buona per 
crescere, ma riscontrare problematiche che effet-
tivamente non sono state verificate e soprattutto 
fraintese, senza farci capire gli sbagli commessi 
non è innovazione e non è furbizia, semplicemen-
te è voler bloccare un ‘movimento’ che potrebbe 
solo migliorare”. 

AL

L’EVENTO IN CASTELLO HA CREATO 
POLEMICHE. LA SGRÒ CHIARISCE

Facciamolo, serve
giusto equilibrio

PANDINO

Tutto pronto per ‘La Notte sotto 
le stelle’, che inizierà oggi, sa-

bato 20 luglio, attorno alle 19.30, 
per concludersi stanotte attorno 
alle 2. Soddisfatta Franscesa Bof-
felli, consigliere comunale dele-
gato alle Manifestazioni, per “la 
bella, significativa risposta degli 
esercenti, per certi versi inaspetta-
ta. Non pensavo che attorno a que-
sta proposta si potesse riscontrare 
così grande entusiasmo!  Le pre-
messe sono buone, quindi siamo fi-
duciosi per la riuscita dell’evento”.

La signora Boffelli tiene a pun-
tualizzare che “purtroppo  non c’è 
stato il tempo necessario per l’or-
ganizzazione dei mercatini. Come 
si sa anche il nostro Comune è sta-
to interessato dalle amministrative 
di fine maggio e la prima seduta 

consigliare è avvenuta ai primi di 
giugno, comunque siamo contenti, 
perché, insisto, l’interesse dei no-
stri compaesani è arrivato puntua-
le e gli ingranaggi dell’organizza-
zione stanno girando al meglio”.

Attività commerciali aperte, 
musica, cucina, divertimento e 
tanto altro… gli ingredienti de ‘La 
notte sotto le stelle’, che si svolgerà 
sia nel capoluogo che a Postino. 
Per questo appuntamento verrà 
chiusa la via Bergamina, che at-
traversa Dovera, strada che porta 
a Postino.

Anche il capogruppo di maggio-
ranza, Danilo Casciaro, impegna-
to seriamente nella riuscita della 
manifestazione, non nasconde la 
propria soddisfazione “per la ri-
sposta degli esercenti. Scendono in 

campo con determinazione e que-
sto lascia ben sperare anche per il 
futuro, per altre proposte tendenti 
al pieno coinvolgimento della po-
polazione. Ogni esercizio pubblico 
(anzitutto bar) che ha aderito, ha 
pensato a iniziative che senz’altro 
attireranno tanta gente”.

E dopo ‘La notte sotto le stel-
le’ si comincerà a parlare di ‘Do-
veragosto’, “di attualità da 10 
anni”, puntualizza il consigliere 
comunale Francesca Boffelli. Il 
programma, predisposto assieme 
ai gruppi dei cacciatori, fontanili 
e sportivo, è definito. “Gli appun-
tamenti si svilupperanno sull’area 
che fiancheggia il municipio dall’8 
a 22 del mese venturo, tutte le sere 
dalle 19.30 alle 24. Bar, cucina e 
musica (le note che invoglieranno 
al ballo risuoneranno dalle 21, ndr) 
caratterizzeranno l’evento”,  alla 
cui riuscita Francesca Boffelli ha 
sempre contribuito anche da sem-
plice cittadina.

Il 1° settembre ci sarà invece “la 
festa dei commercianti, che stiamo 
organizzando, presso villa Barni”. 
Anche per chi non passerà le va-
canze al mare, in montagna  o al 
lago, le occasioni per trascorrere 
momenti spensierati in compagnia 
non mancano.

AL

DOVERA

‘La notte sotto le stelle’ 
apre l’estate di eventi
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L’Istituto comprensivo ‘Luigi Chiesa’ si fa promotore di uno 
spazio di scambio e vendita di libri di testo usati a favore 

delle famiglie degli alunni di tutte le classi di scuola secondaria 
di primo grado, per l’anno scolastico 2019/2020. Nell’atrio della 
sede della scuola media dell’obbligo (sede principale in via G. 
Ungaretti, 38 a Spino d’Adda) è esposta una tabella ‘Offro libro’ 
nella quale ciascun interessato potrà indicare: cognome e nome 
di chi offre, recapito telefonico, indirizzo e-mail, classe e sezione 
di frequenza anno scolastico 2018/2019, materia del libro offer-
to e quando presente a scuola per lo scambio. Sarà inoltre espo-
sta una seconda tabella ‘Cerco libro’ nella quale si potrà indicare 
oltre ai dati personali, il recapito e l’indirizzo e-mail, la classe e 
sezione di frequenza anno scolastico 2019/2020, la materia del 
libro cercato e quando presente a scuola per lo scambio.

L’operazione è stata avviata la scorsa settimana e ciascun ge-
nitore o studente interessato a vendere o acquistare libri potrà 
lasciare i dati sino a venerdì 30 agosto: passando e compilando 
le tabelle esposte dalle ore 8 alle 13; eventualmente mandando 
una e-mail con tutti i dati sopra indicati all’indirizzo: segrete-
ria@icspinodadda.gov.it (i dati saranno trascritti sulle tabelle a 
cura della segreteria). Lo scambio potrà avvenire: contattando 
direttamente gli interessati oppure incontrandosi nei locali della 
scuola (atrio della scuola media di Spino d’Adda) il 26, 27, 28, 
29 e 30 agosto 2019 dalle 8 alle 13. Gli elenchi dei testi adottati 
per l’anno scolastico 2019-2020 sono disponibili sul sito dell’Isti-
tuto comprensivo.

AL

Sempre di attualità il raduno della mitica Vespa Piaggio: è 
giunto alla sesta edizione. In azione, per la riuscita della sim-

patica iniziativa che ha sempre riscosso successo, la Pro Loco e 
uno staff  collaudato, composto anzitutto da giovani. “A Pandino 
hanno le Panda, noi siamo pronti a schierare i nostri Vespini” 
dicono entusiasti i promotori dell’evento.

La manifestazione, che ha anche il sostegno dell’amministra-
zione comunale è in programma domani, domenica 21 luglio, e 
prenderà il via a parco ‘Rosselli’, e non come in passato a Casci-
na ‘Carlotta’, “perchè quando sono stati richiesti i vari permessi 
per l’evento, non era garantito il suo utilizzo. Cambia poco”, 
fanno notare in seno alla Pro Loco. Il programma, rivelatosi 
vincente, viene riproposto pressoché in fotocopia. Il ritrovo, con 
iscrizioni, è fissato alle 8.30 presso i giardini del centro storico, 
da dove, alle 10.30 si partirà per il giro turistico, quindi si farà 
tappa a Palazzo Pignano per il pranzo. La quota di iscrizione è 
di 10 euro a Vespa e comprende anche l’aperitivo e il gadget. Per 
chi prenota anche il pranzo il contributo complessivo richiesto è 
di 25 euro. “Durante il percorso l’organizzazione mette a dispo-
sizione un furgone. Per prenotare e per ulteriori informazioni è 
possibile inviare una e-mail a ve-spino@libero.it”.

Come nella passate edizioni, sono attese Vespe da tutto il ter-
ritorio, ma non solo. “È un appuntamento entrato a far parte a 
pieno titolo del circuito di manifestazioni nazionali, quindi ci 
aspettiamo una bella risposta”. Parco ‘Rosselli’ regalerà senz’al-
tro un bel colpo d’occhio perché gli amanti della Vespa sono dav-
vero tanti. Certo, un ruolo importate lo giocherà anche il tempo.

In questa circostanza si comincerà a parlare anche delle serate 
organizzate dalla Pro Loco per la sagra di San Giacomo che 
prenderà il via venerdì prossimo in ‘Carlotta’ alle 19.30 con l’a-
pertura di bar-pizzeria-ristorante e per gli amanti della musica e 
ballo ci penserà la ‘Raff  Martella Band’.  Nel programma della 
sagra anche la cerimonia di consegna delle borse di studio in 
programma domenica 27.

AL

La Croce Bianca di Milano, sezione di Rivolta 
d’Adda, in festa, e che festa, lo scorso fine set-

timana, presso l’oratorio Sant’Alberto.
Questa bella realtà, che ha sede in via Guttuso, 

6, ha incominciato a muovere i primi passi in que-
sto popoloso comune al confine col milanese e ber-
gamasco dal 1978 “quando un gruppo di giovani, 
animati da buona volontà ed entusiasmo, decisero 
di iniziare una nuova avventura. Pochi ma con la 
voglia di farcela, con una grinta contagiosa che ha 
permesso al gruppo di crescere e garantire un servi-
zio fondamentale per il nostro territorio”, ha avuto 
modo di rimarcare in più occasioni il presidente 
Luciano Cinieri, che domenica scorsa, nel contesto 
della kermesse, ha premiato Ettore Bensi per la sua 
lunga militanza (mezzo secolo!) in seno all’associa-
zione di pubblico soccorso, prima a Milano, dove è 
nato, successivamente a Rivolta, nella sezione che 
lui stesso ha contribuito a fondare. Bensi ha ricevu-
to in dono una targa, un palloncino con le firme di 
tutti i volontari e una statuetta che riproduce l’o-
scar hollywoodiano oltre a complimenti e applausi 
di tutti i presenti. “Cinquant’anni sono davvero un 
bel traguardo”, ha sottolineato Cinieri.

Il presidente della casa madre meneghina della 
Croce Bianca, Vincenzo Tresoldi, ha evidenziato 
che “la nostra associazione è una scuola di vita che 
dà indirizzi e che forma e che non termina col soc-
corso al prossimo. Sei sindaci arrivano dalla Croce 

Bianca e vorrà pur dire qualcosa”. Tra questi c’è il 
primo cittadino rivoltano Fabio Calvi, intervenuto 
come sempre alla festa. “Croce Bianca non è una 
semplice associazione, è talmente radicata a Ri-
volta da essere punto di riferimento per tutti”, la 
riflessione del primo cittadino rivierasco.

Tresoldi ha tenuto a rimarcare che non manca-
no le difficoltà, che i tempi d’oro sembrano lonta-
ni e ha insistito sulla necessità di nuovi volontari. 
“Quest’anno ne sono entrati cinque. Il prossimo 
corso di formazione partirà il prossimo gennaio e 
speriamo di avere tante adesioni. Dovremo cercare 
i fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza in 
sostituzione di una di quelle utilizzate per il servi-
zio 118 che sta raggiungendo il limite di chilometri 
percorsi consentito dalla normativa vigente. At-
tualmente i volontari sono complessivamente 45, 
31 per il 118 e 2 per i servizi secondari”.

Rivolta d’Adda: Croce Bianca in festa

“Non c’è davvero 
pace per i morti a “Npace per i morti a “N

Gradella”. L’assessore al 
Commercio, Fiere, Eventi, 
Manifestazioni e Frazio-
ni, Riccardo Bosa, è molto 
rammaricato per quanto ve-
rificatosi in questi giorni al 
camposanto della frazionci-
na pandinese, anche perchè 
non si tratta del primo atto 
che lascia l’amaro in bocca.  
“Dopo i ben noti atti di van-
dalismo che si sono verifica-
ti al cimitero della frazione, 
di Gradella appunto, qual-
che personaggio ha pensato 
bene di posizionare del na-
stro adesivo sulle fotocellule 
del cancello di ingresso. In 
questo modo viene inibita la 
funzione di chiusura auto-
matica, lasciando il campo 
santo aperto 24 ore su 24”.

L’assessore Bosa tiene 
a puntualizzare che “a se-
guito della segnalazione di 
alcuni cittadini preoccupa-
ti, ho preso personalmente 
visione dell’accaduto, suc-
cessivamente, dopo aver 
prodotto la documentazione 
fotografica, ho provveduto 
ad allertare il personale di 
ASM (azienda speciale mul-
ti servizi di Pandino) e ad 
avvisare il locale comando 
dei Carabinieri”. L’asses-
sore spera “vivamente che 
tale atto non si ripeta e mi 
auguro che chiunque sia il 
responsabile, possa capire 
il proprio errore e le conse-
guenze del suo gesto sulla 
comunità”.

Restando a Gradella, si 
continua a discutere sulla 
necessità di una rotonda per 
la messa in sicurezza dell’in-
crocio, davvero molto peri-
coloso, tant’è che in passato 
si  sono verificati gravissimi 
incidenti. Nei giorni scorsi 
la compagine guidata dal 
sindaco Piergiacomo Bona-
venti ha provveduto a siste-
mare la segnaletica stradale 
all’ingresso del borgo per 
agevolare il compito a chi 
dalla strada provinciale deve 
imboccare la strada che por-
ta appunto a Gradella.

GRADELLA
Cimitero e...

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO
CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

RITIRO ORO

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

CREMA - Piazza Marconi, 36

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

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

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

• NAPOLI CASERTA CAPRI E COSTIERA AMALFITANA, 23-27 
agosto € 610, bus da Crema, sistemazione in htl 3,4*, trattamen-
to di  pensione completa, visite guidate come da programma, 
aliscafo per Capri, ingresso alla Reggia di Caserta, assicurazione 
medico bagaglio.
• LE DOLOMITI BELLUNESI 29 agosto-1° settembre € 415, bus 
da Crema, sistemazione in htl 3*, trattamento di  pensione com-
pleta, assicurazione medico bagaglio.
• ABRUZZO SOGGIORNO MARINO in Abruzzo a Montesilvano 
31 agosto-14 settembre € 840, bus da Crema, trattamento di 
pensione completa con bevande, soggiorno in hotel 4*, anima-
zione, servizio spiaggia, assicurazione medico bagaglio. 
• VARSAVIA E CRACOVIA 6-10 settembre € 830, volo da Ber-
gamo, bus in loco per visite guidate come da programma, trat-
tamento di pensione completa, assicurazione medico bagaglio 
annullamento
• SOGGIORNO TERMALE IN PUGLIA a TORRE CANNE 6-20 
ottobre € 811, bus da Crema, sistemazione in htl 4*, trattamento 
di pensione completa con bevande, animazione diurna e serale, 
servizio spiaggia, cure termali convenzionati con SSN,  assicura-
zione medico bagaglio.
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Entra nel vivo a Moscazzano l’an-
nuale festa al santuario della Ma-

donna dei Prati. È uno degli eventi più 
attesi dell’estate e si svolge in aperta 
campagna, in uno dei luoghi più sugge-
stivi del nostro territorio: ricco di storia, 
di arte, di fede e di devozione, il san-
tuario mariano – legato alla ricorrenza 
della Madonna del Monte Carmelo che 
si celebra il 16 luglio – affonda le sue 
radici nei secoli ed è stato nel tempo 
oggetto di ampliamenti e restauri. Dal 
2009, su iniziativa del vescovo Cantoni, 
la diocesi l’ha dedicato a “Maria Regi-
na delle Famiglie”.

La festa “popolare”, con l’apprezza-
tissima cucina tipica e vari stand, aspet-
ta tutti da oggi, sabato 20 luglio, e fino 
a mercoledì 24.

A inaugurare l’edizione 2019 della 
manifestazione presso il santuario è sta-
ta, la sera di giovedì 18 luglio, un’Eleva-
zione spirituale tra musica e preghiera 
con Mauro Bolzoni all’organo e la so-

prano solista Ayako Suemori. È stato 
un momento musicale molto partecipa-
to dai fedeli, che hanno potuto prega-
re e lodare la Vergine con un Rosario 

così strutturato: canto iniziale mariano 
dell’assemblea, poi la preghiera di una 
decina di Ave Maria recitata. Al termi-
ne di ogni decina c’è stata un’Ave Ma-

ria cantata dalla Suemori (in sequenza 
le Ave Maria di S. Saents, di Mozart, di 
Schubert, di De Maestri e di Mascagni).

Concluso il Rosario l’assemblea, 
sempre accompagnata con l’organo dal 
maestro Bolzoni, ha intonato il canto 
del Salve Regina. Alla fine della bella e 
significativa serata – voluta e ben orga-
nizzata dal parroco don Osvaldo Erosi 
– c’è stato un unico lungo applauso per 
i musicisti (era stato chiesto di non ap-
plaudire dopo ogni brano per rispettare 
il momento di preghiera), i quali hanno 
proposto due fuori programma: l’Alle-
luia di Mozart e la Vergine degli Angeli 
di Verdi. La semplicità e la bellezza del 
santuario della Madonna dei Prati han-
no contribuito, unitamente alla bravura 
dei musicisti, a rendere l’Elevazione un 
evento davvero apprezzato.

E ora la manifestazione prosegue. 
Ieri sera s’è svolta La ‘Turtelera’ in festa: 
un momento benefico (parte del rica-
vato sarà devoluto infatti all’Anffas di 
Crema) iniziato con la santa Messa alle 
ore 18.30 – con un particolare pensie-
ro per i volontari defunti – e proseguito 
con l’apertura del servizio di cucina e 
la musica dal vivo con l’Acoustic duo 
Matteo & Davide e con il rapper crema-
sco Alessandro Bosio.

La festa tradizionale al santuario, con 
ottima cucina tipica (tra cui i rinomatis-
simi tortelli cremaschi preparati dalle 
bravissime donne oltre a paste, fritture, 
grigliate, dolci...), stand e “pesche” be-
nefiche, come detto aspetta tutti da oggi 
a mercoledì 24 luglio. Per informazio-
ni e prenotazioni contattare Carolina 
(0373.66297 o 339.2556143).

Per quanto riguarda le sante Messe, 
sono in calendario le seguenti celebra-
zioni: sabato 20 luglio alle ore 18 (pre-
festiva), domenica 21 alle ore 11 e 18 e, 
infine, da lunedì 22 a giovedì 25 luglio 
alle ore 18.

AL SANTUARIO, FINO AL 24 LUGLIO, RICCO PROGRAMMA 
TRA ARTE, DEVOZIONE E SERATE GASTRONOMICHE

MOSCAZZANO

Alla Madonna dei Prati
sono i giorni della festa

Sopra: Mauro Bolzoni all’organo 
e la soprano Ayako Suemori durante 
l’Elevazione in santuario. A fianco, 
la festa in uno scatto dello scorso anno

Gianfranco Bertoletti e Stefano Riboli, entrambi izanesi, sono i 
due vincitori del Concorso d’arte avente come tema Izano: cen-

to anni dall’incoronazione della Beata Vergine della Pallavicina (tradizio-
ni, storia, fatti e personaggi), promosso dall’assessorato alla Cultura 
del Comune, in capo alla dottoressa Sabrina Paulli, in collabora-
zione con l’Associazione Gerardo da Iosano, presieduta dal geome-
tra Luca Giambelli. 

I due artisti dovranno realizzare su pannelli molto grandi, con 
utilizzo della tecnica ad affresco, le opere che hanno presentato al 
concorso sotto forma di bozzetti. Queste saranno poi posizionate 
su edifici pubblici individuati dall’amministrazione comunale, in 
occasione del giorno che ricorda l’Incoronazione della Madonna 
della Pallavicina, domenica 25 agosto, quando a Izano giungerà 
l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, il quale presie-
derà la Messa solenne delle 18. 

Tutti i bozzetti degli artisti che hanno partecipato al Concorso 
verranno esposti presso il saloncino che si trova accanto al san-
tuario della Beata Vergine della Pallavicina durante gli eventi pro-
grammati per l’importante anniversario e per questo Anno giubila-
re nel centenario dell’Incoronazione.

Giamba

RIPALTA CREMASCA
Giunta comunale: il sindaco assegna le deleghe ai quattro assessori

Dopo la nomina degli assessori, avvenuta nel Consiglio comunale opo la nomina degli assessori, avvenuta nel Consiglio comunale 
d’insediamento successivo alle elezioni del 26 maggio che a Rid’insediamento successivo alle elezioni del 26 maggio che a Ri-

palta Cremasca hanno visto la conferma della lista palta Cremasca hanno visto la conferma della lista Ripalta oggi, nei 
giorni scorsi il sindaco Aries Bonazza ha ufficializzato le deleghe asgiorni scorsi il sindaco Aries Bonazza ha ufficializzato le deleghe as-
segnate ai quattro che lo affiancano in Giunta, al cui interno sono segnate ai quattro che lo affiancano in Giunta, al cui interno sono 
rappresentate tutte le frazioni del Comune.rappresentate tutte le frazioni del Comune.

Roberto Vailati (per lui anche la carica di vicesindaco) si occupa Roberto Vailati (per lui anche la carica di vicesindaco) si occupa 
di Patrimonio, Bilancio e Sicurezza. A Valentina Carrisi sono stati di Patrimonio, Bilancio e Sicurezza. A Valentina Carrisi sono stati 
affidati i settori relativi a Politiche sociali, Famiglia e Rapporti con affidati i settori relativi a Politiche sociali, Famiglia e Rapporti con 

il volontariato. Per Corrado Barbieri ci sono le deleghe a Cultura e 
Scuola. Infine, Marianna Aschedamini è chiamata a occuparsi di 
Sport e Ambiente. Le altre competenze rimangono in carica al sinda-
co. Ogni consigliere di maggioranza sarà chiamato a collaborare con 
i membri della Giunta dalla quale è uscito, un po’ a sorpresa, Adriano 
Della Noce (che resta consigliere).

Per quanto riguarda invece i capigruppo, la maggioranza ha desi-
gnato Umberto Spinelli e la minoranza Simone Bolzoni.

G.L.

Passione bici. Alberto Vigo e 
Massimo Tolasi – rispettiva-

mente della società Pianeta Bici 
di Bagnolo Cremasco e Avis-
Aido di Offanengo – hanno por-
tato il loro amore per la bicicletta 
in alta quota. Dal 6 al 13 luglio 
hanno raggiunto Soraga, vicino a 
Moena (Trentino) per trascorre-
re una setimana in sella alla due 
ruote e raggiungere le splendide 
località delle Dolomiti, spesso al 
centro anche di tappe e arrivi del 
Giro d’Italia. 770 i chilometri per-
corsi in totale, per un dislivello di 
20.223 metri. 

La prima tappa, “breve”, di 72 
km, tra le Alpi di Pampeago, Obe-
reghen, il lago di Carezza, Passo 
Costalunga, compiuta in tre ore 
e trenta minuti. Seconda tappa, 
ben più impegnativa a livello di 
distanza: 144 km e oltre 7 ore di 
bici con visita al santuario di Pie-
tralba e salite ai passi di Lavazze, 
Rolle, Valles, San Pellegrino e ri-
entro a Soraga. 

Terza tappa (101 km, in oltre 
5 ore) ancora al passo San Pelle-
grino da Moena, al passo Fedaia 
da malga Ciapela, Gardeccia e 
arrivo sulla breve salita di Soraga. 
Il quarto giorno, seppur un po’ 
stanchi, Alberto e Massimo han-

no compiuto 127 km in 6 ore e 20 
minuti, per raggiungere il passo 
Costalunga, il passo Nigra, Alpe 
di Siusi e ritorno. 

Quinta tappa davvero “tosta”, 
con 140 km percorsi in 7 ore e 17 
minuti su un dislivello di 3.760 
metri da Soraga al Passo Fedaia, 
da Canazei, Colle Santa Lucia, 
passo Giau, Falzarego, Pordoi 
(da Araba) e rientro a casa base, 
presso Hotel La Madonnina. 

Per la sesta tappa, ecco il “giro 
dei quattro passi” (Pordoi, Cam-

polongo, Gardena e Sella), supe-
rato in 4 ore e 40 minuti: 91 km 
che hanno messo a dura prova le 
gambe dei corridori cremaschi, 
comunque bravi a vincere con de-
terminazione anche gli inevitabii 
momenti di stanchezza. 

Infine, per i due ciclisti crema-
schi, la chiusura del “tour” dolo-
mitico con 92 km in quasi cinque 
ore attraverso passo San Pellegri-
no, passo Walles, passo Rolle, San 
Martino di Castrozza (e ritorno). 

Un’esperinza unica, che rimar-

rà nei ricordi dei due amici cicli-
sti amatori per tanto tempo, anzi 
fino al prossimo anno, quando al-
tre suggestive scorribande in mete 
montane sono in programmazio-
ne. Nel frattempo tanti chilometri 
in Pianura Padana con i compa-
gni di squadra per prepararsi al 
meglio. Complimenti davvero ad 
Alberto e Massimo, degni inter-
preti del ciclismo su strada che 
tante emozioni ha regalato e con-
tinua a regalare al nostro Paese. 

Luca Guerini

Alberto e Massimo: 
passione bici in alta quota

CREMASCO

I ciclisti cremaschi in due momenti 
della loro “impresa” tra i monti  

Pallavicina: i vincitori
del Concorso d’arte

IZANO
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Montodine vive, come sempre con partico-
lare solennità, la festa patronale di Santa 

Maria Maddalena. Per tutto questo weekend 
e anche nei primi giorni della 
prossima settimana la sagra 
sarà caratterizzata da diverse 
iniziative, promosse dall’am-
ministrazione comunale e dal-
la Pro Loco con la collabora-
zione di tante persone e realtà 
del paese.

Un primo appuntamento è 
fissato per oggi, sabato 20 lu-
glio: alle ore 21, presso la sala 
pubblica del municipio, sarà 
inaugurata la mostra fotogra-
fica Muntoden dai bagai, rea-
lizzata dai bravissimi ragazzi 
delle locali scuole medie. Gli scatti della bella 
esposizione si potranno ammirare fino al 28 
luglio, con orario d’apertura 16-18 e 21-23.

Dalla mostra alla musica. Domani, dome-
nica 21 luglio, la centrale piazza XXV Aprile 
ospiterà, a partire dalle ore 21, l’imperdibile 

concerto-tributo “Lucio”, Dalla e Battisti per la 
prima volta insieme, show per voce e chitarra, 
pianoforte e clavietta, violino e violoncello di 
Michele Fenati. Il concerto – inserito nel tour 
estivo dell’artista – presenta brani indimenti-

cabili, “a omaggiare – spiega 
il protagonista – due tra i can-
tautori più amati di sempre, 
Lucio Dalla e Lucio Battisti, 
rispettivamente nati il 4 e il 5 
marzo del 1943. Si potranno 
riascoltare pezzi che hanno 
fatto la storia della canzone 
d’autore italiana: Il mio canto 
libero, 4/3/43, La canzone del 
sole, L’anno che verrà, Non è 
Francesca, Caruso, Emozioni e 
Ma dove vanno i marinai, tanto 
per citare alcuni titoli. Musica, 
ma anche brevi aneddoti qua-

si inediti a raccontare la vita artistica dei due 
‘Lucio’ della canzone italiana”.

La sera di lunedì 22 luglio il ricco cartello-
ne della sagra montodinese propone invece 
un altro attesissimo evento: Al Gir dal Cantù, 
manifestazione di auto storiche con prove di 

regolarità giunta quest’anno alla sua settima 
edizione. Di questo, però, parliamo diffusa-
mente nell’articolo a parte.

Infine, martedì 23 luglio, ecco la tradiziona-
le Festa della torta in piazza con la distribuzio-
ne, dalle ore 21, di ottime fette di dolci prepa-
rati e offerti grazie alla generosità di parecchie 
donne e di provetti pasticceri. La serata, anche 
stavolta, sarà allietata da musica e ballo liscio 
sulle note dell’Orchestra di Alida.

Accanto alle citate iniziative, la festa patro-
nale di Santa Maria Maddalena è distinta da 
una serie di celebrazioni predisposte dal parro-
co don Emilio Luppo, insieme ai suoi collabo-
ratori. Oggi, sabato 20 luglio, dalle ore 16 alle 
18 ci saranno le Confessioni per tutti in vista 
della giornata solenne di domani, quando la 
Messa principale delle ore 10 sarà seguita dal-
la processione in via Fadini (articolo a lato).

Lunedì 22 luglio, poi, il ricordo dei defunti 
con sante Messe alle ore 8.30 e 10 in chiesa e 
alle ore 20.30 al cimitero.

Durante i giorni della sagra, inoltre, come 
da tradizione presso l’oratorio sarà allestita la 
pesca di beneficenza a favore delle opere par-
rocchiali.

LA FESTA PATRONALE TRA MOSTRA, 
MUSICA, AUTO D’EPOCA E TORTE

MONTODINE

La Festa della torta a Montodine in una foto di repertorio. Sotto, 
il cantante Michele Fenati: sarà protagonista del concerto “Lucio”

Sagra: gli eventi
in programma

Apericena in piazza:
una serata straordinaria

RIPALTA GUERINA

Più di 300 commensali, una piazza con un colpo d’occhio ecce-
zionale, adulti, ragazzi e bambini entusiasti coinvolti nell’orga-

nizzazione, un’atmosfera di gioia e serenità: c’è stato tutto questo 
a Ripalta Guerina, la sera di sabato scorso, durante l’Apericena sotto 
le stelle che, pensata cinque anni fa da tre giovani consiglieri dell’at-
tuale amministrazione comunale, s’è rivelata ancora uno strepitoso 
successo che ha regalato emozioni, tra cose buone e un’impronta di 
‘stile hawaiano’.

Il sindaco Luca Guerini si 
fa portavoce di quanto avve-
nuto con la festa. “L’idea è 
quella di coinvolgere un po’ 
tutti, usando semplici quanto 
fondamentali ‘ingredienti’: 
una piazza, il mangiare bene, 
musica e tanta compagnia. 
Ragazzi, genitori... in tanti 
si sono messi a disposizio-
ne per organizzare, allestire, 
preparare, cucinare, servire. 
Per lavorare felici di vedere 
altri felici. Il risultato? Una 
bellissima serata, dove si sono 
respirate a piene mani l’armo-
nia, la gioia e la serenità di un 
paese dove la gente fa ancora 
la differenza”.

Secondo Guerini è stato bello e importante il coinvolgimento dei 
bambini, “che non vedevano l’ora di darsi da fare per accogliere 
e servire gli ospiti. Questi io li chiamo i nostri momenti migliori 
dove, seduti a un tavolo, siamo sereni e stiamo bene insieme, senza 
renderci conto di non avere nessun pensiero”.

I ringraziamenti sono pertanto d’obbligo e sono rivolti a tutti: ai 
moltissimi partecipanti, “ma soprattutto – riprende il sindaco – a 
chi con impegno, fatica e passione ha lavorato, cucinato, servito e 
poi ripulito la piazza che, domenica mattina, era già tornata come 
sempre. In tutti è rimasta la soddisfazione di aver realizzato una 
fantastica serata, con il pensiero già rivolto alla prossima occasione. 
Grazie di cuore! Questa è Ripalta Guerina”.

Giamba

MONTODINE 

S’inaugura la nuova statua
di Santa Maria Maddalena
“Grazie agli artisti razie agli artisti 

Rossini Paco e Rossini Paco e 
famiglia per la loro donafamiglia per la loro dona-
zione”. Con queste brevi zione”. Con queste brevi 
parole, pubblicate sulla parole, pubblicate sulla 
propria pagina Facebopropria pagina Facebo-
ok, don Emilio Luppo, ok, don Emilio Luppo, 
parroco di Montodine, parroco di Montodine, 
“presenta” la nuova statua “presenta” la nuova statua 
di Santa Maria Maddaledi Santa Maria Maddale-
na che sarà inaugurata dona che sarà inaugurata do-
mani, domenica 21 luglio, mani, domenica 21 luglio, 
nella Messa solenne delle nella Messa solenne delle 
ore 10 in cui si celebra ore 10 in cui si celebra 
proprio la festa patronale proprio la festa patronale 
della Santa. La Messa della Santa. La Messa 
sarà seguita dalla processarà seguita dalla proces-
sione lungo la centrale via sione lungo la centrale via 
Fadini con la nuova, belFadini con la nuova, bel-
lissima, statua. Una sagra, lissima, statua. Una sagra, 
quella di quest’anno, che è quella di quest’anno, che è 
dunque ancor più ricca di dunque ancor più ricca di 
significato.significato.

Festeggiata dal calenFesteggiata dal calen-
dario liturgico il 22 luglio, dario liturgico il 22 luglio, 
Maria – soprannominata Maria – soprannominata 
Maddalena dal castello di Maddalena dal castello di 
Magdala, località situata Magdala, località situata 
nella costa occidentale nella costa occidentale 
del lago di Tiberiade, ove del lago di Tiberiade, ove 
nacque – peccò molto nacque – peccò molto 
nella sua giovinezza ma, nella sua giovinezza ma, 
illuminata dalla divina illuminata dalla divina 
grazia, fu liberata da Gesù grazia, fu liberata da Gesù 
che la fece quindi diventache la fece quindi diventa-
re sua discepola. Rimase re sua discepola. Rimase 
ai piedi della croce fino ai piedi della croce fino 
alla morte di Cristo e fu la alla morte di Cristo e fu la 
prima ad avere la grazia di prima ad avere la grazia di 
vederlo risorto.vederlo risorto.

G.L.

Da ormai sette anni è uno degli eventi 
più attesi e affascinanti nel programma 

della sagra di Montodine. Stiamo parlando 
del Gir dal Cantù, la manifestazione di auto 
storiche con prove di regolarità riservata ad 
“anteguerra e barchette” che quest’anno si 
terrà lunedì 22 luglio, a partire dalle ore 21 
(in caso di maltempo rinvio a mercoledì 24). 
Un appuntamento imperdibile per i mon-
todinesi e per tutti gli appassionati di auto 
storiche in competizione.

“Ancora una volta – afferma Adriano Al-
locchio, tra i promotori dello show – vedre-
mo queste meravigliose autovetture ‘com-
battere’ nella kermesse del circuito paesano 
allestito per l’evento, all’interno delle nume-
rose iniziative messe in campo dall’ammini-
strazione comunale in occasione della festa 
patronale. La sempre più folta presenza di 
pubblico a questa consolidata manifestazio-
ne, ne conferma in toto la validità della for-
mula e dei contenuti, attribuendo a tutti gli 
attori in scena il merito di aver dato corpo a 
un’idea vincente fin dalle sue origini”.

Quella di lunedì sarà 
la settima edizione del 
Gir dal Cantù e, come da 
consuetudine, “le vetture 
in gara sono fra le più fa-
mose e prestigiose del seg-
mento, con gli equipaggi 
– rileva Allocchio – capaci 
di valorizzarle sotto ogni 
profilo, attenti e rigorosi a 
percorrere correttamente 
il tracciato cittadino per 
realizzare la migliore tem-
pistica sui dodici punti di 
controllo, gestiti efficace-
mente dall’Associazione 
Cronometristi Italiani”.

Le 30 vetture iscritte sa-
ranno prima parcheggiate 
in piazza XXV Aprile per 
essere ammirate da vicino, quindi scorreran-
no sul circuito di gara. “Le auto – riprende 
Allocchio – rappresenteranno un parterre 
selezionato composto da diversi brand stori-
ci: dalle prestigiose Bugatti alle Lancia, dalle 
Aston Martin alle Wolseley Special, dalle Fiat 
501 S Siluro alle Jaguar, insieme alle Amilcar, 
Bmw, Austin, MG e Siata, tutte rigorosamente 
anteguerra”.

Anche quest’anno, spiegano gli organiz-
zatori, “la gara si svolgerà su due manche, 
con una sfida finale a cronometraggio istan-
taneo, in grado di valorizzare la reale capa-

cità degli equipaggi a centrare i difficilissimi 
tempi al millesimo di secondo”.

Inoltre, in questa settima edizione de Al 
Gir dal Cantù, saranno presenti alcune vet-
ture particolari per celebrare uno speciale 
tributo a diversi brand e alle varie case au-
tomobilistiche, in occasione dei 120 anni 
di Fondazione della Fiat, dei 100 anni 
della Zagato e della Morgan e dei 70 anni 
della Abarth, “contribuendo così – sottoli-
nea Adriano Allocchio – a dare lustro alla 
spettacolare passerella di questa serata che, 
esattamente come nelle precedenti edizioni, 

saprà attirare l’attenzione e il gradimento di 
tutto il pubblico presente”.

Insieme alla Pro Loco – che dalla prece-
dente edizione è l’organizzatrice ufficiale 
dell’evento – anche l’amministrazione co-
munale, la Scuderia Piloti sul Serio di Crema 
e il CAVEC di Cremona (che sono gli enti e 
le associazioni patrocinanti della settima 
edizione de Al Gir dal Cantù), il team dei vo-
lontari e lo staff  tecnico augurano fin da ora 
a tutte le persone che interverranno “buon 
divertimento”.

Giamba

MONTODINE

Le auto storiche al 7° Gir dal Cantù
L’APPUNTAMENTO CON LA MANIFESTAZIONE È PER LUNEDÌ 22 LUGLIO

Tre scatti dell’edizione dello scorso anno: le auto in piazza, 
una fase della prova lungo il circuito e le premiazioni
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A breve il sindaco di Romanengo Attilio Polla, entro i 45 
giorni dall’insediamento del Consiglio comunale formatosi 

dopo la chiamata alle urne di fine maggio, nominerà il Consiglio 
di Amministrazione della Fondazione Vezzoli che opererà nella 
tornata amministrativa 2019-2024. Si tratta di un incarico fidu-
ciario importante, considerato il ruolo che l’istituzione ricopre 
nel territorio. Il gruppo consiliare La Rocca, che siede sui banchi 
della minoranza, si augura “che la scelta ricada su figure che 
sappiano svolgere al meglio, con competenza e impegno, il com-
pito che gli verrà affidato. L’importante valenza socio-sanitaria 
e la consolidata esperienza fanno della Fondazione Vezzoli un 
riferimento territoriale imprescindibile”.

“L’obiettivo primario da perseguire – precisa MArio Sangio-
vanni, capogruppo dell’opposizione – dovrà essere quello di un 
continuo miglioramento dei servizi offerti agli ospiti per soddi-
sfare le esigenze loro e dei loro famigliari. Dovranno inoltre es-
sere intraprese importanti sfide strategiche per la crescita della 
Fondazione. Una di queste è rappresentata senz’altro dall’ipo-
tizzato intervento di riqualificazione dell’ex scuola elementare 
(con destinazione d’uso definita per servizi in ambito socio as-
sistenziale/sanitario o con finalità sociale) oggi di proprietà di 
un privato e per la quale potranno essere elaborate significative 
sinergie di utilizzo e gestione. Questa iniziativa potrebbe essere 
fonte di nuovi servizi per la comunità e il territorio, di nuovi 
posti di lavoro, oltre che della riqualificazione di un importante 
ambito urbano. Sarà altresì necessario ipotizzare una soluzione 
che apporti benefici a tutte le parti (compreso il Comune di Ro-
manengo anche in termini economici con l’introito degli oneri 
correlati all’intervento edilizio, circa 400.000 euro)”.

Il panorama tracciato da Sangiovanni è la premessa alla ri-
chiesta di un percorso condiviso al di là di ogni logica di apparte-
nenza. Obiettivo che potrà essere perseguito se “il Sindaco Polla, 
nella definizione del nuovo CdA, terrà conto della disponibilità 
offerta dal gruppo consiliare La Rocca, prevedendo così la pre-
senza di almeno un componente all’interno dell’organo di gover-
nance della Fondazione, indicato dal nostro gruppo consiliare. Il 
nostro scopo non è certo quello di occupare ‘poltrone’ (tra l’altro 
non retribuite), ma di garantire rappresentanza democratica e 
partecipata all’interno dell’ente terzo più importante del nostro 
paese, la Fondazione Vezzoli, così da poter intraprendere ed af-
frontare al meglio, in una logica condivisa e di grande respiro, la 
programmazione futura”.

L’intervento di restauro e risanamento conservativo della 
chiesa del cimitero e dei locali adiacenti, operazione di cui si 

parla da tempo, ha preso avvio 
qualche settimana fa. “Com-
porterà una spesa di 67mila 
euro – precisa il sindaco Rober-
to Barbaglio – è già stato ulti-
mato il tetto ed a breve i lavori 
riprenderanno e interesseranno 
la camera mortuaria e il magaz-
zino. La somma messa a dispo-
sizione ci consentirà di realizza-
re anche l’impianto audio”. 

Mercoledì prossimo alle 21 
torna a riunirsi il Consiglio co-
munale che prenderà in esame 
il conto consuntivo 2018.  “Ve-
rificato l’avanzo, procederemo 
con alcuni interventi che riguarderanno anche diverse arterie che 
abbisognano di bitume fresco”. 

di MARA ZANOTTI

Lo sportello lavoro di via Col-
legiata 2/a a Offanengo è 

attivo dal maggio 2015, aperto 
su iniziativa della passata ammi-
nistrazione – ancora rinnovata 
nelle ultime amministrative – 
sta proseguendo la sua attività. 
Ha di recente modificato i suoi 
orari di apertura che ora sono i 
seguenti: tutti i lunedì dalle ore 
14 alle ore 18.

Lo sportello si occupa di ac-
cogliere e supportare i cittadini 
in cerca di lavoro utilizzando le 
politiche nazionali, regionali e 
i fondi pubblici e privati per la 
formazione. Lo stesso servizio, 
curato dall’Agenzia per il Lavo-
ro Umana,  viene offerto anche 
dallo sportello di Castelleone 
(in via Rodiani) tutti i mercole-
dì dalle 9.30 alle 12 e a giovedì 
alterni con la sede di Offanengo 
dalle 9.30 alle 12. 

Lo sportello è un servizio in-
novativo per dare una risposta 
concreta e completamente gra-
tuita ai giovani che cercano il 
primo impiego, ai disoccupati 
e inoccupati e alle imprese, per 
agevolare il percorso di ricer-
ca autonoma e attiva di lavoro 
fornendo consulenza perso-
nalizzata concentrandosi con 
maggiore attenzione verso le fa-
sce maggiormente colpite dalla 
disoccupazione con attività di 
orientamento, formazione e in-
serimento al lavoro. 

Lo Sportello Lavoro si rivolge 
a un’utenza che rileva un sostan-

ziale equilibrio di genere ed età, 
dove si segnala un buon numero 
di giovani con meno di 25 anni. 
La quasi totalità degli accessi è 
composta da persone disoccu-
pate o inoccupate, ma si segna-
lano casi di persone occupate, 
temporaneamente o stabilmente, 
interessate a usufruire delle op-
portunità offerte ai fini di un mi-
glioramento professionale. Due 
terzi delle persone hanno un tito-
lo di studio di licenza media in-
feriore, le restanti un diploma di 
scuola superiore. Esigue invece le 
‘figure’ con possesso di laurea o 
titoli superiori. Il profilo profes-
sionale dell’utenza è composto 
per l’80% da operai non qualifi-
cati e per la restante parte da ope-
rai specializzati e impiegati.

Per quanto concerne lo Spor-
tello Lavoro attivo a Offanengo 
i dati rilevati dal 1/05/2015 al 
30/06/2019 hanno visto 426 

persone accedere al servizio. I 
risultati occupazionali riferiti ai 
307 utenti disoccupati vedono il 
54% di questi avviati al lavoro. 
Le attività formative (finanziate 
dal fondo interprofessionale del-
le Agenzie per il lavoro Forma 
Temp) hanno visto lo svolgersi 
di 8 edizioni di Laboratori di 
ricerca attiva del lavoro di cui 
uno Target Giovani e 9 corsi 
di formazione professionaliz-
zanti progettati in funzione dei 
bisogni del tessuto imprendito-
riale locale, fra i quali Corso di 
Operatore cosmetico, Saldatura 
a Tig, Patentino Muletto, Cor-
so lettura disegno meccanico e 
strumenti di misura. 

Un risultato di partecipazione 
e di successo decisamente posi-
tivo. Per maggiori informazio-
ni, Comune di Offanengo tel. 
0373/2473203, filiale Umana 
tel. 0373/87907.

426 UTENTI IN 4 ANNI NON SONO POCHI. OLTRE 
AL CERCO IMPIEGO, ATTIVITÀ FORMATIVE

Sportello Lavoro
Servizio apprezzato

OFFANENGO

La Festa dello sport, 
35a edizione, orga-

nizzata dall’USD Unio-
ne Sportiva Dilettantisti-
ca) Pianenghese presso 
l’oratorio parrocchiale, 
iniziata ieri sera, conti-
nua oggi e domani  e sarà 
di attualità anche vener-
dì, sabato e domenica 
della prossima settima-
na. Accanto alle parec-
chie proposte culinarie, 
anche la musica che in-
voglierà al ballo. Staserà 
sarà in azione l’orche-
stra ‘Madi’, domani le 
note intonate le regalerà 
il gruppo Luna Park, che 
si esibirà nuovamente in 
concerto sabato prossi-
mo. Nel contesto della 
festa anche la corsa podi-
stica ‘An gir per al Sere’ 
in programma venerdì 
prossimo.  L’evento an-
drà in archivio fra 8 gior-
ni, domenica 28, quando 
si esibirà il complesso de 
‘I Leggenda’.

Per la cena è gradita 
la prenotazione tramite 
SMS o Whatsapp op-
pure telefonicamente a 
Fabio Barbaglio (370-
3546395). Iniziata ieri, 
la festa continua.

AL

Pianengo
Festa
dello sport,
ci siamo

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
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Torna anche quest’anno l’abituale appuntamento estivo 
con la commedia del locale gruppo teatrale ‘Nati per 

caso’. Oggi, sabato 20 luglio, e domani, domenica 21, alle ore 
21 nel cortile dell’oratorio la compagnia fieschese porterà in 
scena Ho vinto al lotto. Per la divertente commedia, ospitata 
dal centro parrocchiale di via Noli, l’ingresso è libero.

La foto scattata alla vetrina dell’ufficio turistico di Castel-
leone non rende giustizia alla grandiosità del lavoro rea-

lizzato da Agostino Galloni. Modellista preciso e paziente, 
il castelleonese, appassionato di ciclismo e asso delle corse 
capace di conquistare successi, ha riprodotto il Duomo di 
Milano lasciandolo in esposizione nell’info-point comunale 
situato sotto i portici di via Roma per alcune settimane. Non 
si tratta della prima e unica opera frutto di manualità, pre-
cisione e ingegno firmata da Galloni che con straordinaria 
passione e maestria ha realizzato altri piccoli lavori riprodu-
cendo fedelmente edifici sacri e non. Con cosa ci stupirà la 
prossima volta?

Poche settimane dopo la manifestazione è avvenuta la con-
segna ufficiale del ricavato della Diabete Running 2019, 

andata in scena a Castelleone il 23 giugno. I promotori hanno 
consegnato all’Associazione diabetici del territorio cremasco 
un assegno pari a 500 euro, tanto è stato quanto racimolato 
dall’iniziativa che ha portato un centinaio di persone a con-
cedersi una corsa o una passeggiata nella città e nella prima 
campagna castelleonese per poi sottoporsi alla misurazione 
gratuita di pressione e glicemia. Nella foto, la dottoressa Sil-
vana Taverni e il tesoriere dell’Adtc Sergio Pedrocco con il 
fac-simile del titolo bancario.           Tib

Quarta EcoAzione in Quarta EcoAzione in Qquel di Madignano. Qquel di Madignano. Q
L’11 luglio i volontari 
Q
L’11 luglio i volontari 
Q
del Circolo Gerundo e 
della sezione cicloama-
tori della Polisportiva 
Madignanese hanno pas-
sato al setaccio un altro 
angolo del paese. Questa 
volta è toccato alla cicla-
bile per l’Oriolo e alla 
zona industriale della lo-
calità madignanese. Sac-
chi pieni di scarti abban-
donati per strada sono 
così finiti in discarica, 
ridando maggiore decoro 
alla frazione al confine 
con Castelleone.

Madignano
Ecoazioni:
tocca
all’Oriolo

di BRUNO TIBERI

I temi della viabilità urbana ed extraur-
bana coniugati a quello della mobili-

tà sostenibile hanno rappresentato un 
punto di confronto importante in cam-
pagna elettorale. Vuoi perché la sensibi-
lità in merito alle questioni in oggetto è 
cresciuta, vuoi perché 
alcune decisioni prese 
dall’amministrazione 
Ongaro non sono sta-
te digerite da tutti allo 
stesso modo. Scontato 
quindi che l’ammini-
strazione Festari sia 
partita proprio da lì, 
puntando dritto verso 
Crema per discutere 
della ciclabile in fregio 
alla Paullese. Opera 
monca, interrotta in-
fatti al confine tra i due centri con Ma-
dignano che ha da tempo fatto la sua 
parte e che da altrettanto tempo attende 
che la città completi il collegamento in 
sicurezza per i ciclisti.

“Abbiamo chiesto e ottenuto un in-
contro – esordisce il vicesindaco Die-
go Vailati Canta – alla Giunta Bonal-
di. Dovremmo incontrarci la prossima 
settimana, al più tardi entro fine mese. 
Vogliamo fare il punto della situazione 
alla luce dell’ipotesi di una progetta-
zione territoriale ad ampio respiro dei 

collegamenti ciclope-
donali da affidare a 
Scrp. Un macro pro-
getto che porterebbe, 
nelle intenzioni di chi 
ha lanciato l’idea, a 
ridisegnare la cartina 
della mobilità soste-
nibile in modo coeso 
e concertato, inter-
venendo laddove ne-
cessario. Serve capire 
come si ponga Crema, 
infatti, rispetto a que-

sta iniziativa in relazione al collega-
mento con Madignano che è sul tavolo 
di discussione da tanti, tantissimi anni. 
Vorremmo che la città concludesse l’o-
pera intervenendo sul proprio territorio 

di competenza. Noi quel che dovevamo 
fare lo abbiamo fatto”.

Ma il discorso non si riduce all’anno-
sa questione della ciclabile per Crema. 
Da un anno a questa parte la viabilità 
interna è cambiata con l’istituzione di 
un senso unico di marcia da piazza Ga-
ribaldi verso viale delle Rimembranze 
lungo le vie Libertà e Roma. Una scelta 
della Giunta Ongaro che non ha fatto 
tutti contenti, ma che viene promossa 
dall’assessore Vailati Canta (che dell’ex 
maggioranza faceva parte) e dal suo 
nuovo team. “Sono del parere che ri-
spetto a prima la situazione sia miglio-
rata: non ci sono auto che passano in 
doppio senso con tanto di biciclette in 
carreggiata e non si vedono nemmeno 
più auto parcheggiate, anche per po-
chi istanti, sui marciapiedi. Certo che 
sull’esistente si poteva fare e si può fare 
tanto ma non tutto. Sul flusso di auto 
in centro e sulla sofferenza lamentata 
da alcuni commercianti chiediamo dei 
dati oggettivi. Se si può migliorare non 
c’è problema a mettere in discussione 
l’impianto, ma non possono essere con-

siderate critiche fini a se stesse”.
Nel frattempo l’amministrazione 

comunale informa che nelle prossime 
settimane, con data da definirsi che ver-
rà comunicata con tempestività, sarà 
operato lo spostamento del mercato 
settimanale del martedì. Le bancarelle 
troveranno spazio non più in via Lago 
Gerundo ma in piazza Portici, sul lato 
rivolto verso la biblioteca. Così come da 
progetto viabilistico varato dalla prece-
dente Giunta che ha portato alla realiz-
zazione di un nuovo parcheggio, quello 
di piazza Donatori del Sangue, a servi-
zio del centro. “Durante lo svolgimento 
del mercato – conclude Vailati Canta – 
la piazza resterà chiusa al traffico veico-
lare per la mattinata solo nella porzione 
che si affaccia sul lungo porticato. Le 
auto potranno dunque entrare e utiliz-
zare la corsia di destra uscendo, come 
si può fare già oggi, girando attorno 
alle scuole. Il parcheggio sarà utilizzato 
dai banchi ma nel vicino nuovo parking 
ormai pronto si potranno trovare posti 
auto sacrificati solo per la mattinata di 
martedì in piazza Portici”.

IL VICESINDACO VAILATI CANTA APRE 
SOLO A CRITICHE SUPPORTATE DA DATI

Viabilità in centro
“Meglio di prima”

MADIGNANO

Via Libertà a senso unico e il vicesindaco Diego Vailati Canta

Giovedì 11 luglio si 
è celebrata a Trigo-

lo la festa patronale di 
San Benedetto Abate. 
Alle ore 20.30 in chiesa 
parrocchiale, durante la 
santa Messa presieduta 
dal parroco don Vilmo 
Realini e animata dal 
coro parrocchiale, alla 
presenza dei rappresen-
tanti delle associazioni 
operanti in paese e degli 
amministratori comu-
nali, il sindaco Mariella 
Marcarini ha offerto il 
cero votivo quale sim-
bolo della condivisione 
civile e religiosa della 
comunità alla festa pa-
tronale.

Dopo la funzione, alle 
ore 21.30 presso il plesso 
dei Disciplini, davanti a 
un numerosissimo pub-
blico è avvenuta la con-
segna del ventesimo ‘Be-
nedettino Trigolese’ da 
parte dell’amministra-
zione comunale ai trigo-
lesi che si sono partico-
larmente distinti durante 
l’anno appena trascorso. 
Il premio è andato alla 
sezione Auser Volon-
tariato di Trigolo “per 
l’attività sociale svolta a 
beneficio della comunità 
con dedizione, operosità 
e discrezione, in partico-
lare verso persone fragili 
e anziane” e alla signora 
Silvana Meli “infatica-
bile volontaria che, in 
qualità di provetta e so-
praffina cuoca, durante 
le tante iniziative rea-
lizzate nella comunità, 
non perde l’occasione di 
tramandare le tradizio-
ni culinarie della civiltà 
contadina in cui affonda-
no le nostre radici”.

Bravi!

TRIGOLO
Assegnati i
Benedettini
anno 2019

Dopo ‘Le notti estive’ di Pro 
Loco Castelleone, Comune 

e Botteghe del centro, che han-

no tenuto compagnia nei giovedì 
d’estate con moda, sport, musica 
e motori, tocca all’Happy Beach’ 

accompagnare castelleonesi e 
non verso la partenza per i lidi 
di villeggiatura. L’associazione 
Il Borgo è pronta a trasformare 
piazza del Comune in una spiag-
gia e le vie del centro nel cuore 
pulsante di una località balneare 
in cui impazza la movida estiva. 
Da venerdì 26 a domenica 28 lu-
glio la più attesa manifestazione 
dell’estate tornerà per divertire e 
offrire occasioni di incontro sot-
to il cielo della città.

Oltre 200 giocatori di beach 
volley sono attesi per disputare 
90 partite sui campi che verrano 
realizzati in piazza, tra Comune 
e Arco. Il torneo è un 4x4 misto 
con la formula di gironi elimina-
tori e fasi finali.

Non solo volley, sulla spiaggia 
ricreata nel cuore del paese con 
metri cubi e metri cubi di sabbia 
trasportati nella giornata di gio-
vedì. Ci saranno dieci ristoran-
ti per cenare sotto le stelle, bar 
all’aperto e tanta buona musica.

Per tutte le informazioni e 
per le iscrizioni gli interessati 
possono contattare Il Borgo Ca-
stelleone sui suoi canali social. I 
posti per le squadre desiderose 
di partecipare sono ormai limi-
tatissimi.

Tib

Sei giorni di musica, danze, gio-
chi, buon cibo e divertimento. È 

la ‘Festa all’aperto’ Avis-Aido-Ad-
mo organizzata dalle tre associazio-
ni romanenghesi per il trentunesimo 
anno. A ospitarla sarà il piazzale 

della zona industriale, all’ingresso 
del borgo provenendo da Ticengo.

Il via giovedì 25 luglio a partire 
dalle 19.30 con l’apertura delle cu-
cine, che garantiranno servizio bar e 
ristorante per tutte le serate. Alle 21 

via alle danze sulle musiche dell’or-
chestra ‘Mario Ginelli’. Sul palco, 
nelle notti successive, si susseguiran-
no i complessi orchestrali ‘Gino e la 
Band’, ‘Angelo Caravaggio’, ‘Pinuc-
cia Cerri Band’, ‘New Estasy Band’ 
e ‘Stefano e Michaela’.

Anche i giovani avranno il loro 
spazio con l’area a loro dedicata atti-
va da venerdì 26 a lunedì 29: serate a 
tema, dj set e molto altro. E per i più 
piccoli Truccabimbi con Francy e 
tanto divertimento. Quando? Nelle 
serate di venerdì 26 e domenica 28. 

Avis, Aido e Admo invitano tut-
ti a partecipare alla kermesse. Un 
momento conviviale e aggregativo 
ma non solo. La sensibilizzazione 
in merito al tema della donazione 
di sangue, midollo osseo od organi, 
passa anche attraverso queste serate. 
E divertendosi si fa del bene. Il ri-
cavato della manifestazione, infatti, 
viene gestito dalle associazioni per 
le iniziative di promozione effettuate 
nel corso dell’anno e reinvestito nel-
la comunità. Si ricordi a tal proposi-
to il recente regalo confezionato dai 
sodalizi al paese proprio con quan-
to ricavato dalla Festa all’aperto e 
accantonato nel corso degli ultimi 
anni: una vettura che è stata donata 
all’amministrazione comunale per-
ché venga utilizzata dal comparto 
sociale.                                          Tib

PER LA CICLABILE
VERSO CREMA
UN INCONTRO

PER VEDERCI CHIARO
ENTRO LA FINE

DEL MESE

CASTELLEONE

ROMANENGO

Il centro si veste d’estate
Torna l’Happy Beach

31a Festa all’aperto
con Avis, Aido e Admo

Un match dell’Happy Beach estate 2018

Il direttivo Avis in carica, in piedi al centro il presidente Cavalli
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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

di TOMMASO GIPPONI

Una notizia che farà sicura-
mente felici i caravaggini che 

hanno a cuore il loro complesso 
di San Bernardino: il FAI, Fondo 
Ambientale Italiano, potrebbe fi-
nanziare il restauro della struttura 
con 30mila euro. L’amministra-
zione comunale è stata convoca-
ta e ha partecipato a un incontro 
con l’ente. 

Già in passato il prezioso com-
plesso medievale era stato rite-
nuto meritevole di un finanzia-
mento, che poi però non era mai 
arrivato, frutto di una raccolta di 
oltre 17mila firme, risultando così 
il progetto più votato dell’intera 
provincia di Bergamo, sponso-
rizzato tra gli altri anche dal cal-
ciatore Riccardo Montolivo, cara-
vaggino doc. 

Era il 2014, e da allora non se 
n’è più saputo nulla. L’ammini-
strazione comunale attuale, con 
a capo il sindaco Claudio Bo-
landrini, ha raccolto fondi e ha 
effettuato degli importanti lavori 
di restauro per conto proprio, rac-
cogliendo donazioni di privati (ar-
ticolo a lato), per cui il motivo della 
richiesta di un finanziamento al 

Fai di fatto non esiste più. Ora 
bisognerà capire, se arriveranno, 
come investire i nuovi fondi, sem-
pre all’interno del complesso di 
San Bernardino. 

Di interventi da fare per con-
siderare il recupero completo ce 
ne sono ancora diversi, come la 
restaurazione delle due cappelle, 
oppure la zona dietro l’affresco 
del Fermo Stella. 

I trentamila euro del Fai non 
completeranno certo i lavori ma 
possono dare una grande mano. 

L’interesse dell’ente naziona-
le segue sicuramente il successo 
delle giornate Fai di Primavera, 
dove moltissimi sono stati i visi-
tatori. La speranza quindi è che 
nel secondo incontro che si terrà 
tra Comune e Fai si arriverà a una 
decisione definitiva sul contribu-
to, così come anche che altri pri-
vati si interessino alla questione. 

Qualche polemica l’ha solleva-
ta anche l’associazione “Salvia-
mo San Bernardino”, non convo-
cata per l’incontro tra Comune e 

Fai, che cinque anni fa era stata 
la promotrice della raccolta firme. 

Le possibilità di ottenere fondi 
per San Bernardino però non fi-
niscono qui. L’amministrazione 
infatti, ha deciso di partecipare 
a un bando regionale denomi-
nato Lombardia to stay, col quale 
si potrebbero ottenere fondi per 
oltre 300mila euro, e con questi 
procedere al restauro definitivo di 
tutta la chiesa e anche creare un 
collegamento tra San Bernardino 
e il Santuario di Caravaggio. 

Il bando ha come obiettivo il 
potenziamento del marketing 
territoriale per incrementare l’at-
tività turistica e l’eccellenza ar-
chitettonica locale, e il plesso di 
San Bernardino in questo senso 
sembra proprio essere un obietti-
vo ideale. 

Si parla sia di restauro puro 
della struttura che pulitura e ripo-
sizionamento delle opere pittori-
che, spostate dall’ala dove erano 
originariamente collocate, oppure 
ancora interventi sull’impiantisti-
ca o addirittura installare dei to-
tem informativi, anche al Santua-
rio, magari collegati tra di loro, 
per fornire ai turisti un’esperienza 
completa. 

COMPLESSO DI SAN BERNARDINO

In arrivo, forse, un finanziamento di 
30mila euro per i lavori di restauro

San Bernardino dall’esterno e un particolare di uno degli affreschi
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Là dove un tempo c’era un man-
to stradale consumato e ricco 

di buche, ora c’è un asfalto fresco 
di realizzazione. Da poco i vailate-
si possono ammirare ma soprattut-
to percorrere con serenità la nuova 
via Borghi. Il lavoro di asfaltatu-
ra, iniziato e terminato nei giorni 
scorsi favorito anche dal bel tem-
po, si era necessario perchè con il 
passare del tempo erano venute a 
formare delle buche che non per-
mettevano agli automobilisti, ma 
soprattutto ai ciclisti e motociclisti, 
una percorribilità del tratto strada-
le in totale sicurezza. Asfalto nuo-
vo, a cui ora manca solo la segnaletica orizzontale.

Nel frattempo il rieletto sindaco Paolo Palladini continua giusta-
mente la missione di donare ai propri concittadini un Paese pulito. 
In particolare il primo cittadino continua ad essere in prima fila, 
come abbiamo imparato a conoscerlo, per lottare contro i male-
ducati che abbandonano rifiuti per le strade di Vailate. Uno degli 
ultimi episodi risale al weekend scorso, quando Palladini si è imbat-
tuto in “diversi mucchi di plastica” nella zona industriale, come ha 
scritto sulla sua pagina Facebook. Non si tratta un caso isolato. Pur-
troppo il problema affligge tutto il Cremasco. Nonostante i continui 
allarmi degli esperti sul cambiamento climatico e sulla necessità di 
cambiare immediatamente il proprio stile di vita, alcune persone 
continuano a sporcare ingiustamente la Terra.
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Alcuni degli affreschi della quattrocentesca chiesa di San 
Bernardino a Caravaggio, lungo il viale che collega la città 

con il santuario, sono stati restaurati grazie all’enorme generosità 
dei caravaggini. 

“Per me è un’emozione – aveva affermato il sindaco Claudio Bo-
landrini a fine febbraio, in occasione della presentazione pubblica 
di quanto fatto – cercare di trasmettere l’entusiasmo del miracolo 
laico che si è realizzato. A Caravaggio si è attuata una sinergia che 
la città non aveva conosciuto in precedenza. Un miracolo che è stato 
possibile grazie all’impegno dell’amministrazione (assessori e con-
siglieri) e dei vari caravaggini che in qualche modo hanno concorso 
alla realizzazione del cantiere”. In particolare, allora, aveva rivolto 
un sincero ringraziamento all’assessore Pierluigi Lanzini, il primo 
a coinvolgere le attività imprenditoriali cittadine più significative 
in questa sfida. Aveva poi colto l’occasione per ringraziare i singo-
li mecenati, solo così possono essere chiamate quelle persone che 
hanno messo a disposizione una cospicua somma senza la quale gli 
affreschi non sarebbe potuti ritornare a splendere: Franco Foppa con 
la Pro Form SM, Angelo Zibetti con Finzeta spa, Antonio Soliveri 
con Mareca srl, ITS SISA Detergenti srl, Merisio Remo & C. con 
REAM, Gianni Mombrini con Mombrini srl, Ferruccio Carne con 
Edilmira srl, Fondazione don Pidrì della quale fa parte il Credito 
Cooperativo Cassa Rurale di Caravaggio, la famiglia Bianchi Razzini 
e la signora Clara Banfi.

Con la generosità dei caravaggini si è potuto così porre rimedio al 
degrado – causato dall’umidità di risalita dovuta dal terreno ricco di 
fontanili – a cui stavano incorrendo gli affreschi che raffigurano la 
Passione di Cristo, realizzati da Fermo Stella nel 1532 sul tramezzo che 
divide l’antica chiesa. Il direttore dei lavori, architetto Gian Maria 
Labaa, ha da sempre precisato che il degrado è stato fermato anche 
dai lavori che hanno riguardato il tetto, voluti dall’amministrazione 
Bolandrini, ma soprattutto perchè la chiesa (fin dalla sua costruzione 
e anche dopo la soppressione napoleonica) è sempre stata officiata. 
L’opera in questione è un affresco di 80 metri quadrati. 

“L’opera è stata realizzata nella prima metà del 1500 e durante i 
secoli ha subito diversi lavori di restauro di cui purtroppo sono sta-
te tramandate poche informazioni – ha spiegato Labaa in una delle 
conferenze organizzate per spiegare alla cittadinanza i lavori svolti 
–. L’unica certezza è che nel 1944 la chiesa, in occasione della ricor-
renza del quinto centenario della morte di San Bernardino, è stata 
restaurata per volontà dei cittadini. Nonostante il periodo difficile, 
la gente ha dimostrato ancora una volta tutto il proprio interesse per 
San Bernardino perché è stata deputata anche a tempio dei Caduti”. 
In sintesi, oggi come allora, complesso salvo grazie soprattutto ai 
cittadini.

Le donazioni dei privati

di TOMMASO GIPPONI

Un intervento molto impor-
tante vedrà la luce a Cara-

vaggio in termini di viabilità. 
È stato infatti deliberato dalla 
Giunta il progetto di riqualifica-
zione per la messa in sicurezza 
dell’incrocio tra via Treviglio, 
viale Europa Unita, via Olim-
pia, via Francesco d’Assisi e via 
Zenale Butinone. Si tratta di un 
punto focale della viabilità cara-
vaggina, nella zona dello Stadio, 
che purtroppo è stato anche og-
getto di un gran numero di inci-
denti, a volte anche mortali. 

L’amministrazione comunale 
ha quindi deciso di risolvere una 
volta per tutte il problema, affi-
dando all’ingegnere Percudeni 
lo studio per l’ideazione di un 
progetto alternativo, che è stato 
presentato e approvato. 

Verrà realizzata nella zona in 
questione una rotatoria classica, 
di ampie dimensioni, che se da 
un lato permetterà comunque al 
traffico, specie nelle ore di pun-
ta, di rimanere fluido, dall’altro 
limiterà enormemente il rischio 
di incidenti, dovuti principal-
mente all’immissione di veicoli 
dalle strade laterali e dai par-

cheggi. Un problema che era 
assolutamente da risolvere e che 
verrà risolto. 

Si tratta di un intervento da 
510.000 euro, una spesa che 
trova riscontro negli strumenti 
di programmazione dell’ente 
(attuazione misure previste dal 
PUMS anno 2020 e Attuazione 
Misure previste dal PUMS anno 
2021, finanziate tramite entra-
te al PEG 8550 e condizionate 
dall’alienazione di terreni). 

In più, questo progetto può 
partecipare con buone chance 
di vittoria anche a un bando in-
detto dalla Regione Lombardia, 
volto a finanziare progetti per la 
realizzazione di interventi infra-
strutturali che hanno la funzio-
nalità di ridurre l’incidentalità 
stradale sulla rete viaria, che 
potrebbe portare nelle casse co-
munali fino a 100 mila euro. Nel 
caso arrivassero questi fondi, 
verranno adottate le variazioni 
di bilancio necessarie. 

Un intervento viabilistico 
davvero importante di cui ormai 
non si poteva più fare a meno. 
Un lavoro che i caravaggini sicu-
ramente apprezzeranno perchè 
permetterà a loro maggior sicu-
rezza a percorrere quel tratto.

Zona Stadio, una rotatoria 
per la messa in sicurezza

VIABILITÀ

Il progetto che verrà realizzato per ridurre il numero di incidenti

LICEO GALILEI: LICEO GALILEI: LICEO GALILEI: LICEO GALILEI: LICEO GALILEI: LICEO GALILEI: LICEO GALILEI: LICEO GALILEI: LICEO GALILEI: LICEO GALILEI: LICEO GALILEI: LICEO GALILEI: LICEO GALILEI: LICEO GALILEI: LICEO GALILEI: LICEO GALILEI: Albonetti è la dirigenteAlbonetti è la dirigenteAlbonetti è la dirigenteAlbonetti è la dirigenteAlbonetti è la dirigenteAlbonetti è la dirigenteAlbonetti è la dirigenteAlbonetti è la dirigenteAlbonetti è la dirigenteAlbonetti è la dirigenteAlbonetti è la dirigenteAlbonetti è la dirigenteAlbonetti è la dirigenteAlbonetti è la dirigenteAlbonetti è la dirigenteAlbonetti è la dirigenteAlbonetti è la dirigenteAlbonetti è la dirigenteAlbonetti è la dirigenteAlbonetti è la dirigenteAlbonetti è la dirigenteAlbonetti è la dirigenteAlbonetti è la dirigente

Durante il nuovo anno scolastico 2019/2020 – la prima cam-
panella suonerà il 10 settembre prossimo, un giorno prima 

per gli studenti del primo anno a causa delle attività di acco-
glienza – la professoressa Gloria Albonetti sarà la dirigente del 
liceo Galileo Galilei di Caravaggio, presso il quale ha già rico-
perto il ruolo di reggente nell’ultimo anno. Albonetti rinforza 
così il suo legame con l’istituto, presso il quale è stata anche 
docente di Scienze nel periodo tra il 1988 e il 2005. Poi è stata 
preside e dirigente presso altre scuole del territorio, come per 
esempio Liceo Don Milani di Romano di Lombardia. 

VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: al Centro civico, al Centro civico, al Centro civico, al Centro civico, al Centro civico, al Centro civico, al Centro civico, al Centro civico, al Centro civico, al Centro civico, al Centro civico, al Centro civico, al Centro civico, al Centro civico, al Centro civico, al Centro civico, al Centro civico, al Centro civico, al Centro civico, al Centro civico, Banda in festaBanda in festaBanda in festaBanda in festaBanda in festaBanda in festaBanda in festaBanda in festaBanda in festaBanda in festaBanda in festaBanda in festaBanda in festaBanda in festaBanda in festa

Il gruppo bandistico di Vailate non ha deluso le aspettative de-
gli amanti della musica e del divertimento. Anche quest’anno, 

infatti, propone La banda in festa, una tre giorni ricca di musica 
live e ovviamente di buon cibo. La manifestazione, iniziata uf-
ficialmente ieri sera con I Leggenda, continuerà nella giornata 
odierna e di domani, sempre presso il Centro Civico di via Dan-
te Alighieri. Oggi, dalle 21, si ballerà con l’orchestra Batticuore 
mentre per la serata conclusiva è in programma il sound latino di 
Silvia & Ale Colo. Come detto, non mancherà il buon cibo. In-
fatti dalle ore 19 è attivo il servizio cucina. Nei giorni scorsi, per 
creare un po’ di suspance, gli organizzatori hanno svelato alcune 
delle novità culinarie: spaghetti al sapore di mare e bocadillos de 
calamares. Insomma viene l’acquolina solo al pensiero. Per tutti 
coloro che voranno sfiziare il proprio palato con queste bontà, è 
consigliabile prenotare il tavolo: 349 6630583 oppure festacbv@
hotmail.com
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Per una notte, all’insegna di 
musica e divertimento, la 

città di Caravaggio sarà anima-
ta dalla Notte Bianca, iniziativa 
che da alcuni anni è in tenden-
za tanto da essere proposta in 
ogni angolo dello Stivale. L’ap-
puntamento è per questa sera 
nelle piazze e vie della città. 
Tema della serata sarà la spiag-
gia, così ha voluto la Pro Loco 
locale in qualità di organizza-
tore. Tra cibo e altre iniziative 
proposte dai commercianti che 
hanno aderito all’iniziativa, 
tanta musica di ogni genere 
risuonerà nell’aria. In parti-
colare: Mem Schiuma party in Mem Schiuma party in Mem Schiuma party
piazzale Robecchi, Gli animali 
Fantastici del Sud America presso Fantastici del Sud America presso Fantastici del Sud America
il complesso di San Bernardino, 
Clan Locura in piazza Ss Fermo Clan Locura in piazza Ss Fermo Clan Locura
e Rustico, Riky Anelli in Largo Riky Anelli in Largo Riky Anelli
Cavenaghi, Altea in piazza LoAltea in piazza LoAltea -
catelli, Disco Sticks Lady Gaga 
tribute in viale Europa Unita, tribute in viale Europa Unita, tribute
Ballo liscio e revival in piazza Ballo liscio e revival in piazza Ballo liscio e revival
Garibaldi. Questo e molto altro 
animeranno la serata estiva di 
piccoli, adolescenti e adulti.

Notte bianca
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di FRANCESCA ROSSETTI

A che punto è il progetto per la realizzazione 
della rotatoria sulla pericolosa ex Bergami-

na, il cui incrocio con le vie Garibaldi e Rivol-
ta ha mietuto purtroppo numerose vittime nel 
corso degli anni? Durante la campagna eletto-
rale su entrambi i fronti, sia quello di Lista per 
Agnadello che quello di Lega per Agnadello, se n’è 
parlato molto. Giovanni Calderara, allora sinda-
co in uscita, e Claudia Gobbato, onorevole del 
Carroccio che ha sostenuto fortemente la can-
didatura del giovane Stefano Samarati, si sono 
contesi pubblicamente il merito della prossima 
realizzazione della rotatoria che risolverebbe si-
curamente in parte, il resto si ottiene rispettando 
le regole della strada, il problema dell’elevato 
numero di sinistri nel tratto in questione. Ora, 
invece, a riguardo, da chi è al governo del paese 
c’è silenzio.

In veste di minoranza il gruppo di Calderara, 
attraverso uno dei post che in questi giorni ven-
gono pubblicati sulla pagina Facebook della lista 
con l’obiettivo di criticare l’operato di nemmeno 
due mesi del giovane sindaco, fa sapere che la 
Provincia di Cremona ha predisposto e appro-
vato il progetto definitivo della rotonda. “Tale 
progetto riconferma le modalità esecutive e i co-
sti dell’opera (450mila euro di cui 200mila messi 
a disposizione dal Comune di Agnadello grazie 
all’avanzo di amministrazione 2018 e 300mila, 
in vista anche di possibili costi aggiuntivi, da 
parte di Regione Lombardia, ndr) previste nel 
progetto preliminare. La rotatoria avrà un dia-
metro di 47mt più 4mt di pista ciclopedonale 
che verrà realizzata sul lato ovest della rotato-

ria stessa” precisa Calderara, sottolineando che 
sarà così possibile raggiungere la zona industria-
le, e non solo, non per forza con la quattro ruote. 

In breve i lavori, fin dalla progettazione, stan-
no procedendo senza problemi e ci sono tutti i 

presupposti per far pensare che l’avvio della re-
alizzazione dell’infrastruttura e la chiusura del 
cantiere saranno anticipati rispetto ai tempi pre-
visti dalla tabella di marcia. Una lieta novella, 
dunque, per gli agnadellesi. 

Rotatoria
più vicina

AGNADELLO AGNADELLO: AGNADELLO: AGNADELLO: AGNADELLO: AGNADELLO: AGNADELLO: AGNADELLO: AGNADELLO: AGNADELLO: AGNADELLO: AGNADELLO: AGNADELLO: AGNADELLO: AGNADELLO: difesa in rosa al Centro civicodifesa in rosa al Centro civicodifesa in rosa al Centro civicodifesa in rosa al Centro civicodifesa in rosa al Centro civicodifesa in rosa al Centro civicodifesa in rosa al Centro civicodifesa in rosa al Centro civicodifesa in rosa al Centro civicodifesa in rosa al Centro civicodifesa in rosa al Centro civicodifesa in rosa al Centro civicodifesa in rosa al Centro civicodifesa in rosa al Centro civicodifesa in rosa al Centro civicodifesa in rosa al Centro civicodifesa in rosa al Centro civicodifesa in rosa al Centro civicodifesa in rosa al Centro civicodifesa in rosa al Centro civicodifesa in rosa al Centro civicodifesa in rosa al Centro civicodifesa in rosa al Centro civicodifesa in rosa al Centro civicodifesa in rosa al Centro civicodifesa in rosa al Centro civico

QUINTANO: QUINTANO: QUINTANO: QUINTANO: QUINTANO: QUINTANO: QUINTANO: QUINTANO: QUINTANO: QUINTANO: QUINTANO: QUINTANO: QUINTANO: si sposta la fermata bussi sposta la fermata bussi sposta la fermata bussi sposta la fermata bussi sposta la fermata bussi sposta la fermata bussi sposta la fermata bussi sposta la fermata bussi sposta la fermata bussi sposta la fermata bussi sposta la fermata bussi sposta la fermata bussi sposta la fermata bussi sposta la fermata bussi sposta la fermata bussi sposta la fermata bussi sposta la fermata bussi sposta la fermata bussi sposta la fermata bussi sposta la fermata bussi sposta la fermata bussi sposta la fermata bussi sposta la fermata bussi sposta la fermata bussi sposta la fermata bussi sposta la fermata bus

CAMPAGNOLA CR.SCA: CAMPAGNOLA CR.SCA: CAMPAGNOLA CR.SCA: CAMPAGNOLA CR.SCA: CAMPAGNOLA CR.SCA: CAMPAGNOLA CR.SCA: CAMPAGNOLA CR.SCA: CAMPAGNOLA CR.SCA: CAMPAGNOLA CR.SCA: CAMPAGNOLA CR.SCA: CAMPAGNOLA CR.SCA: CAMPAGNOLA CR.SCA: CAMPAGNOLA CR.SCA: CAMPAGNOLA CR.SCA: CAMPAGNOLA CR.SCA: CAMPAGNOLA CR.SCA: CAMPAGNOLA CR.SCA: CAMPAGNOLA CR.SCA: CAMPAGNOLA CR.SCA: CAMPAGNOLA CR.SCA: si entra in Anprsi entra in Anprsi entra in Anprsi entra in Anprsi entra in Anprsi entra in Anprsi entra in Anprsi entra in Anprsi entra in Anprsi entra in Anprsi entra in Anprsi entra in Anprsi entra in Anprsi entra in Anprsi entra in Anprsi entra in Anprsi entra in Anpr

Anche d’estate il Centro civico di Agnadello, in via Marconi 
6, continua a essere il punto di aggregazione per la comuni-

tà locale e non solo. Numerose sono, infatti, le iniziative che du-
rante l’arco dell’anno vengono proposte di giorno o di sera per 
trascorrere del tempo divertendosi e apprendendo. Da martedì 
scorso la struttura ospita un corso estivo gratuito di difesa donna 
– a livello nazionale, attività sempre più frequentata e apprezza-
ta dalla popolazione femminile che vuole essere pronta a reagire 
in caso di necessità – e di Tai Chi. Per la serata d’inaugurazione 
era presente anche il sindaco Stefano Samarati. 

Le lezioni si terranno sempre nella serata di martedì, alle ore 
19. Come fare per iscriversi? È sufficiente presentarsi al Centro 
civico indossando un abbigliamento comodo e consono, ma so-
prattutto con tanta voglia di apprendere le corrette mosse e di 
fare attività fisica. Una bella iniziativa assolutamente da non la-
sciarsi perdere e a cui già alcuni agnadellesi di diverse età, come 
si può notare nella foto, hanno deciso di prendere parte. 
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A causa di alcuni lavori, da venerdì 12 a sabato 27 luglio la fer-
mata dei pullman di Quintano (posta nei pressi del semafo-

ro lungo la provinciale) in direzione Vailate, è provvisoriamente 
spostata in avanti di circa 150 metri.

Mercoledì prossimo 24 luglio è previsto il passaggio del Co-
mune di Campagnola Cremasca in Anpr (Anagrafe Na-

zionale della Popolazione Residente). Tale subentro è previsto 
dal Ministero dell’interno e disciplinato dal Decreto legislativo 
82/2005 (codice dell’amministrazione digitale). Pertanto, in tale 
giorno, l’ufficio Anagrafe non potrà rilasciare certificazione e 
Carte d’identità.

Con l’amministrazione Samarati non mancano a tardare alcune novità in ambito scolasti-
co, promosse dallo stesso neo sindaco perché, come più volte affermato in pubblico, “la 

formazione dei nostri ragazzi è sicuramente in cima all’azione di Lega per Agnadello”. 
L’istruzione, dunque, è una priorità per il gruppo che non ha perso tempo tanto che, duran-

te la prima Giunta, sono stati stanziati 22.830 euro. Purtroppo, però, come sottolineato dalla 
minoranza, due sono gli aspetti negativi relativi a una somma apparentemente consistente. 
In primis si registra una riduzione rispetto al passato: “Questa è una rivoluzione inversa se 
paragonata agli oltre 550mila euro spesi per gli edifici scolastici dalla giunta precedente, tra 
il 2014 e il 2019” precisano Giovanni Calderara e compagni. “Inoltre l’amministrazione non 
ha chiarito in che modo saranno impiegati tali soldi: saranno utilizzati per la manutenzione 
degli edifici oppure per l’integrazione del modello educativo?”.

In linea di continuità con gli anni scorsi, dal Comune si annuncia che anche per l’anno 
scolastico 2019/2020 sarà attivo il prezioso servizio di pre–post orario per gli alunni iscritti 
alla scuola dell’infanzia e alla primaria. In questo modo tutte quelle famiglie che si trovano 
in difficoltà, per motivi lavorativi e non, ad accompagnare o riprendere dai plessi i piccoli 
studenti potranno usufruire di questa possibilità: dalle 7.30 alle 8.30 il pre scuola e dalle 16 
alle 18 – ore impiegate per lo svolgimento dei compiti, ma sarà possibile anche partecipare ad 
alcuni laboratori creativi – il post scuola. 

Per i genitori un’altra buona nuova. La giunta Samarati ha deciso di accorpare quota fissa e 
buoni mensa per gli iscritti alla scuola dell’infanzia. “Le famiglie pagheranno 4 euro a pasto 
e la spesa mensile di 36 euro sparirà, garantendo così un risparmio mensile di circa 8 euro a 
famiglia” afferma Samarati, soddisfatto di quanto fatto per il ‘bene’ dei propri concittadini 
interessati, che risparmieranno pur usufruendo del stesso servizio. Anche in questo caso il 
gruppo di minoranza, però, ha dovuto criticare la decisione perché, a suo avviso, questa mo-
difica andrebbe a svantaggio economico di coloro che non usufruiscono della mensa.

Scuola, ci sono interessanti novità

Parrocchia
di S. Bernardino
Gruppo Caritas

CERCA LIBRI, 
DISCHI, CD,

DVD,
e OGGETTISTICA

Tel. 0373 84553
Grazie!

Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di diamante (60 anni) e più se viventi e i 95 anni e oltre. Tutte le altre ricorrenze sono a pagamento: per gli auguri, 
lauree, ringraziamenti e simili, senza foto € 1,00 a parola, con foto € 35,00; per i festeggiamenti di classe € 80,00; per i matrimoni, gli anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) € 55,00. La 
direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona alla linea del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

Friendly
 Per OTTICA CORSO 

e SARA DENTI di Trescore 
Cremasco e BARBARA ZA-
VATTERIO di Santo Stefano 
che il 23 e 24 luglio compiono 
gli anni, tanti auguri da Enrica.

Arredamento 
e accessori per la casa

VENDO piccolo ARMA-
DIO a 2 ante con 4 cassetti alla 
base € 100 trat. ☎ 0373 201329

Auto, cicli e motocicli
 Appassionato di ciclismo, 

ACQUISTA UNA VECCHIA 
BICI DA CORSA dal 1900 al 
1980. ☎ 338 4284285

 VENDO BICI DA CORSA 
anni 60 perfettamente funzionante 
a € 130, da visionare; VENDO 
BICI SPORTIVA tutta gialla, 
perfettamente funzionante a 
€ 110. ☎ 335 8382744

 VENDO BICICLETTA DA 
BAMBINA, dai 3 anni, con ro-
telle, bianca e rosa, praticamente 
nuova a € 15. ☎ 349 6123050

Varie
 Causa numero errato, VEN-

DO SANDALI dorati n. 37 nuo-
vi a € 10. ☎ 0373 201329

 VENDO VENTILATORE 
A PALE da soffitto a € 20. 
☎ 342 1863905CREMA: LAUREA!

Giovedì 11 luglio 
Matteo Bandirali 
si è brillantemente 
laureato in Scien-
ze dell’Economia e 
Formazione presso 
l’Università Statale 
di Bergamo.

Al neo dottore un 
augurio per un ra-
dioso futuro da non-
ni, papà, mamma e 
Marco con gli zii e 
cugini.

CREMA: NOZZE D’ORO!

Martedì 16 luglio Cornelia e Mimmo hanno festeggiato le nozze d’oro.
Congratulazioni per i vostri 50 anni di matrimonio: amore, sacrificio, unione, sentimento.

Voi rappresentate tutto questo. Buon anniversario!
             I vostri cari

CREMA: NOZZE D’ORO!

Auguri

PASSARERA - BRESCIA:
95 ANNI!

Giovedì 1° agosto, suor Teresina 
Bertolotti festeggia il suo 95° com-
pleanno e i 75 anni di vita religiosa 
nella congregazione delle Ancelle 
della Carità di Brescia.

Tantissimi auguri dalla sorella 
Agostina, dal cognato Cesare e dai 
numerosi nipoti e pronipoti con le 
loro famiglie: Rovida, Ferrari, Pol-
ledri, Bertolotti e Franceschini.

LAUREA

Martedì 16 luglio Marco 
Pacchioni si è laureato in In-
gegneria Industriale indirizzo 
meccanico presso l’Università 
degli Studi di Pavia; discuten-
do la tesi “La soluzione ferri-
tica fattibilità della sua appli-
cazione per prodotti impiegati 
nell’industria alimentare e nel 
casalingo”. Relatore prof. 
Carlo Rottenbacher.

Orgogliosi e felici del tuo 
traguardo raggiunto brillan-
temente, ti auguriamo di cuo-
re grandi soddisfazioni per il 
proseguimento della specia-
lizzazione in “Industrial au-
tomation” che intraprenderai 
a breve.

Con affetto papà, mamma, 
Elena, nonni e tutti i parenti.

Il materiale
può essere consegnato

presso l’oratorio
aperto tutti i pomeriggi

 dalle 15 alle 19
e il lunedì, sabato

e domenica
tutto il giorno.

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

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

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

- Telefonare al 0373/202722. Cell. 339  5969024 -
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AMBIENTE, CATTANEO: APPROVATI 
INDIRIZZI AUTORIZZAZIONI ZOOTECNICHE

Migliorare le prestazioni ambientali degli impianti produttivi, 
semplificare i procedimenti autorizzativi, sviluppare i siste-

mi informativi e razionalizzare le attività di controllo in materia 
ambientale riducendo al contempo le emissioni inquinanti in at-
mosfera. Questi i principali obiettivi della delibera approvata di 
recente dalla Giunta della Lombardia su proposta dell’assessore 
all’Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo, di concerto con l’asses-
sore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi.

“In assenza di una specifica norma nazionale dedicata a questo 
comparto – ha dichiarato Cattaneo – abbiamo voluto semplificare 
e uniformare la gestione dei procedimenti di riesame delle Aia del 
settore zootecnico sulla base delle disposizioni normative attual-
mente vigenti e lo abbiamo fatto sia garantendo una compilazione 
facilitata per le aziende agricole, sia fornendo un valido supporto 
tecnico all’attività istruttoria delle autorità competenti”. 

TUTELA QUALITÀ ARIA 
“Questa delibera – ha concluso Cattaneo – agisce anche sulla 

tutela della qualità dell’aria, garantendo elevati standard in ter-
mini di riduzioni delle emissioni, sulla base degli indirizzi definiti 
nel Pria e negli Accordi di Bacino padano. Abbiamo infatti potu-
to individuare specifiche misure di tipo amministrativo e di tipo 
tecnico-gestionale sulla base delle ‘Bat conclusion’ (Best available 
techniques), per favorire la riduzione delle emissioni di ammo-
niaca dalle varie fasi che caratterizzano le attività di allevamento 
(stabulazione, stoccaggio e spandimento degli effluenti), garanten-
do la prosecuzione e la continuità nella conduzione delle aziende 
coinvolte, accertando le condizioni di sostenibilità ambientale e il 
continuo miglioramento delle tecniche e tecnologie in uso”.

I NUMERI DELLA LOMBARDIA 
In Lombardia sono presenti 730 installazioni soggette ad Au-

torizzazione integrata ambientale (Aia) relativa alle attività zo-
otecniche. Si tratta di un comparto che presenta caratteristiche 
particolari dovute al numero elevato delle aziende zootecniche, 
alla loro specificità, alle procedure autorizzative (riesami Aia e 
procedure di Via), e a quelle di controllo. Ciò è dovuto al fatto che 

al numero elevato delle installazioni non corrisponde un’adeguata 
distribuzione e specializzazione delle risorse a disposizione delle 
Province, che sono competenti in materia. Inoltre, le 730 attività 
zootecniche sono concentrate nelle Province della ‘Bassa pianu-
ra’, Cremona, Brescia, Mantova.

 

GLI ADEMPIMENTI ENTRO FEBBRAIO 2021 
Le ‘Bat conclusion’ del settore zootecnico, emanate nel febbraio 

2017 dall’Unione europea, prevedono che entro 4 anni dall’ema-
nazione, e quindi entro il febbraio 2021, deve essere effettuato il 
riesame di tutte le 730 Aia zootecniche da parte delle Province e 
tutte le aziende devono adeguarsi alle nuove ‘Bat conclusion’. 

I procedimenti devono essere avviati e concludersi in modo da 
garantire alle aziende anche un tempo adeguato per eventuali in-
terventi. In caso di mancato riesame delle autorizzazioni nei tem-
pi previsti si incorre in infrazione comunitaria.

 

IL NODO ARIA 
Negli ultimi anni è emerso che le attività zootecniche contribu-

iscono in modo rilevante, in particolare attraverso le emissioni di 
ammoniaca, al peggioramento della qualità dell’aria: da qui la ne-
cessità di prevedere sia nell’ambito dell’Accordo di Bacino pada-
no, sia nell’ambito del Pria, specifiche misure rivolte al comparto 
e finalizzate a ridurre le emissioni di tale inquinante. Un’appli-
cazione efficace delle Bat diventa pertanto uno strumento fonda-
mentale per dare attuazione alle misure individuate.

 

DESTINATARI  
I destinatari della manovra sono le aziende del settore zootecnico 

e le relative associazioni di categoria, gli ordini professionali e le 
autorità competenti (Province/CMMI), Arpa. La delibera fornisce: 
una serie di strumenti tecnico-amministrativi, con un taglio opera-
tivo, finalizzati ad accompagnare e agevolare la gestione dei riesa-
mi delle Aia zootecniche entro febbraio 2021 attraverso la messa a 
disposizione di una serie di documenti/modelli redatti sulla base 
degli strumenti già in uso sul territorio; l’individuazione guidata 
delle modalità di applicazione delle ‘Bat conclusion’ per garantire 
un’effettiva riduzione delle emissioni di ammoniaca e una elevata 
protezione dell’ambiente nel suo complesso; l’individuazione di una 
procedura semplificata ‘ex post’ in materia di Via o verifica di Via. 

Si rinnova l’appuntamento con l’Innovation Day, arrivato 
quest’anno alla sua quarta edizione. Martedì 29 ottobre 

presso lo showroom Autotorino di Crema (via Milano, 77) 
l’innovazione nel campo della cosmesi incontrerà ancora una 
volta la bellezza nell’appuntamento riservato alle aziende di 
eccellenza, italiane e internazionali, dedicato al mondo del 
beauty.

Un’edizione speciale questa, infatti il focus di tutta la 
giornata sarà il “green”. In un momento storico in cui il tema 
della salvaguardia dell’ambente influenza gli equilibri sociali, 
economici e geopolitici, l’industria cosmetica inevitabilmente 
è chiamata ad affrontare una svolta in chiave sostenibile, e il 
Polo della Cosmesi con questa edizione dell’Innovation Day ha 
voluto dare voce a questa esigenza.

La formula messa a punto quest’anno presenta alcune 
sostanziali novità, destinate a rendere ancora più accattivante 
l’appuntamento, che sarà pure occasione di confronto. La base 
sulla quale si sta lavorando è il successo dell’edizione 2018 
riassunta in semplici, ma efficaci, numeri: oltre 400 visitatori, 
37 desk espositivi, 13 interventi, 2 tavole rotonde, la presen-
tazione dello studio commissionato dal Polo della Cosmesi al 
prestigioso gruppo professionale The European House - Am-
brosetti relativo a un’ampia e complessa filiera della cosmesi e 
oltre 300 incontri b2b.

L’evento è ormai conosciuto ed è diventato un appunta-
mento imperdibile, in grado di creare spazi di networking per 
agevolare l’incontro tra domanda e offerta.

Desk espositivi, numerosi interventi da parte di addetti del 
settore e due tavole rotonde in programma, con ospiti d’ecce-
zione di grandi brand italiani ed esteri: una la mattina e una 
il pomeriggio, temi preponderanti il “green” e la sostenibilità 
nel mondo del packaging, del make-up e dello skincare, appro-
fondimenti sui trend di mercato, progetti innovativi, ricerca e 
soluzioni che disegneranno la filiera cosmetica del futuro.

“Eccoci nuovamente nel futuro. Nell’innovazione che da 
sempre accompagna e contraddistingue il settore della cosme-
si. Settore in continua evoluzione e che nell’Innovation Day 
trova puntuale sintesi. È infatti necessario continuare a creare 
spazi di networking per agevolare l’incontro tra domanda e 
offerta. Le sfide globali ci stimolano a trovare sempre nuove 
soluzioni e queste iniziative sono indispensabili anche per fare 
un percorso di crescita e miglioramento assieme. 

Non solo, il tema sul quale abbiamo deciso di costruire tutta 
la giornata, il ‘green’, è un tema importantissimo; la sostenibi-
lità non è più una possibilità, ma un elemento imprescindibile 
nel processo di creazione, produzione e distribuzione di un 
prodotto”, dichiara Matteo Moretti, presidente del Polo della 
Cosmesi.

Regione, zootecnia e ambiente, novità 

polo della Cosmesi

Innovation Day 2019: si 
lavora all’edizione green

Due momenti dell’Innovation 
Day e il presidente del Polo 
della Cosmesi Matteo Moretti

via Piacenza, 61 - CREMA
Tel. (0373) 257947 - 254077

Fax (0373) 85205
E-mail: informazioni@opelmazzolacrema.it

www.opelmazzolacrema.it

Concessionaria
per Crema e Lodi

Opel
MAZZOLA 

Concessionaria
per Crema e Lodi

Opel. Idee brillanti, auto migliori

Opel Mazzola 
Crema-Lodi
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Chiusura estiva
dal 5 al 24 agosto

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

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 confeziona-
mento prodotti alimentari per società 
cooperativa a circa 10 km a est di Crema
• n. 1 posto per addetto lavorazioni 
prodotti caseari. Agenzia per il lavoro ri-
cerca per caseifi cio vicinanze Crema
• n. 1 posto per impiegata/o elabo-
razione paghe e contributi (full time 
o part time: da concordare in sede di 
colloquio) per studio professionale di Con-
sulenza del Lavoro di Crema
• n. 3 posti per operai/e confeziona-
mento prodotti cosmetici e di profu-
meria per società cooperativa zona Mele-
gnano (Mi)
• n. 4 posti per operai/e confeziona-
mento con esperienza settore cosme-
tico. Agenzia per il lavoro di Crema, per 
azienda cliente
• n. 1 posto per falegname con espe-
rienza per azienda realizzazione mobili su 
misura a pochi chilometri da Crema
• n. 1 posto per magazziniere addetto 
spostamento carichi pesanti per Azien-
da di commercializzazione prodotti a circa 
20 km da Crema, direzione Paullo
• n. 2 posti per magazzinieri gestione 
merci per azienda del settore logistica e tra-
sporti per la sede in zona Spino d’Adda
• n. 1 posto per meccanico autoveicoli 
con esperienza per concessionaria/offi ci-
na autorizzata a pochi km da Crema
• n. 1 posto per perito meccanico per 
attività di manutenzione/attrezzaggio 
macchinari. Agenzia per il lavoro cerca per 

azienda cliente vicinanze Crema
• n. 1 posto per attrezzista tornitore/
fresatore cnc per azienda metalmeccanica 
a circa 15 km a nord di Crema
• n. 1 posto per ASA con qualifi ca - 
Assistenza domiciliare 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 operai generici/ap-
prendisti per installazione coperture indu-
striali per azienda vicinanze Crema
• n. 1 posto per autista patente C in 
possesso di CQC per lavoro a chiama-
ta per cooperativa di trasporto e stoccaggio 
vicinanze Crema
• n. 1 posto per autista conducente 
mezzi pesanti patente CE + CQC per 
azienda di trasporto c/terzi zona Crema
• n. 1 posto per autisti conducente 
mezzi pesanti patente CE+CQC - Di-
sponibili a trasferte nazionali e inter-
nazionali per azienda di trasporto c/terzi 
zona Crema.
• n. 1 posto per apprendista installa-
tore e manutentore cucine industriali 
per azienda di commercio all’ingrosso di mo-
bili e cucine industriali di Crema
• n. 2 posti per neodiplomati - peri-
to meccanici o elettronici per azienda di 
produzione impianti vicinanze Crema
• n. 4 posti per manutentori meccanici 
- saldatori tubisti - aiutanti tubisti per 

società certifi cata in manutenzione impianti 
settore Oil & Gas per la zona di Crema
• n. 1 posto per apprendista idraulico 
per impianti industriali per azienda di 
impianti idraulici vicinanze Crema 
• n. 1 posto per elettricista per instal-
lazione impianti di raffreddamento 
per azienda di installazione impianti frigorife-
ri su commessa - vicinanze Crema
• n. 1 posto per addetto conduzione 
e manutenzione linee di confeziona-
mento per azienda del settore alimentare 
vicinanze Crema
• n. 1 posto per manutentore/salda-
tore  per azienda di manutenzione e realiz-
zazione impianti industriali a pochi chilometri 
da Crema
• n. 1 posto per addetto/istruttore 
sala pesi part-time per palestra della 
zona di Crema
• n. 1 posto per perito elettronico/
elettrotecnico per azienda di produzione 
impianti vicinanze Crema
• n. 1 posto per idraulico con espe-
rienza. Agenzia per il lavoro di Crema, per 
azienda cliente della zona di Crema
• n. 1 posto per carrozziere per carroz-
zeria a pochi chilometri da Crema
• n. 1 posto per impiegato/a uffi cio 
acquisti. Agenzia per il lavoro ricerca per 
azienda metalmeccanica a circa 15 km da 
Crema in direzione Treviglio
• n. 1 posto per operaio del verde per 
piante acquatiche per azienda fl orivivaisti-
ca   a circa 10 km a sud di Crema

• n. 1 posto per operaio/a settore cal-
zature con esperienza 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 digitale
• n. 1 posto per tirocinante operatore 
d’uffi cio per studio commercialista revisore 
legale
• n. 1 posto per tirocinante per azienda 
che confeziona tendaggi per interni
• n. 1 posto per tirocinante impiegato 
commerciale per azienda a Spino d’Adda
• n. 1 posto per tirocinante per Azien-
da metalmeccanica a Romanengo
• n. 1 posto per tirocinante per Azien-
da metalmeccanica a Sergnano
• n. 1 posto per tirocinante operatore 
post stampa per azienda stampa serigrafi -
ca e digitale a Romanengo
• n. 1 posto per tirocinante segretaria 
receptionist per studio odontoiatrico a Spi-
no d’Adda
• n. 1 posto per tirocinante impiegato 
tecnico per società di consulenza in ambito 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
• n. 1 posto per tirocinante operato-
re magazzino merci per azienda a Spino 
d’Adda
• n. 1 posto per tirocinante con man-
sioni di centralinista per azienda assisten-
za sociale non residenziale

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)

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

O�  cina meccanica in O� anengo RICERCA
TORNITORE CNC e OPERATORE CNC

Inviare c.v. a: info@btzsnc.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

• CONSULENTE APPLICA-
TIVO AREA COMMERCIA-
LISTI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• CONSULENTE APPLICA-
TIVO AREA COMMERCIA-
LISTI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 settembre 
2019
• MECCANICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 settembre 
2019
• IMPIEGATA/O UFFICIO 
TECNICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 settembre 
2019
• PERITO / INGEGNERE 
ELETTRONICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 settembre 
2019
• HOSTESS - PROMOTER
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 26 settembre 
2019
• ADDETTO MAGAZZINO 
E TRASPORTI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 1 settembre 2019
• RICERCA ASSEMBLATO-
RE-SALDATORE A FILO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 14 agosto 2019
• RESPONSABILE MANU-
TENZIONE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 14 agosto 2019

• OPERAI/IE
GENERICI
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 13 agosto 2019
• ADDETTO
AL CONFEZIONAMENTO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 9 agosto 2019
• OPERATORE
SOCIO SANITARIO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 1 agosto 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. 1
Scadenza: 24 luglio 2019
• CANTINIERE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 24 luglio 2019
• ADDETTO LAVORAZIONI 
DEL BURRO
posizioni disponibili n. 1
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

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

EX INFERMIERA
cerca lavoro come

ASSISTENZA NOTTURNA ANZIANI
Venerdì, sabato, domenica

dalle ore 21 alle 7
☎ 333 3929883

Studio commercialista
in Crema  CERCA 
IMPIEGATA/O

con esperienza
PER ELABORAZIONE

BUSTE PAGA
E ADEMPIMENTI

MATERIA LAVORO.
Preferibile conoscenza
software Teamsystem.
Inviare C.V. alla e-mail:
paghe.crema@libero.it
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di MARA ZANOTTI

Dopo avere raccolto alcuni pareri sulla rinnovata formula dell’Esame di 
Stato (cfr Il Nuovo Torrazzo del 13 luglio), questa settimana proponiamo, 

come di consueto, l’elenco dei risultati della maturità. A una prima analisi 
i risultati degli Esami di Stato 2019 della popolazione scolastica cremasca 
non si discostano di molto rispetto a quelli dello scorso anno. Grande 
differenze numeriche non ci sono: sarebbe necessaria una disamina più 
approfondita che porti a rilevare, ad esempio, in base a cosa siano stati 
valutati i ragazzi quest’anno, diversamente dallo scorso anno, visto che dif-
ferenti sono state le premesse, gli obiettivi e lo svolgimento dell’esame. Per 
ora soffermiamoci sulla ‘conta’ dei 100/100 raggiunti nei diversi istituti 
scolastici, escludendo paragoni di ogni sorta, per dare il giusto merito agli 
studenti che tanto si sono impegnati, evidentemente, nel corso dei 5 anni 
scolastici che li hanno portati a così brillanti risultati; ma il nostro apprez-
zamento va comunque a tutti i ‘maturi’. Come sottolineato più volte infatti 
dentro a ogni percorso scolastico, dentro a ogni studente c’è una storia 
‘personale’ che si è ben lontani dal conoscere e, ancor più, dal giudicare.

Presso l’istituto agrario Stanga di Crema si registra un 100/100, tra-
guardo non raggiunto allo Stanga casearia di Pandino. Ben due i 100/100 
ottenuto dagli studenti del Liceo Dante Alighieri della Fondazione C. 
Manziana, mentre il liceo linguistico W. Shakespeare si aggiudica un 
buon 98/100 come votazione più alta. All’istituto tecnico L. Pacioli – che 
comprende diversi indirizzi –  abbiamo contato sette 100/100 di cui 3 
hanno meritato anche la lode. Tre gli indirizzi del liceo Racchetti da Vinci 

(classico, linguistico e scientifico) 
alto il numero dei ragazzi che 
hanno ottenuto il massimo dei voti 
all’Esame di Stato: ben 25 i ragazzi 
da 100/100; fra loro 10 sono state 
le lodi! Davvero bravi! Il più grande 
istituto secondario di 2° grado della 
città è il “G. Galilei”: anche qui 
sono molti i diversi indirizzi fra isti-
tuto tecnico e liceo scientifico delle 
Scienze Applicate: ben 18 ragazzi 
hanno meritato 100/100! Fra loro 
7 studenti hanno raggiunto la lode. 
Infine l’Iis B. Munari che, per i 
corsi Scienze Umane ed Econo-
mico Sociale (il Munari è nato 
come liceo artistico per acquisire 
poi altri indirizzi di studi) registra 
9 100/100 e una lode. Questi i 
numeri (l’Iis Sraffa-Marazzi non 
è nell’elenco in quanto i dati non 
sono pervenuti); diamo però anche 
la parola agli studenti, in partico-
lare ai 100/100 e lode dell’Iis G. 
Galilei, scuola che ringraziamo 
per la disponibilità e la sollecita 
collaborazione.

Benedetta Bertesago ha 
frequentato la classe VC del liceo 
scientifico delle Scienze Applicate: 
“Mi aspettavo un buon risultato; 
negli ultimi 3 anni ho mantenuto la 
media molto alta che mi ha portato 
alla lode. La preparazione ricevuta 
è stata molto utile, in particolare le 
simulazioni. Ora voglio rilassarmi, 
sono stata in vacanza qualche 
giorno con la classe e fra poco 
parto per la Grecia con le amiche. 
Importante il test di iscrizione a In-
gegneria Matematica già sostenuto 
in IV, che mi ha permesso di avere 
l’iscrizione certa al Politecnico di 
Milano”.

 Soddisfatta anche Margherita 
Maitti, V A Liceo scientifico delle 
Scienze Applicate: “Fin dall’inizio 
dell’anno scolastico mi sono posta 
come obiettivo il raggiungimento 
della lode, sono quindi molto 
contenta di averla ottenuta. La mia 

media scolastica è sempre stata alta tanto da farmi assegnare, negli ultimi 
tre anni, riconoscimenti di merito; adesso mi sto già preparando per il test 
di Medicina che sosterrò a settembre: mi piacerebbe la ricerca, in partico-
lare nelle specializzazioni di genetica od oncologia”. 

Come ti è sembrata questa nuova maturità?
“Ho trovato stimolante poter dimostrare la capacità di fare collega-

menti tra diverse discipline; molto utile anche la simulazione che i nostri 
professori ci hanno fatto fare, soprattutto per la seconda prova scritta che 
prevedeva due materie”. Anche Emma Prevot – VB Liceo scientifico delle 
scienze applicate – ha risposto alle nostre domande: “Sicuramente pun-
tavo a questo risultato in quanto nel corso degli anni scolastici ho avuto 
medie sempre alte. In quinta ad esempio, avevo la media del 9.6, ma non 
davo nulla per scontato perché, sebbene i crediti diano una buona base, il 
voto finale bisogna guadagnarselo. Giudico positivamente la nuova formu-
la dell’Esame di Stato che permette ai ragazzi preparati di dare il meglio 
di sè ed esprimere più liberamente un discorso interdisciplinare, mentre la 
tesina era più vincolante”.

Hai già le idee chiare per il tuo futuro?
“L’anno prossimo andrò a Londra per frequentare l’Ucl University 

College London dove frequenterò Fisica. Il mio lavoro ideale è la ricerca 
sempre in ambito fisico e astrofisico”. Ora però anche per Emma si apre 
un periodo di meritato relax! Queste alcune delle eccellenze che ritrovere-
mo l’anno prossimo per l’assegnazione delle borse di studio per il raggiun-
gimento del massimo della votazione. Vogliamo però chiudere invitando 
tutti i ragazzi ‘maturi’ a fare, della propria vita, un capolavoro!

TERMINATA LA 
MATURITÀ 
ECCO L’ELENCO 
DEI RAGAZZI 
CHE HANNO 
SOSTENUTO 
L’ESAME 
DI STATO, CON I 
RELATIVI 
RISULTATI. 
INTERVISTA A TRE 
RAGAZZE 
100 E LODE
Si leggono i risultati di fine anno 
(foto di repertorio); a sinistra 
dall’alto Benedetta Bertesago, 
Margherita Maitti ed Emma 
Prevot, tre dei 100/100 
e lode dell’Iis G. Galilei

La parola 
ai 100 e lode!

ESAME DI STATO 2019

Istituto Tecnico
Agrario “Stanga”
CLASSE 5aC: Alfano Saverio 
73/100, Beria Diego 63, Berti-
ni Mirko 70, Bombari Matteo 
Giuseppe 60, Brocchieri Lo-
renzo 77, Carioni William 63, 
Crespiatico Fabio 85, Donarini 
Federico 68, Ferrari Alessandra 
Asia 69, Galantini Mirti Fede-
rico 71, Garnieri Stefano 60, 
Grasselli Stefano 61, Guerini 
Matteo Francesco 66, Lucchi 
Lucia 75, Marcarini Mychael 
61, Minelli Emanuele 64, Pani-
gada Luca 67, Pelizzari Leonar-
do 62, Piloni Riccardo 66, Piro-
vana Manuel 75, Ricci Alberto 
90, Scura Marco 60, Tomasoni 
Alberto 66.
CLASSE 5aD: Assandri Gloria 
93/100, Bermaschi Niccolò 76, 
Biaggi Matteo 78, Bottini Rubi-
na 97, Bulzi Riccardo 93, De Si-
moni Jessica 81, Ferrari Arechi 
Ippolito 82, Gavini Giorgio 70, 
Manzoni Christian 90, Pelle-
grini Daniele 96, Premi Matteo 
73, Pupillo Aurora Valentina 
86, Recchia Nicola Abramo 75, 
Samarani Luca 78, Tarenghi 
Simone 100, Testa Marco 70, 
Vanazzi Riccardo 76, Zaninelli 
Michele 90.
CLASSE 5aG: Aliprandi Cri-
stian 79/100, Aschedamini Re-
becca 80, Bacchini Leonardo 
76, Bettani Daniele 71, Bonetti 
Carlo 86, Cavallanti Jasub 74, 
Cavallo Angela 77, Cicchet-
ti Andrea 70, Colombo Silvia 
70, Deori Federico 64, Dognini 
Valentina 79, Falchi Daniel 65, 
Manzoni Daniele 77, Marche-
sini Andrea 69, Merigo Tom-
maso 68, Patrini Leonardo 75, 
Rosti Simone 89, Sangiovanni 
Francesco 65, Tolasi Emanuele 
70, Torazzi Orlando 63, Zecchi 
Alessandro 80.

Istituto Tecnico
Agrario “Stanga”
(Casearia di Pandino)
CLASSE 5aE: Alberti Niccolò 
90/100, Casorati Stefano 72, 
De Gregorio Gennaro 80, Ferri 
Cristina 80, Fumagalli Raul 63, 
Fuoco Emanuele 63, Gallotta 

Maria Fabiola 64, Guerini Luca 
72, Leone Amedeo 61, Pinotti 
Gabriele 84, Raimondi Comi-
nesi Chiara 93, Rochdi Mourad 
65, Tedoldi Alberto 64, Vatinno 
Massimiliano 63, Visigalli Leo-
nardo 61, Vitari Luca 75.

Liceo 
“Dante Alighieri”

INDIRIZZO SCIENTIFICO
CLASSE 5aA: Bertolasi Stefano 
94/100, Cantoni Daniela 76, 
Dulio Giovanni 71, Ferla Elisa 
100, Mocanu Florentin Ovidiu 
60, Padovani Martina 100, Pisti 
Mariolina 80, Pizzocheri Mario 
63, Poletti Chiara 69, Premoli 
Kevin Carlo 60, Rovescalli Bea-
trice Elettra 96, Simeone Dome-
nico 62, Vailati Giada 98, Zuf-
fetti Massimiliano 72.

 Liceo Linguistico 
“W. Shakespeare”
CLASSE 5a: Adenti Meire 
Maria Carla 63/100, Bombel-
li Giulia 62, Dellanoce Marco 
87, Garbelli Marta 91, Guerini 
Vincenzo 82, Isgrò Paolo 98, 
Loggia Angelica 60, Martignoni 
Anna 88, Monteverdi Riccardo 
93, Panzetti Francesco 67, Piz-
zocri Chiara 86, Reale Mirian 
89.

Istituto Tecnico 
Commerciale 
“Pacioli”

AMMINISTRAZIONE
FINANZA E MARKETING

CLASSE 5aA: Barbati Jessica 
75/100, Carioni Martina 72, 
Castagna Alessia 68, Curti Ile-
nia 82, Farinotti Leonardo 71, 
Ferraioli Fabrizio 70, France-
schini Rocco 63, Gallo Samuele 
60, Guerriero Elisa 85, Iapara 
Viorica 72, Michelini Orga 73, 
Mihali Oana Aurica 60, Milita-
ru Madalina 66, Mognetti Sara 
66, Palazzi Giulia 95, Panu Va-
nessa 70, Peletti Giselle 100 e 

lode, Pessini Elisabetta Eugenia 
76, Salvi Emma 60, Schiavini 
Greta 91, Smits Kimberly 81.
CLASSE 5aB: Cantoni Andrea 
79/100, Corna Pellegrini Span-
dre Margherita 64, Denti Milena 
Maddalena 71, Fasoli Mirco 64, 
Fiori Nicolò 74, Fontana Nicole 
81, Kaur Rajdeep 81, Mirante 
Kevin 60, Nahas Hamida 66, 
Paiardi Daniele Pietro 60, Pic-
colo Valerani Noemi 63, Rachdi 
Ikram 73, Rachdi Narjisse 71, 
Saadaoui Marwane 80, Sarno 
Vanessa 64, Stringa Giada 80, 
Stringa Sonia 80, Thiaw Thier-
no 60, Vavotivi Ciro 91, Vida 
Dayana Valentina 66, Zheng 
Michele Yujun 74.

RELAZIONI INTERNAZIONALI
PER IL MARKETING

CLASSE 5aA: Benelli Cristi-
na 64/100, Boiocchi Marina 
74, Bolzoni Sara 74, Bonizzi 
Giorgia 64, Castagna Marika 
94, Cirimbelli Sara 74, Di Fal-
co Chiara 72, Fasoli Linda 67, 
Ferla Giorgia 68, Gallo Stefano 
80, Ganazzali Silvia 60, Hogea 
Cosmina 70, Legori Lara 89, 
Lucini Paioni Nicole 73, Maggi 
Francesca 73, Magri Alessia 60, 
Maninetti Alessia 87, Messina 
Valentina 67, Morini Mara 73, 
Pedrini Annika 75, Piloni Gaia 
74, Piloni Natalia 66, Rebenciuc 
Ionela Cristina 60, Santana Dos 
Anjos Laila Karim 78, Scimone 
Alessia 64.
CLASSE 5aB: Ardia Alessan-
dro 72/100, Ben Baida Charifa 
73, Broglio Beatrice 68, Capo-
luongo Marilena 75, Carioni 
Nicole 90, Felisari Debora 62, 
Giannetta Pamela 90, Greco 
Corinne 64, Lo Monaco Mi-
chela 92, Lupo Pasini Sara 100 
e lode, Mainardi Arianna 65, 
Marchetti Camilla 62, Mazzo-
lari Jacopo 68, Moreira Huacon 
Shirley Marleyn 68, Nardiello 
Maddalena 60, Pinto Pasco Ni-
cole Irina 65, Rasetti Beatrice 
73, Sarais Elisa 70, Siviero Ca-
milla 70, Uggè Sofia 84, Vezzo-
ni Valentina 66.
CLASSE 5aC: Achilli Sharlotte 
Marta 70/100, Bertini Chiara 
75, Bettinelli Sara 85, Blindu 
Loredana 70, Carrozza Beatrice 
88, Cecconello Marika 70, Ci-
corella Pietro 63, Deriu Giada 
72, Digiuni Stella 77, Malvas-
sori Karla Andrea 64, Pozzali 
Solwandle Pulengh Botlhale Li-

thanda 68, Pullumbi Melissa 70, 
Rossini Irene 67, Sergi Simone 
60.
CLASSE 5aD: Bleve Erica 
62/100, Bosco Alessandra 64, 
Clerici Valentina 72, Folini Ma-
rina 82, Freri Lorenza Giusep-
pina 90, Lo Monaco Giada 60, 
Menclossi Federica 66, Monte 
Maria 80, Napoletano Stefania 
70, Rho Valentina Maria Pia 77, 
Strepponi Roberta 88.
CLASSE 5aE: Andreca Oana 
Stefania 90/100, Barbieri Mi-
chela 94, Bettinelli Cristina 63, 
Bianchini Anna 78, Bombelli 
Rebecca 82, Cillo Sabrina 68, 
De Ponti Gabriele 98, Festari 
Miriam 75, Fontana Gabrie-
la 95, Fontana Irena 71, Lento 
Martina 76, Longoni Elisa 71, 
Macoviciuc Diana 76, Mangia-
racina Greta 83, Muti Lucia 70, 
Negri Annamaria 72, Panucci 
Salvatore Mattia 95, Papapicco 
Alessia 60, Parazzini Andrea 
68, Pattonieri Grazia 76, Peliz-
zari Sara 79, Pezzotta Nadir 97, 
Prinetti Lisa 100, Rossi Elisa 77, 
Tesini Fabiana 66.

SISTEMI INF. AZIENDALI
CLASSE 5aA: Brambilla Greta 
85/100, Cuti Matteo 66, Iorda-
che Sorin 66, Knezevic Natasa 
82, Merletti Laura 90, Moretti 
Riccardo 100 e lode, Pagazzi 
Gloria 72, Parades Rivas Ales-
sandra 63, Pavlobv Sandu 64, 
Pinto Sanchz Enzo Giuseppe 
67, Poletti William 74, Rotaru 
Davide 75, Sanzanni Samuele 
74, Stringa Alessandro 73, Va-
nazzi Lorenzo 66, Vecchiarelli 
Andrea 67.

COSTRUZIONI, AMBIENTE
E TERRITORIO

CLASSE 5aA: Asfinio Nicco-
lò 94/100, Ballhysa Loris 100, 
Bonizzi Andrea 66, Caramat-
ti Gaia 70, Carniti Filippo 96, 
Croitoru Paula Catalina 75, Da-
sti Eleonora 100, De Priori An-
drea 80, Dossena Gabriele 65, 
Foglio Simone 74, Gagliardo 
Marianna 75, Gambato Mattia 
63, Ghounaf  Hazar 61, Gia-
valdi Matteo 75, Gomez Silvia 
Diana 64, Jori Roberto 69, Khe-
dr Ahmed 75, Lomuscio Dome-
nico 73, Macalupu Flores Victor 
Hugo 60, Marchitelli Alberto 
Maria 63, Meziane Cherki 62, 
Picco Giada 78, Scabiosi Davi-
de 69, Dossena Natale Luigi 87.

2019speciale    maturi
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SERV. INF. AZIENDALI
CON SPEC. SPORTIVA

CLASSE 5aA: Baiocchi Tho-
mas 70/100, Belotti Marta 83, 
Beretta Daniel 74, Bosio Marti-
na 81, Denti Filippo 61, Giam-
belli Nicolo 66, Labruna Alessia 
70, Leone Lucrezia 83, Lezzo 
Nicolò 86, Marchesi Giorgia 61, 
Matrone Ilaria 63, Mazza Simo-
ne 64, Pozzi Davide 61, Russo 
Pio Francesco 74, Sassi Diego 
71, Tomasotti Giacomo 76, Zu-
vadelli Michela 72.
CLASSE 5aB: Barni Davide 
73/100, Bottarelli Omar 85, De 
Poli Gabrio Carlo 64, Di Marti-
no Alberto 63, Facchetti Nicolò 
62, Fenaroli Morgan 70, Fena-
roli Vladimir 69, Freri Alberto 
62, Lebbie Mariea 62, Leoni 
Matteo 61, Maccalli Sara 63, 
Malanca Anna 100, Mombel-
li Jacopo 60, Mussini Erik 74, 
Orofino Federico 64, Quirico 
Andrea 70, Sellino Annalisa 60, 
Tomella Christian 78.
CLASSE 5aC: Briaschi Martina 
70/100, Carioni Ilaria 62, Im-
posimato Davide 69, Lodigiani 
Luca 72, Lupo Pasini Cristian 
77, Montano Giorgia Noemy 
71, Palla Federico 72, Raimondi 
Rebecca 60, Scalfi Lara 70, Tor-
nelli Iris 78, Uberti Alessandro 
Enzio 61.

LICEO SCIENTIFICO
CON INDIRIZZO

SPORTIVO
CLASSE 5aA: Agolini Vanessa 
64/100, Armanni Simone 92, 
Bertolini Marco 80, Bianchetti 
Cristina 72, Cassaghi Alice 74, 
Ceresoli Irene 62, Cristiani Mar-
co 68, Degli Agosti Sara 71, Dini 
Laura 85, Formenti Marta 69, 
Gelmi Camilla 66, Grasso Ales-
sio Giuseppe 60, Grioni Thomas 
60, Lazzarini Davide 92, Lodet-
ti Ruben 68, Lovarelli Luca 70, 
Maccabruni Marco 71, Maffina 
Greta 67, Miretta Lorenzo 68, 
Mosconi Stefano 74, Pacchioni 
Francesca Chiara 75, Paviglia-
niti Davide 75, Pisoni Luca 80, 
Rossoni Elisa 72, Scorsetti So-
fia 64, Severgnini Angelica 75, 
Sgariboldi Aurora 72, Tessadori 
Andrea 90, Vailati Angelica 65, 
Zambaiti Mattia 77.

Liceo “A. Racchetti”
INDIRIZZO
CLASSICO

CLASSE 5a: Baragetti Alessan-
dra 67/100, Bellani Emma 70, 
Bettinelli Ginevra 60, Carioni 
Federico 84, Caroselli Michela 
100, Cerioli Mirta 74, De Mi-
cheli Martina Giulia Pia 80, 
Ferrario Elena 90, Francioni 
Beatrice 78, Galli Maria Vitto-
ria 62, Gennari Valentina 82, 
Larotonda Giulia 77, Marza-
galli Giovanni Pietro 78, Mas-
saglia Camilla Maria 80, Mean-
ti Maria Vittoria 100, Merisio 
Marta 85, Ottolini Lucia 83, 
Pedrinazzi Ester 100, Poletti 
Diego Maurizio 100, Selvaggi 
Emanuele 71, Signorelli Laura 
62, Soldati Beatrice 81, Spini 
Roberta 76, Toppia Mattia 75, 

Vaiani Camilla 100, Vanazzi 
Elena Micol 72, Vernica Geor-
giana Nicoleta 70.

INDIRIZZO LINGUISTICO
CLASSE 5aD: Bianchessi Glo-
ria 100/100 e lode, Boca Sergiu 
71, Bosetti Jacopo 100, Botti-
glieri Chiara Margherita 63, 
Campari Margot 73, Carioni 
Vienna Valentina 92, Carlini 
Giulia 72, Cè Eleonora 68, Lon-
gari Martina 60, Maffeis Rebec-
ca Francesca 73, Merini Letizia 
92, Mussi Elisa 83, Nidasio An-
drea 85, Pea Andrea 82, Pepe 
Roberta 68, Prendi Alba 71, 
Rebucci Emma 75, Rosi Milena 
67, Tarletti Anna 75, Tonghini 
Francesca 82, Visigalli Bianca 
100, Zecchini Valentina 90.
CLASSE 5aE: Agnesi Matteo 
100/100 e lode, Barbati Jenni-
fer 83, Bassi Elena 100, Berga-
maschi Rachele 78, Bianchessi 
Ambra 70, Bianchetti Federica 
85, Bosa Alessia 100, Boschetti 
Serena 68, Codebue Alice 70, 
Crotti Edoardo Paolo Maria 74, 
Franco Ilaria 79, Franzosi Sara 
85, Frati Morena 60, Guazzot-
ti Valentina 92, Ilieva Ilaria 90, 
Lucini Paioni Altea 77, Mar-
chesi Veronica 100 e lode, Me-
leri Elisa 82, Palanti Beatrice 94, 
Pentimone Elia 73, Rava Matil-
de 67, Rossi Francesca 82, Zane-
si Anna 68. 
CLASSE 5a F: Bertocchi Gre-
ta 75/100, Boffelli Silvia 78, 
Bortolotti Elena 61, Ceruti 
Francesca 81, Ciulli Laura 64, 
Coccoli Alice 65, Coletta Sofia 
Assunta 79, Emendi Martina 
65, Fenini Martina 96, Forina 
Alessandro 80, Grazioli Erika 
77, Loda Francesca 89, Ma-
glio Giada 75, Mainardi Giulia 
65, Marangi Alice 82, Martino 
Greta 63, Mosconi Chiara 66, 
Raimondi Cominesi Ilaria 67, 
Salera Valeria 67, Sanzanni 
Zvonimir 73, Spinelli Giulia 
86, Tansini Daniela 90, Visigal-
li Giulia 60.
CLASSE 5aH: Alchieri Sofia 
92/100, Biachessi Elena 82, 
Bombelli Francesca 72, Casan-
tello Aurora Marica 87, Cervie-
ri Alessia 96, Chiodin Chiara 
62, Comanduli Alice 70, Crotti 
Emma 79, Doldi Chiara 100 e 
lode, Farahat Cristina 77, Fer-
roni Letizia 91, Fontana Laura 
Giorgia 61, Genevini Giulia 70, 
Gilli Rubens 60, Girba Bianca 
Elena 67, Mercurio Martina 80, 
Mutti Adele 77, Pertusi Paola 
Giulia 88, Riboli Martina Ester 
92, Rosati Davide 100 e lode, 
Samarani Matteo 77, Seresini 
Lavinia 92, Spinelli Giulia 92, 
Subioli Marta 98, Tartaglia Ali-
ce 70.

INDIRIZZO SCIENTIFICO
CLASSE 5aA: Alboni Sara 
83/100, Bonizzoni Marco 83, 
Cornalba Samuele 100 e lode, 
Dondon Joel 72, Fazzio France-
sca 78, Ferrari Alice 70, Fortini 
Veronica 72, Fugazzola Pietro 
60, Guerini Giulia 82, Manclos-
si Riccardo 60, Moro Giulia 90, 
Pines Jessica 90, Poli Veroni-
ca Maria 80, Ponzini Luca 78, 

Quartaroli Leonardo 66, Ragu-
sa Alessandro 96, Romani Bea-
trice 90, Romano Otello 63, Sin-
gh Simran 80, Tedoldi Matteo 
64, Valcarenghi Francesco 100, 
Vitolano Federico 63.
CLASSE 5aB: Alasia Maria 
Carol 70/100, Bertola Giorgia 
90, Bianchessi Chiara 90, Bro-
gnoli Damiano 91, Cattaneo 
Matteo 79, Dondon Didier 85, 
Lotti Alessandra Carla 81, Ma-
sini Giulia 73, Moretti Micol 79, 
Mosti Rebecca 68, Pastormerlo 
Pietro 90, Pisati Elisa 100, Poli 
Roberta 89, Rapi Alberto 72, 
Scalvini Andrea 78, Timpano 
Luigi 81, Toscani Luca 85, To-
taro Giovanni 74, Vaghi Davide 
82, Vailati Amina 79.
CLASSE 5aC: Bianchessi Mat-
tia 99/100, Bianchessi Michele 
100 e lode, Bressanelli Riccardo 
92, Carelli Giovanna 97, Dende-
na Alessia 91, Donati Diego 90, 
Dragoni Rebecca 67, Guerini 
Federico 100, Lissoni Irene 82, 
Lonigro Davide 67, Masseroni 
Stefano 82, Mosca Francesca 
100, Oldini Gloria 74, Piloni 
Alessandro 100 e lode, Rubagot-
ti Paola 94, Severgnini Alessia 
100 e lode, Simonetti Federico 
Andrea 90, Valcarenghi Riccar-
do 80, Viganò Andrea 92, Zane-
si Ivan 72, Zucchelli Chiara 100.
CLASSE 5aD: Ajello Giada 
80/100, Antonelli Ettore 71, 
Barbieri Umberto 100 e lode, 
Bignami Martina 97, Bottesini 
Erica 94, Cantoni Jacopo 71, 
Caravaggi Tommaso 68, Crotti 
Giacomo Roberto 69, Doneda 
Giulia 85, Esposito Cristia-
no 60, Fassina Sara 63, Freri 
Miriam 96, Galli Chiara 75, 
Ghilardi Matteo 61, Ghisolfi 
Lucia 98, Giunta Davide 100, 
Guerini Laura 79, Letizia Ma-
nuel 81, Milanesi Chiara 85, 
Panzarella Valeria 62, Pertusi 
Federica 82, Pintus Matteo 61, 
Ranghetti Filippo 63, Riccardi 
Rosa 90, Severgnini Elisa 100 
e lode, Stabilini Elisa 100, Tac-
cani Andrea Achille 100 e lode, 
Torri Brian 84.

Istituto “G. Galilei”
BIOTECNOLOGIE

AMBIENTALI
CLASSE 5aA: Angoli Nata-
lia 84/100, Boschiroli Claudio 
60, Cavalli Nicola 62, Chiodo 
Grandi Valentina 92, Conforti 
Alberto 100, Ghidini Cesare 76, 
Ginelli Elisa 98, Inzoli Elena 67, 
Manclozzi Giada 66, Mango 
Lorenzo 65, Molinari Roberto 
96, Ortiz Loayza Gerard Chri-
stopher 66, Rossi Alessandro 73, 
Russo Stefania 68, Taffettani Ni-
cholas 100, Ventura Beatrice 60.

CHIMICA DEI MATERIALI
CLASSE 5a CA: Algisi Gaia 
70/100, Basani Roberto 68, 
Bianchini Massimiliano 62, 
Candeloro Andrea 68, Cavagno-
li Simone 62, Cella Matteo 71, 
Di Giaimo Roberto 89, Facco 
Lorenzo 71, Ferrario Matteo 76, 
Freri Enrico 74, Fusar Poli An-

drea 97, Ghilardi Alice 76, Gro-
su Claudia Iuliana 71, Locatelli 
Camilla 100, Longhi Marica 
61, Luisani Erika 60, Magarini 
Debora 97, Monella Marco 77, 
Sarti Luca 95, Sidoli Luca 67, 
Strippoli Matteo 92, Targhetti 
Marco 66, Tonani Chiara 70.
CLASSE 5a CB: Cogliati Loren-
zo 79/100, Coti Zelati Michele 
93, De Rosa Federica Alessia 
82, Della Noce Alberto 75, Fa-
soli Marina 96, Gerola Michele 
100, Pauciulo Rebecca 78, Ros-
setti Matteo 68, Salerno Luca 
74, Tartaglia Beatrice 78.

BIOTECNOLOGIE
SANITARIE

CLASSE 5aA: Andena Nicole 
69/100, Bargigia Elisa 70, Bel-
landi Laura 67, Bonora Desi-
ree 68, Capra Michela 81, Hu 
Lili 70, Maitti Margherita 100 
e lode, Milesi Francesco Fausto 
75, Nichetti Ambra 64, Paget-
ti Alessia 75, Pagliari Virginia 
78, Palestri Matteo Antonio 77, 
Premoli Francesco 94, Robecchi 
Edoardo 62, Saerri Michele 76, 
Saronni Cristian 81, Scalvini 
Alessia 97, Valcarenghi Eleono-
ra 67.

INFORMATICA
CLASSE 5aA: Appiani Alessan-
dro 68/100, Bandera Mattia 82, 
Bernardoni Stefano 70, Bertoni 
Mattia 100, Bonomini Davide 
100, Ceo Alex 72, Delfanti Lo-
renzo 65, Ene Ionut Alexandru 
72, Genevini Nicolò 90, Lucini 
Paioni Matteo 100, Marani Ser-
gio 94, Mirceta Aleksei Spiro 
76, Mondoni Matteo 78, Morel-
li Elisabetta 67, Negri Alessan-
dro Andrea 68, Rahali Younes 
77, Scatozza Riccardo 70, Virdis 
Marcello 90.
CLASSE 5aB: Airoldi Roberto 
72/100, Arpini Chiara 94, Bal-
duzzi Lorenzo 77, Ferla Giulia 
69, Galvani Aurora 70, Maestri 
Luca 100, Mandonico Andrea 
91, Mihali Vasile Sebastian 85, 
Morandi Chiara 77, Murabito 
Rosario 98, Nidasio Alberto 
100, Piloni Federico 70, Proven-
zi Nicola 70, Radaelli Alessan-
dro 66, Sassi Marco 78, Singh 
Jobandeep 80, Vassallo Stefano 
80.
CLASSE 5aC: Annarelli Tho-
mas 80/100, Bassi Giovanni 79, 
Bergami Luca 93, Carrara Mar-
tina 86, Festini Cappello Nadia 
91, Fragale Elena 95, Giussani 
Luca 80, Parati Laura 98, Parati 
Manuel 79, Patisso Andrea 83, 
Sirghe Andrei Gabriel 72, Spez-
zano Samuele 64, Tosi Elia 70.

TELECOMUNICAZIONI 
CLASSE 5aA: Barbati Bion-
do Alessandro 90/100, Bellani 
Luca 79, Ben Moghrem Kadija 
73, Bolzoni Marco 67, Carelli 
Alberto 80, Cristini Matteo 100 
e lode, Lepre Giorgio 78, Magni 
Gabriele 64, Moro Filippo 75, 
Natale Paola 84, Omacini Alice 
78, Pagano Arcangelo 65,  Ver-
naci Francesco 66, Vezzoli Ales-
sandro 62, Zaninelli Federico 
88, Zucchetti Samuel 70.

MECCANICA E MECCATRONICA 
CLASSE 5aA: Alberti Stefa-
no 72/100, Balzi Gabriele 86, 
Bazzani Riccardo 68, Cimaschi 
Daniele 67, Cremonesi Matteo 
78, Dayawansa Ponnavela Vi-
danalage Manod Sachinda 63, 
Fusar Bassini Mirko 63, Omaci-
ni Simone 60, Poviani Giovanni 
73, Pulga Simone 68, Raimondi 
Ivan 87, Rocco Paolo 68, Sa-
manni Luca 100 e lode, Scandel-
li Giuseppe 63, Venturini Anto-
ny 71.
CLASSE 5aB: Bosi Marco 
70/100, Brunetti Raffaele 65, 
Cornalba Claudio 62, Cremonesi 
Federico 89, Cuorpo Matteo 73, 
Didomenico Giorgio 66, Fonta-
na Gabriele 60, Gandola Davide 
70, Gatteri Antonio 75, Ghilardi 
Samuele 72, Groppelli Michele 
90, Guerini Rocco Andrea 80, 
Joshi Aakarshan 62, Melegari 
Matteo 100, Pea Luca 71, Pisati 
Matteo 74, Pizzochero Luca 66, 
Procopio Enrico Maria 73, Stra-
da Piergiovanni 83, Urmi An-
drea 62, Vanni Nicolò 64. 

MECCANICA ED ENERGIA
CLASSE 5aA: Bianchessi Da-
vide 68/100, Bissa Stefano 60, 
Bonvini Matteo 75, Dagheti 

Alessandro 68, Ferrari Amedeo 
75, Giavazzi Matteo 64, Gra-
nata Luca 74, Iliev Riccardo 
70, Pala Giorgio 65, Sanchirico 
Omar 62, Vaghetti Emiliano 92, 
Valcarenghi Alan 70.

MECCANICA E MECCATRONICA
CLASSE 5aC: Alloni Luca 
78/100, Ferrari Matteo 100 e 
lode, Fontana Mattia 72, Lu-
cini Paioni Davide 92, Moretti 
Riccardo 73, Palmas Diego 97, 
Polenghi Matteo 64, Tessadori 
Thomas 61, Vailati Fabio 87, 
Vassalli Mattia 70.

SCIENTIFICO
SCIENZE APPLICATE

CLASSE 5aA: Arosio Alessan-
dro 60/100, Basso Ricci Marti-
na 99, Bottani Alex Joseph 65, 
Brognoli Diego 77, Campari 
Francesca 100, Ceresa Paolo 
Vittorio 89, Cioffi Chistian 81, 
Doldi Edoardo 67, Facchinetti 
Marco 76, Ferreri Riccardo 78, 
Ferretti Carlo 71, Galbiati Elena 
100, Garavelli Gabriele 88, Gar-
bagni Alessia 74, Lorini Paolo 
68, Mangili Gabriele 68, Oldani 
Mattia 76, Prevot Emma 100 e 
lode, Rabbaglio Fabio 67, Ra-
gab Basma 71, Rescalli Marco 
62, Ricetti Claudia 72, Vailati 
Andrea 73.
CLASSE 5aB: Agosti Arianna 
79/100, Bassorizzi Vittoria 78, 
Bergomi Andrea 94, Bertoni 
Nicholas 60, Bona Francesco 
80, Buratti Diego 100, Caravan 
Fridrik Cristiana Evelina 60, 
Cardisperi Marta 81, Clementi 
Martina 93, Delfini Greta 65, 
Diallo Mamadou Seydou 84, 
Doldi Laura 83, Fusari An-
drea 94, Incardona Stefano 78, 
Ingiardi Mauro 98, Marchesi 
Giorgio 84, Minuto Chiara 69, 
Parati Alexander 88, Pedrinazzi 
Sophie Alessandra Giacomina 
66, Pedrini Rebecca 65, Piccioni 
Isabella 91, Rossi Michela 100 e 
lode, Salada Giulio 65, Salvitti 
Lidia 94, Scalvi Alessandro 74, 
Sozzi Tommaso Francesco 60, 
Uberti Foppa Marco 64, Zanotti 
Giovanni 69.
CLASSE 5aC: Bensanelli Lo-
renzo 88/100, Bertesago Bene-
detta 100 e lode, Bonaventura 
Jacopo Franco 94, Capuano 
Matteo 65, Crespiatico Maria 
63, Defendi Andrea 80, Dos-
sena Filippo 95, Fontana Clara 
Giovanna 71, Ghidotti Giorgio 
Maurizio 70, Giavazzi Mattia 
76, Guerini Manuela 85, Lan-
zoni Marco 70, Lisè Simone 
77, Membri Alex 70, Moretti 
Filippo 67, Motti Federica 75, 
Nelli Emanuele 93, Piacentini 
Riccardo 74, Poetto Andrea 81, 
Polverini Jacopo Maria 70, Ros-
si Eleonora 79, Rossi Lisa 65, 
Rusconi Arianna 63, Scandelli 
Arianna 90, Scaravaggi Samue-
le 70, Serina Beatrice 66, Stillo 
Marco 97, Vite Chiara 90. 

Liceo Artistico
“Bruno Munari”

SCENOGRAFIA
CLASSE 5aA: Badini Debo-
rah 62/100, Bertani Pernilla 
70, Borroni Serena 76, Comi 
Caterina 72, Cordiano Erica 
100 e lode, Cremonesi Maria 
Bianca 77, Feletto Alessia 70, 
Ferro Clara 90, Grecu Iuliana 
Jenica 70, Lodrini Chiara 81, 
Mastrandrea Rebecca 90, Nu-
cera Corinne 63, Pentimone Si-
mone 75, Pirola Sofia 67, Saiani 
Barbara 76, Sanzanni Lara 67, 
Tapia Muniz Sabrina Marjorie 
60, Valsecchi Banfi Matilde 85, 
Zanoli Sabrina 94.

AUDIOVISIVA MULTIMEDIALE
CLASSE 5aB: Baffi Simone Co-
stante 67/100, Balanica Ioan 
Georgian 69, Cattaneo Umber-
to 64, Chiappi Giada 71, Corta-
da Gaia 87, De Nicolò Lucrezia 
66, Ferrari Emanuele 75, Fraoui 
Yasmine 94, Hussein Yaquub 
91, Mallus Chiara 74, Maragno 
Edoardo 80, Marongiu Marco 
70, Piccolo Matteo 75, Pirotta 
Giacomo Antonio 70, Plizzari 
Ambra 75, Poli Beatrice 70, Ru-
sconi Alyssa 85, Spezzano Me-
lissa 78.

ARTI FIGURATIVE
CLASSE 5aC: Adenti Joana 
Maria Agostina 70/100, Bom-

bari Giada 83, Dossena Camilla 
82, Masseroli Vittoria 80, Mol-
lica Celeste Margot 77, Olivero 
Marina 81, Paternazzi Matilda 
82, Pienazzi Federica 68, Piloni 
Virginia 82, Tansini Veronica 
86, Vamanu Lorena Ana Maria 
67, Vesconi Vanessa 91, Zamba-
ra Francesco 77, Zavaglio Fede-
rica 76.

ARCHITETTURA 
E AMBIENTE

CLASSE 5aD: Bellani Pao-
lo 72/100, Binetti Gloria 99, 
Bombari Greta 77, Calegari 
Alessandro 94, Demetrio Da 
Rocha Guilherme Mathias 75, 
Donzelli Giulia 89, Inzoli Tom-
maso 66, La Manna Niccolò 
67, Marani Selina 73, Mazzan-
te Riccardo 81, Patrini Claudio 
63, Rosi Elena 91, Strandzhalie-
va Raia Pavlinova 75, Zanichelli 
Silvia 75.

DESIGN
CLASSE 5aE: Arfani Alice 
85/100, Bianchi Paola 87, Caso-
ni Danilo 73, Cavallaro Ylenia 
71, Cirqueira Vieira Pedro Ga-
briel 74, Ginelli Alice Gayle 81, 
Grassi Matteo 70, Iaparà Ionela 
85, Laboni Martina 85, Locatel-
li Martina 86, Mandelli Brian 
79, Marconetti Sofia 72, Meni 
Chloe 88, Merisio Federica 67, 
Rozza Ginevra 77, Rulfi Alessai 
64, Scebba Luigi 81, Sorani Mi-
chela 81, Zani Chiara 95.

GRAFICO
COMUNICAZIONE
 TECNOLOGICA

CLASSE 5aF: Caminati Tho-
mas 75/100, Castrianni Sara 
Luna 70, Cazzamali Greta 93, 
De Venuto Loris 67, Draghetti 
Marco 62, Fenini Alessia 82, 
Folugo Martina 62, Giansanti 
Giulia 66, Marchesetti Giada 
62, Mombelli Maria Elena 73, 
Moretti Alessandro 73, Orlante 
Chiara 63, Petrali Federico 75, 
Ramponi Matteo 76, Savalli 
Roberta 60, Taccon Martina 63, 
Tesauro Giulia Ilde 68, Tesauro 
Samuele 72.

SCIENZE UMANE
CLASSE 5aL: Albani Jessica 
71/100, Avanzi Giulia 80, Bo-
schiroli Lucrezia 84, Corbani 
Lucia 75, Finotto Alessia 67, 
Iusco Ilaria 68, Landucci Sara 
100, Lonano Chiara 65, Lual-
di Clarissa 71, Mancini Rober-
ta 67, Mantovani Alessia 90, 
Miffoleri Lucrezia 76, Miragoli 
Pietro 93, Orlando Letizia 75, 
Panzerella Federica 91, Perego 
Chiara 63, Riboli Gloria 100, 
Stroppa Elena 87, Valtolina 
Giulia 78, Varisco Filippo 70, 
Zadi Sara 62.
CLASSE 5aM: Barrueto Trujil-
lo Fabiana America 76/100, 
Bressanelli Beatrice 90, Calatrò 
Giada 72, Ghisetti Elisa 100, 
Giavardi Giulia 90, Giroletti 
Giulia 81, Guanziroli Greta 62, 
Locatelli Elena 80, Martinelli 
Erica 95, Merigo Camilla 81, 
Nicoli Claudia 100, Piacentini 
Rebecca 100, Poletti Laura 77, 
Riccardi Alessia 82, Rossetti 
Chiara 68, Sali Giada 80, Strep-
parava Asia 81, Stringa Greta 
75, Vergani Giulia 89, Volpari 
Martina 66, Volpi Martina 67, 
Zuccotti Irene 86.

ECONOMICO SOCIALE
CLASSE 5aG: Baghri Hamza 
76/100, Barbati Alessia 71, Ber-
gamini Stefano 81, Cavana Pa-
ola Maria 78, Cerioli Lara 87, 
Costi Martina 100, Eddajjany 
Yasmine 72, Latorre Alissa 84, 
Magnani Chiara 100, Mangiar-
di Fontana Nadia 82, Minunno 
Martina 66, Palese Martina 84, 
Paparatto Alessandra 76, San-
zanni Elisa 83, Spagnoli Vanes-
sa 70, Tornelli Lisa 97.
CLASSE 5aH: Avdurahma-
ni Ester 84/100, Andolfi Sara 
100, Bernardoni Michael 97, 
Bisi Ambra 100 e lode, Burgio 
Francesca 67, Catalano Lidi 
Beatrice 78, Ciriello Beatrice 
67, D’Agate Francesca 86, Do-
neda Mirko 96, Ercoli Tea 96, 
Ferro Tommaso 67, Formaggia 
Michele 90, Giroletti Linda 74, 
Golfrè Andreasi Francesca 100, 
Kumria Zyfk 67, Mariani Luigi 
67, Marletta Andrea 100, Quatti 
Luca 81, Scappini Lorenzo 72, 
Tacconi Matteo 76, Zanoni Gio-
ele 89.

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato e�etto legno

Made in Italy

vi aspettiamo nel nostro shoowroom

Nuove trame e linee impresse 

su ceramiche, 

versatilità del materiale 

e facilità di pulizia 

e manutenzione

SS. 415 Paullese km18 (via Parma, 8) - SPINO D’ADDA
Tel. 0373 965312 Fax 0373 966697 
Dal lunedì al sabato 8.30-12 e 14-18.30. 
Sabato 15-18
Sabato 3 e 31 agosto – chiusura pomeridana
Dal 8 al 24 agosto – CHIUSO PER FERIE



Cinema sotto 
le stelle: Mia
e il leone...

Proseguono gli appuntamenti 
con il Cinema sotto le Stelle orga-

nizzato dall’assessorato alla Cul-
tura del Comune di Crema presso 
gli spazi di CremArena, Museo 
Civico di Crema e del Cremasco; 
martedì prossimo 23 luglio, alle 
ore 21.15 (biglietti di ingresso 3.50 
euro) verrà proposto un film per 
tutte le famiglie: Mia e il leone bianco 
(regia di Gilles de Maistre). La pel-
licola francese – che ha ottenuto un 
discreto successo al botteghino –  
vede protagonista la giovane Mia 
(Daniah De Villiers) che da bam-
bina ha stretto una straordinaria 
amicizia con Charlie, un leoncino 
bianco nato nell’allevamento di fe-
lini gestito dai genitori in Sud Afri-
ca. Per anni i due crescono insieme 
ma a 14 anni Mia  scopre che il 
suo incredibile legame con Char-
lie, ormai divenuto uno splendido 
esemplare adulto, potrebbe finire 
da un momento all’altro perché 
Charlie non è più un tenero batuf-
folo come quando giunse da Mia 
il giorno di Natale, ma è cresciu-
to, è un leone adulto, con tutte le 
conseguenze del caso... La ragazza  
accetta sempre meno le limitazioni 
che le sono imposte per la sua si-
curezza, rifiuta ogni gabbia – reale 
e simbolica – che viene imposta 
dalla sua famiglia. Il film riporta al 
cinema che sta in uno spettro che 
da un lato ha i vecchi film Disney 
con gli animali e dall’altro i film di 
Jean Jacques Annaud come L’orso 
e, soprattutto, Due fratelli, che con 
questo film condivide il tema ‘fe-
lino’. Grazie a una realizzazione 
durata tre anni, che ha permesso 
all’attrice protagonista di entrare 
in sintonia con il leone Thor (vera-
mente un ottimo attore!), la  sinto-
nia tra attrice e animale è davvero 
sorprendente.

M. Zanotti

Sifasera: cartellone quasi 
pronto per la nuova stagione

di MARA ZANOTTI

Non c’è pausa al Teatro del Viale di Castelleone. Chiusa 
la scorsa settimana la prima esperienza estiva di Sifasera 

(presso l’arena di Palazzo Brunenghi sono stati portati in sce-
na in allestimento completo, dopo la presentazione dedicata 
al territorio e a Cercando Abele, l’opera lirica Aida, il balletto Il 
lago dei cigni e l’operetta La vedova allegra con entusiastici com-
menti di pubblico e critica e successo di partecipazione), è già 
tempo di pensare alla stagione invernale. Sifasera 2019-2020 
sta prendendo forma mettendo sempre in circuito gli spazi 
spettacolo delle città di Castelleone, Soresina e Orzinuovi 
con organizzazione e direzione artistica curata da Bruno Ti-
beri e Teatro del Viale.

Quello che andrà ad aprirsi il 10 novembre, con campagna 
abbonamenti e prevendite biglietti al via a partire dal mese 
di settembre, sarà il 18° cartellone targato Sifasera, divenuto 
ormai per un vasto territorio sinonimo di ottimi spettacoli e 
varietà nella proposta. 

Sarà così anche quest’anno con una stagione sulla quale i 
curatori stanno lavorando con il consueto entusiasmo e con-
vinzione e che consegna all’estate già alcune certezze. Innan-
zitutto quella del format. “Vi sarà la stagione serale – spiega 
il direttore artistico – con 10 spettacoli spalmati tra Castelle-
one e Soresina ai quali si aggiungerà un’appendice primave-
rile tutta orceana con due spettacoli. Non mancheranno le 
domeniche per bambini e famiglie, con la rodata e vincen-
te formula della Merenda a teatro, giunta alla nona edizione. 
Presente all’appello, per la quarta stagione, anche Leggendo e 
narrando ovvero gli incontri con autori e testimoni del nostro 
tempo promossi a ingresso libero. Il tutto in una condivisione 
di progetti e collaborazione che vede Teatro del Viale lavorare 
a fianco delle amministrazioni comunali dei tre centri, con 
partnership strette con diverse realtà economiche locali per 
un anno di importanti eventi”.

E di eventi si tratta se si pensa che l’apertura sarà affidata 
a un grande mattatore televisivo e cinematografico. “Proprio 
così – continua Tiberi – il 10 novembre a Soresina avremo il 
piacere di inaugurare la 18a stagione di Sifasera con Flavio In-
sinna e la sua Macchina della felicità. Uno spettacolo che mette 
insieme recitazione, humor e musica, per passare poi al rialle-
stimento di Vernia o non Vernia, questo il problema, con Giovan-

ni Vernia – ormai un ‘amico’ della rassegna Sifasera dove ha 
presentato diversi suoi lavori incontrando sempre il favore del 
pubblico – e il maestro Marco Sabiu (ogni anno protagonista a 
Sanremo nella direzione d’orchestra)”.

Novità, quindi, e graditi ritorni. “Esatto – aggiunge il re-
sponsabile di Teatro del Viale –. Tra i primi anticipo la pre-
senza di Alessandro Benvenuti e Stefano Fresi con una rilet-
tura straordinaria di un classico, Donchisci@tte; tra i secondi 
quello di Paolo Cevoli con il suo nuovo spettacolo, La sagra 
famiglia per proseguire nel solco tracciato dall’attore comico 
desideroso di raccontare la storia a suo modo”.

E poi? “Spazio anche alla lirica e all’operetta con una sor-
presa per gli amanti dei due generi: i titoli in rappresentazio-
ne raddoppieranno, e la danza con quello che a tutti gli effetti 
per portata e temi è un altro grande evento ‘fuori abbonamen-
to’. La compagnia veronese Rbr Dance Company presenterà 
Indaco – Gli illusionisti della danza, dove il linguaggio coreutico 
e la tecnologica si metteranno al servizio di una campagna 
a favore del pianeta e della tutela dell’ambiente. Una vera e 
propria ‘bomba’ dal punto di vista dello spettacolo di danza e 
sotto il profilo dei contenuti. Uno show che è stato capace di 
siglare sold-out in tanti teatri lungo tutto lo Stivale” e viste le 
premesse non mancherà di replicare il successo anche presso 
il Teatro del Viale, che sta lavorando anche alla proposta di 
un secondo balletto, un classico dalle atmosfere natalizie.

In un mondo di fiabe trascineranno le ‘merende a teatro’: 
da Pinocchio a Pier(o)ne e il lupo, oltre ad altri due allestimenti 
in definizione. Nella storia del Novecento invece ci immerge-
ranno gli incontri della rassegna Leggendo e Narrando. “Dice 
bene – conclude Tiberi – quantomeno per uno dei due, l’altro 
è in calendarizzazione. Avremo certamente il piacere di avere 
con noi, nel centenario dell’impresa di Fiume condotta da 
Gabriele D’Annunzio, Giordano Bruno Guerri, scrittore e 
presidente della fondazione ‘Il Vittoriale’, profondo studioso 
e conoscitore dello scrittore, poeta, giornalista, militare e pa-
triota pescarese. Ci parlerà del Vate, del sogno chiamato Fiu-
me e del suo libro Disobbedisco, dedicato alla storica impresa 
e al suo condottiero”.

A breve la stagione sarà definita e presentata. Gli abbona-
menti e i biglietti saranno in vendita da settembre. Chi voles-
se già avere informazioni può contattare i numeri telefonici 
0373.350944 oppure 348.6566386.

Poesia 
a strappo, 
cercasi autori

Sabato 14 e domenica 15 settem-
bre a Crema sotto il porticato 

Comunale di piazza Duomo, dalle 
ore 10 alle ore 19, il Circolo Poeti-
co Correnti, con il patrocinio del 
Comune di Crema, organizza la 
24a edizione di Poesia A Strappo in-
titolata Mattino. I poeti che inten-
dono partecipare possono inviare 
un massimo di 3 testi in formato 
A4 fotocopiato ciascuno in 20 co-
pie entro martedì 10 settembre al 
seguente indirizzo civico: Alberto 
Mori via Luigi Cadorna 11, Cre-
ma. La partecipazione è libera così 
come il tema delle poesie e dei te-
sti. Si accettano anche poesie ispi-
rate al tema del titolo: al mattino, 
nella parola rivelata dalla poesia, 
al suo inizio quotidiano nella vita.

Nella stampa dei testi da invia-
re lasciare 3 cm liberi sul bordo in 
alto del formato A4 per l’assem-
blaggio tipografico delle poesie 
ricevute.

Si consiglia la firma delle poesie 
e l’eventuale inserimento dei dati 
personali per offrire l’identità au-
torale al lettore. Vengono parimen-
ti accettati ed esposti anche com-
ponimenti anonimi: in tal caso gli 
organizzatori esercitano la propria 
discrezionalità verso scritture rite-
nute offensive e di volgarità gratui-
ta. Non si accetta l’invio web delle 
poesie in files testo. La 24esima 
edizione di Poesia A Strappo gode 
del sostegno dell’Associazione Po-
polare Crema per il Territorio.

Durante le giornate espositive 
sono previsti reading, performan-
ce, presentazioni dei poeti invitati. 
Sabato 14 un Open Mic a iscrizio-
ne dei partecipanti. Info tel. 339 
4439848 e 0373 86560.
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Da sinistra Flavio Insinna protagonista dello spettacolo di apertura di “Sifasera” 2019/20 “Macchina della felicità”; 
quindi la  Rbr Dance Company protagonista di un altro importante titolo del cartellone: “Indaco – Gli illusionisti della danza”

Continuano gli appuntamenti de I 
Manifesti di Crema, rassegna in gra-

do di richiamare ai chiostri del Sant’A-
gostino un folto pubblico. Ospite dell’in-
contro Scrivere per sopravvivere, svoltosi 
venerdì 12 luglio, l’alpinista e scrittore 
Francesco Vidotto. Con la sua simpatia 
ha intrattenuto i presenti raccontando 
“tutti i gradini di umiliazione” che ha 
affrontato prima di lavorare con una 
casa editrice di fama internazionale. 

La passione per la narrativa nasce in 
lui dopo la visione e la lettura di La Sto-
ria infinita. Tra gli scaffali delle libreria 
Vidotto compare per la prima volta con 
Il Selvaggio, opera che ha lasciato mera-
vigliato il regista e nonché amico Pupi 
Avati. Non si è mai lasciato abbattere 
dalle difficoltà e ha continuato a credere 
nel sogno di scrittore e ora è in grado di 
conquistare lettori dopo lettori, tra cui 
anche il noto Mauro Corona. Vidotto 
narra le vite di uomini di montagna – 
luogo a lui tanto caro perché vi abita, e 
perché gli dona una sensazione di pace 
– che sono al margine della società come 
il vecchio Oceano e il pastore Siro. Pub-
blico numeroso e attento. 

La rassegna è proseguita sabato 13 

luglio con l’intervento dell’antropolo-
ga forense Cristina Cattaneo che ha ci-
tato – più che presentato – il suo libro 
Naufraghi senza volto, per soffermarsi 
su una questione che va oltre le parole 
scritte, approdando alla morale. “Pre-
feriamo non invitare, per due volte, i 
nostri relatori – ha aperto Bassi – ma 
con l’ospite di questa sera non si pote-
va non fare un’eccezione per lo straor-
dinario lavoro che sta conducendo e per 
riflettere; rabbia e un sincero ‘magone’ 
ho provato durante la lettura del libro!” 
Quindi  ha iniziato l’intervista ricordan-
do le due date importanti l’ottobre 2013 
e l’aprile 2015. Due naufragi gravissimi 
che videro annegare nel Mediterraneo 
rispettivamente 368 persone nel mare 
antistante Lampedusa invece nella notte 
del 18 aprile 2015 nel canale di Sicilia le 
vittime accertate furono 58 e 28 supersti-
ti salvati mentre i ‘dispersi’ si contarono 
tra i 700 e i 900. 

“Furono entrambi due grandi disastri 
che hanno scosso la coscienza delle per-
sone; a partire dal primo, quello dell’ot-
tobre 2013 (un periodo triste per Catta-
neo che nel medesimo mese perse anche 
il padre ndr) quando subito divenne evindr) quando subito divenne evindr -

dente come sarebbe stato indispensabile 
individuare l’identità dei morti. Fino ad 
allora per i migranti che affogavano nel 
Mediterraneo questa necessità non veni-
va avvertita e in Italia, ma come in tutti 
gli altri Paesi che si affacciano sul Mare 
Nostrum, venivano sepolti senza ricono-
scimento. I morti furono talmente tanti 
che iniziarono a giungere richieste dai 
parenti per verificare se i loro cari fos-
sero coinvolti dal naufragio. Non solo 
dare un volto e un nome è una necessità 
‘umana’ ed etica ma anche necessità bu-
rocratica. Ricordo – ha proseguito la più 
celebre anatomopatologa d’Italia – che 
fu necessario verificare se nel naufragio 
fossero coinvolti anche i genitori di due 
bambini che, altrimenti, non avrebbero 
mai potuto essere dati in affidamento 
alla zia già in Europa. Senza il certifica-
to di morte tutto è bloccato”. 

“Perché inizi dai vestiti per identifica-
re un corpo?” ha chiesto Bassi, domanda 
che Cattaneo ha prontamente  chiarito: 
“Gli abiti raccontano molto: dalla pa-
gella cucita e ben avvolta nel cellophane 
perché non si rovini, al sacchettino con-
tenente un po’ di terra del Paese d’ori-
gine a tanti altri particolari che ci per-

mettono di capire a volte il nome, a volte 
la provenienza che è già un buon inizio. 
Poi il corpo, che spesso riporta segno di 
tortura e sevizie. Presso il Labanof (La-
boratorio di Antropologia e Odontolo-
gia Forense dove dal 1995 Cattaneo è re-
sponsabile) abbiamo anche una sezione 
dedicata allo studio archeologico dove 
si analizzano ossa che hanno mille anni 
ed è tragico scoprire che le sevizie appli-
cate, per esempio nel Medioevo, sono 
ancora attuate in Paesi come la Libia”. 
Lungo e toccante per le oltre 250 persone 
(molti in piedi) del pubblico l’incontro di 
sabato  nei chiostri del Museo: dal rile-
vamento di 10 corpi che, nel naufragio 
del 2015 furono individuati nella ‘sen-
tina’, una parte dell’imbarcazione dove 
i migranti sono stati trovati sdraiati, 
proprio come nelle navi negriere, fino 
alla necessità del ricordo e all’impegno 
di Cattaneo e del suo staff di evitare che 
la nave del naufragio venisse distrutta 
ma che diventi una sorta di monumento 
alla memoria italiana ma anche europea 
(ora il relitto è alla Biennale di Milano 
ma forse giungerà fino a Bruxelles), una 
sorta di ‘Binario 21’ dei morti nel Medi-
terraneo (la Croce Rossa Internazionale 

stima che ci siano almeno 30.000 morti 
sepolti in fondo al mare). Gli introiti del 
libro saranno interamente devoluti al la-
voro del Labanof, che continua a voler 
dare un volto, un’identità, una memoria 
ai migranti che non ce l’hanno fatta. 
Prossimo appuntamento de I Manifesti
la maratona pianistica del 28 luglio: nei 
chiostri del Museo Paolo Venturino e 
Riccardo Villani suoneranno L’altro Be-L’altro Be-L’altro Be
ethoven.

F. Rossetti e M. Zanotti

I Manifesti di Crema, tra voglia di scrivere e una coscienza necessaria

Cristina 
Cattaneo 
e Giovanni Bassi
sabato 13 luglio 
ai chiostri
del Museo;
a lato
Francesco 
Vidotto (12/7)
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina estate. Moon Day
 11.45 Gli imperdibili. Magazine
 11.50 Sei mai stata sulla Luna? Film
 14.00 Gagarin, primo uomo nello spazio
 15.55 A sua immagine
 16.45 Stregati dalla Luna. Speciale 1a parte
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 Techetechetè. Colpo di Luna
 21.15 Ulisse. Il piacere della scoperta
  Quella notte sulla Luna
 23.50 Stregati dalla Luna
  Speciale 2a parte

domenica
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lunedì
22 23 24 25 26

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.10 Un amore sul lago di Garda. Film
 8.25 Nuoto. Campionati mondiali
 10.00 Gli imperdibili. Rb
 10.10 Papà a tempo pieno. Sit. com.
 10.25 Il nostro capitale umano
 11.20 Dream hotel: Città del Capo. Film
 13.45 Nuoto. Tuffi
 15.15 Ciclismo. Tour de France 2019
 18.50 Ncis: New Orleans. Telefilm
 19.40 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.05 La doppia vita di mio marito. Film
 22.40 Bull. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Stanlio e Ollio. I diavoli volanti
 9.15 Totò lascia o raddoppia?
 10.50 Che ci faccio qui. Rb
 11.30 Tgr Matera, Italia. Rb
 12.15 Una famiglia in giallo. Serie tv
 15.00 Corsari. Film
 17.10 Presa diretta. Malati di farmaci
 18.30 Non ho l'età. Reportage
 20.00 Blob. Magazine 
 20.30 La mia passione. Emma
 21.25 Adidas vs Puma. Film
 23.55 1969. L'Italia vista dalla Luna

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Documentario
 9.50 Media shopping. Show
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Griffoni festival. Rb
 13.45 L'isola di Pietro 2. Serie tv
 15.55 L'uomo perfetto. Film
 18.45 Caduta libera. Gioco quiz
 20.40 Paperissima sprint. Show 
 21.20 Ciao Darwin 7. Show
 1.55 Paperissima sprint. Show 
 2.25 L'isola dei segreti. Korè
 5.00 Media shopping. Show

 13.40 
 13.45 
 15.55 
18.45 

 20.40 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.35 Cartoni animati
 10.20 The O.C. Film
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.30 Arrow. Film
 16.25 Flash. Telefilm
 17.15 Dc' legends of tomorrow
 18.15 Mr. Bean. Telefilm
 19.25 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 Jurassic Park III. Film
 23.05 Prey. La caccia è aperta. Film
 0.55 Blood drive. Telefilm

 14.30 
 16.25 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 7.15 L'odissea della migrazione. Doc
 9.15 Nestore. L'ultima corsa. Film
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Parola di pollice verde. Rb
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Freedom. Reportage 
 16.40 Poirot: il ritratto di Elsa Greer. Film 
 19.30 Tempesta d'amore
 20.30 Stasera Italia estate. Rb
 21.25 Una vita. Telenovela
 23.30 Il laureato. Film
 2.00 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 Buonasera dottore
  con Monica Di Loreto
 22.50 Indagini ai confini 
  del sacro
  con David Murgia

 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. Show

 12.30 
  
 13.00 
 14.00 

38 Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione

 11.30 
 12.15 
 15.00 
 17.10 
 18.30 

 10.10 
 10.25 
 11.20 
 13.45 
 15.15 

 14.00 
15.55 
16.45 

 18.45 
 20.35

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- Venezia
 9.15 Passaggio a Nord-Ovest doc. Inle
 9.45 Paesi che vai. Trieste
 10.30 A sua immagine. Rb
 12.20 Linea Verde estate. Veneto...
 14.00 Che Dio ci aiuti 5
 16.10 Sogno o son desto. Show 
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 Techetechetè
 21.25 Un passo dal cielo 4. Serie tv
 1.15 Testimoni e protagonisti XXI Secolo

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 8.45 Sorgente di vita. Rb
 9.15 Sulla via di Damasco. Rb
 10.30 La nostra amica Robbie. Telefilm
 11.20 Dream hotel: Thailandia. Film
 13.30 Tg2 Motori. In alternativa: nuoto
 14.00 Ciclismo. Tour de France 2019
 18.05 Ncis: New Orleans
 19.40 Ncis: Los Angeles
 21.05 Ncis. Film
 23.30 La domenica sportiva estate. Rb
 0.30 Protestantesimo. Rb
 1.05 Rex. Telefilm

 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 I due legionari. Telefilm
 10.35 Rai cultura: I porti dell'Argentario
 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 Cate Mccall. Il confine della verità. Film
 23.00 Ieri e oggi. Lino Banfi

 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  Solo perr amore. Destini incrociati. Film
 17.20 Immaturi. La serie
 18.45 Caduta libera. Gioco quiz
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Il viaggio di Fanny. Film
 23.20 Hit the road man. Magazine
 0.25 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.55 Joe. Sit. com.
 7.35 Cartoni animati
 10.20 The O. C. telefilm
 13.45 Scuola di Polizia 5. Destinazione Miami
 15.40 Scuola di Polizia 6. La città assediata
 17.30 Baby daddy. Sit. com.
 18.20 Mr. Bean. Sit. com.
 19.25 C.S.I. New York. Film
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.20 Un poliziotto ancora in prova. Film
 23.30 Nudi e felici. Film
 1.30 Donnavventura. Summer beach

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.00 Custodi della natura. Elefanti
 8.00 E poi c'è Filippo. Serie tv
 10.00 S. Messa da Bibione (VE)
 11.00 I viaggi del cuore. Reportage
 12.30 Poirot. Telefilm
 13.45 Totò contro Maciste. Film
 15.50 Indianapolis pista infernale. Film
 19.35 Zingara. Film
 21.25 Maurizio Costanzo show
 23.30 Rimini Rimini. Film
 2.20 Music line. Pooh in concerto 1991
 3.45 Canterbury n. 2: nuove storie d'amore

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 La contessa bianca. 
  Film con Raiph Fiennes
 23.30 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.15 Tg Agricoltura
 9.00 Occasioni di shopping 
 13.30 6 giorni ciclistica di Milano
 15.00 Passo in Tv. Rb
 17.30 Agrisapori. Rb 
 18.00 Occasioni da shopping
 18.30 91° minuto. Rb
 19.45 Novastadio. 
  Rubrica sportiva
 23.00 Soul. Interviste
 23.30 Musica e spettacolo
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 7.10 Unomattina estate
 10.30 Tuttochiaro
 11.25 Don Matteo 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
 21.25 Amiche da morire. Film
 23.25 The reach. Caccia all'uomo. Film 
 1.30 Sottovoce
 2.00 Rai cultura. Francesco Saverio Nitti

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.40 Un caso per due. Telefilm
 9.45 Ci vediamo in Tribunale
 11.20 Dream hotel: Chiang Mai. Film
 13.30 Tg2. Estate con costume. Rb
 14.00 Nuoto. Campionati mondiali
 15.00 Non toccate mia figlia. Film
 16.30 Taken: Alla ricerca di Sophie Parker
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Hawaii Five 0. Film
 23.45 The blacklist. Telefilm
 1.10 Sorgente di vita. Rb
 1.40 Squadra speciale Cobra 11. Film

 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: Carlo Magno
 15.05 Il commissario Rex
 15.50 Ritratti. Lucio Dalla
 16.45  Le ragazze del '68. Doc
 17,30  Geo Magazine
 20.25  Voxpopuli
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 La meccanica delle ombre. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Citta in pericolo. Venezia
 9.50 One strange rock. Pianeta Terra
 11.00 Forum
 13.40 Giffoni festival. Rb
 13.45 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

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.35 Cartoni animati
 9.20 Hart of Dixie. Telefilm
 10.15 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.
 17.35 Will & Grace. Sit. com.
 19.25 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. scena del crimine
 21.20 The fast and furios: Tokyo Drift. Film
 23.35 Hates-House at the end. 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 Parola di pollice verde. Rb
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Flikken. Coppia in giallo. Telefilm
 16.50 Fuoco verde. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia estate. Rb
 21.25 Gone. Telefilm
 23.35 Regole d'onore. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 17.30 Diario 
  di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario da Lourdes
 19.00 Dapprincipio. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Rosario a Maria
  che scioglie i nodi
 20.50 TgTg estate
 21.05 Maria Maddalena
  Film con M. Cicinotta 
 23.30 Ave Maria
  Conduce don Marco Pozza

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Shopping. Televendite 
 10.00 Terre sante. Rb 
 10.45 La salute in cucina. 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
 23.10 Non disturbare. Sabrina Salerno
  Giancarlo Magalli
 0.45 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: Sri Lanka. Film
 13.30 Tg2 estate con costume. Rb
 14.00 Ciclismo. Tour de France 2019
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 23.55 Miti di oggi
 1.00 Diario della motocicletta
 1.50 Squadra speciale Cobra 11
 2.35 Piloti. Sit. com.

 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: Prigionieri italiani degli Alleati
 15.50 Ritratti. Pierangelo Bertoli
 16.45 Le ragazze del '68. Documenti
 17.45  Geo Magazine
 20.00  Blob. Magazine
 20.25  Voxpopuli
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 La corte. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 I grandi oceani selvaggi. Il mare di Cortez
 9.50 Masters of engineering. Doc.
 11.00 Forum
 13.40 Giffoni festival. Rb
 13.45 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Bitter sweet. Ingredienti d'amore
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 Inga Lindstrom: L'amore non muore mai 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show 
 21.20 Rosy Abate. La serie. Film  

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.35 Cartoni animati
 9.20 Hart of Dixie. Telefilm
 10.15 Person of interest. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.45 The Middle. Telefilm.
 16.45 Anger management. Sit com.
 17.35 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
 23.05 Lethal Weapon. Film
 0.50 Blood drive. Telefilm

 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 Parola di pollice verde. Rb
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Flikken. Coppia in giallo. Telefilm
 16.50 Non stuzzicare i cowboys... Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia estate. Rb
 21.25 Quelli della Luna. Monografie
 23.15 Lo squalo 2. Film
 2.00 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 Il mio amico a quattro zampe
  Film con Jeff Daniels  
 23.15 Retroscena Memory
  Rubrica

 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. La fame in mare
 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-Maldive. Film
 13.30 Tg2 estate con costume. Rb
 14.00 Ciclismo. Tour de France 2019
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Elementary. Telefilm
 22.55 Blood & Treasure. Serie tv
 0.30 Realiti. Talk show

 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: Elezioni in America 1952
 15.05 Il commissario Rex. Telefilm
 15.50 Ritratti. Sergio Endrigo
 16.45  Le ragazze del '68
 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 vita segreta dei koala. Doc
 11.00 Forum
 13.40 Giffoni festival. Rb
 13.45 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Bitter sweet. Ingredienti d'amore
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 Con tutto il mio cuore. Film 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show 
 21.20 Manifest. Film  

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.35 Cartoni animati
 9.20 Hart of Dixie. Telefilm
 10.15 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.
 17.35 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
 23.50 W radio playa Rimini

 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 Parola di pollice verde. Rb
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Flikken coppia in giallo. Telefilm
 16.35 I Girasoli. Film 
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.25 I Colombo viaggiatori. Dpettacolo
 23.55 Esorcista II: l'eretico. Film

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 16.00 Stellina. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb. 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 20.50 TgTg Estate
 21.05 Il mondo insieme
  Talk show con Licia Colò  
 23.40 La Compieta. Preghiera

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 8.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 9.00 Shopping. Televendite 
 10.00 Wind at my back
 10.45 The Zack files
 11.15 Le ricette di Guerrino. Rubrica
 11.30 Tv click. Rb
 13.00 Musica e spettacolo
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Novastadio
 18.25 Metropolis per te
 19.45 Novastadio. Rb
 23.00 Tgn sera. Meteo

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 7.10 Unomattina estate. Contenitore
 10.30 Tuttochiaro
 11.25 Don Matteo 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
 21.25 Don Matteo 11. Serie tv
 23.50 Cose nostre. Nel nome del padre 
 1.30 Sottovoce
 2.00 Due soldi di speranza. 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-Tobago. Film
 13.30 TG" tutto il bello che c'è. Rb
 14.00 Ciclismo. Tour de France 2019
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.00 TG2 post. Rb
 21.20 Improvviserai. Sit. com.
 23.35 Vero e più vero. J-Ax

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: Dino Grandi
 15.05 Il commissario Rex. Telefilm
 15.50 Ritratti. Rino Gaetano
 16.45 Le ragazze del '68. Documenti
 17.35  Geo Magazine
 20.00  Blob. Magazine
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Jackie. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Fascination coral reef. Doc.
 9.50 One strange rock: Pianeta Terra
 11.00 Forum
 13.40 Giffoni festival. Rb
 13.45 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Bitter sweet. Ingredienti d'amore
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 Rosamunde Pilcher: sherzi del destino 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show 
 21.20 Finalmente la felicità. Film  

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.35 Cartoni animati
 9.20 Hart of Dixie. Telefilm
 11.10 Person of interest. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.10 W Radio Playa Rimini
 15.45 The Middle. Sit. com.
 16.45 Anger management. Sit. com.
 17.35 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 Parola di pollice verde. Rb
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Flikken coppia in giallo. Telefilm
 16.30 La donna più bella del mondo. Film 
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.25 Le crociate. Film
 0.20 The contracror-Rischio supremo. 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 Scusa me lo presti tuo marito?
  Film con Jack Lemmon  
 23.30 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
 11.20 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
 21.25 Quando parla il cuore. Film
 23.20 Overland 20. Verso l'Africa che...
 0.55 Cinematografo estate
 1.50 Sottovoce

 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-Vietnam. Film
 13.30 TG2 Eat parade. Rb
 14.00 Ciclismo. Tour de France
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Quando l'amore si spezza. Film
 23.15 Passione pericolosa. Film
 0.45 Carlo Mazzarella: l'inviato speciale

 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: Fidel Castro entra a l'Avana
 15.55 Ritratti. Gabriella Ferri 
 16.50 Le ragazze del '68. Documenti
 17.40  Geo Magazine
 20.00 Blob. Magazine
 20.25 Voxpopuli
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 La grande Storia. I conti col Nazismo

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 I grandi oceani selvaggi. Gli squali di Palau
 9.50 Masters of engineering. Dalle locomotive
 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 Ricomincio da ieri. Film 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show 
 21.20 La sai l'ultima? Show  
 1.20 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.35 Cartoni animati
 9.20 Hart of Dixie. Telefilm
 11.10 Person of interest. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.55 I Griffin. Cartoni animati
 15.45 The Middle. Sit. com.
 16.45 Anger management. Sit. com.
 17.35 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 Parola di pollice verde. Rb
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.50 Sono un agente Fbi. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia estate. Rb
 21.30 Training day. Film
 23.50 Travolti dal destino. Film

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 Bekas
  Film con Zamand Taha, Saewal Fazil 
 22.45 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
 21.00 Linea d'ombra. Talk
 23.00 Terre sante. Rb

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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Nuovi palinsesti Rai
per la stagione 2019-2020
  di SERGIO PERUGINI                       

Benedict Cumberbatch torna al cine-
ma con Edison. L’uomo che illuminò il 

mondo, biopic storico prodotto da Martin 
Scorsese. 

In sala il thriller Serenity e il cartoon 
per piccoli Birba. Micio combinaguai.

Il titolo originale è The Current War, 
ovvero la guerra per la corrente. Stiamo 
parlando di Edison. L’uomo che illuminò il 
mondo, film storico che ricostruisce la bat-
taglia tra colpi di brevetto tra gli inventori 
Thomas Edison, George Westinghouse e 
Nikola Tesla. 

Protagonista è il talentuoso attore bri-
tannico Benedict Cumberbatch, che si è 
affermato tra riuscite serie di matrice BBC 
a cominciare da Sherlock e film convincenti 
quali Espiazione, The Imitation Game (Nomi-
nation all’Oscar) e Doctor Strange. 

L’opera, diretta da Alfonso Gomez-
Rejon – suo è Quel fantastico peggior anno del-
la mia vita del 2015 – e prodotta da Martin 
Scorsese, ricostruisce gli anni di contesa tra 
i due sistemi di erogazione dell’energia elet-
trica negli Stati Uniti intorno al 1880: Edi-
son proponeva quello a corrente continua 
mentre Tesla e Westinghouse (rispettiva-
mente Nicholas Hoult e Michael Shannon) 
quella a corrente alternata. 

Un racconto complesso ma molto sugge-
stivo, che colpisce oltre che per la bravura 
degli interpreti anche per il magnetismo 
della regia, che imprime alla narrazione 
storica originalità e virtuosismi; lodevole è 
inoltre la messa in scena e le musiche, serra-
te e avvolgenti. 

A ben vedere, il film manca un po’ di 
tensione narrativa, di pathos, rimanendo 
troppo imbrigliato nella ricostruzione della 
vicenda. Edison è un film bello, da appro-

fondire soprattutto perché offre una pro-
spettiva interessante su una pagina di storia 
che ha cambiato la vita dell’uomo e dell’in-
tera società.

Sempre in sala dal 18 luglio sono arrivati 
una sequela di thriller. 

Anzitutto Serenity. L’isola dell’inganno 
con i premi Oscar Matthew McConau-
ghey e Anne Hathaway, diretto dal regista 
e sceneggiatore Steven Knight (suo è l’o-
riginale Locke, così come i copioni di La 
promessa dell’assassino, Amore, cucina e curry 
e Allied). 

Il film racconta l’esistenza di un pescato-
re americano dal passato poco chiaro; un 
giorno una sua ex fidanzata lo raggiunge e 
chiede il suo aiuto per fronteggiare un mari-
to violento. Nel segno del noir. 

Ancora, dall’Italia troviamo al cine-
ma Vita segreta di Maria Capasso con Luisa 
Ranieri, film scritto e diretto da Salvatore 
Piscicelli (autore anche del romanzo origi-
nale), e Il mangiatore di pietre con Luigi Lo 
Cascio, diretto dal documentarista Nicola 
Bellucci al suo esordio nel lungometraggio 
di finzione.

Infine, una proposta per bambini e fami-
glie: il cartoon Birba. Micio Combinaguai di-
retto da Gary Wang, animazione cinese in 
cerca di un pubblico ampio che propone le 
(dis)avventure di un gattino e dei suoi amici 
in fuga dalla città.

CINEMA

 di SERGIO PERUGINI  

“Viva la Rai”. Era il 1982 quando Renato Zero cantava Viva 
la Rai, una delle sigle di Fantastico 3. Ed è proprio il caso di 

dirlo, sì perché la Rai è il nostro servizio pubblico e rappresenta un 
comparto fondamentale della nostra industria culturale; un patri-
monio da tutelare, da innovare e anche da cui pretendere sempre 
una proposta di qualità. La Rai è stata un faro culturale negli anni 
’50-’60, contribuendo al processo di alfabetizzazione del Paese (me-
morabile il programma del maestro Alberto Manzi Non è mai troppo 
tardi). Oggigiorno la partita è un’altra. Tra i fronti aperti troviamo: 
l’educazione digitale; l’informazione puntuale in un clima viziato 
da fake news; l’urgenza di saper parlare a un pubblico sempre più 
spaccato tra anziani con un consumo tradizionale e nuove genera-
zioni che richiedono contenuti solo su device mobili (smartphone, 
tablet o pc).

RaiPlay, in “cerca di nuovi spettatori”. Tra le principali novità dei 
palinsesti Rai c’è il rilancio di RaiPlay. 

Abbandonando il classico formato da portale web, RaiPlay rinno-
va veste e modalità di fruizione in linea con le principali piattaforme 
on demand (Netflix, Prime Video, NowTv). Su RaiPlay pertanto 
verranno gestiti in maniera più funzionale i contenuti di cinema, se-
rie tv, intrattenimento oltre che l’offerta live. All’interno di RaiPlay 
sarà possibile trovare anche prodotti originali, pensati appositamen-
te per la piattaforma. Punta di diamante di questo nuovo corso è 
Fiorello, che ha garantito il progetto di uno show cross-mediale. Ol-
tre a lui ci sono il veterano Piero Angela con il format Superquark+, 
Fabio Fazio con un ciclo di interviste inedite e la serie Il Nido con 
Giorgio Tirabassi.

Pros&Cons. Nell’offerta Rai 2019-20, certamente è la fiction che 
vanta un elevato grado di qualità e appeal. 

Tra le più attese ci sono la seconda stagione de L’amica geniale, I 
Medici 3 e il gran finale di Don Matteo 12. Tra le novità la miniserie 
Pezzi unici con Sergio Castellitto e Ognuno è perfetto con Cristiana 
Capotondi, così come il poliziesco Il commissario Ricciardi con Lino 
Guanciale. Nuove puntate poi in arrivo per Rocco Schiavone, Il cac-
ciatore e ovviamente Il commissario Montalbano; tra i biopic Giorgio 
Ambrosoli e Storia di Nilde sulla Iotti. L’offerta informativa è sempre 
ricca e variegata, tra Tg, programmi di inchiesta e approfondimento. 
Tra i più consolidati: Porta a Porta, #cartabianca, ½h in più, Che tempo 
che fa, A Sua Immagine, Report, La vita in diretta. 

Nel complesso, forse si poteva provare a sperimentare qualcosa di 
più sul fronte informazione e intrattenimento, dove il grado di inno-
vazione è stato abbastanza timido e in alcuni casi legato solo al valzer 
dei conduttori, non sempre comprensibile (spiace ad esempio l’esclu-
sione di Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi da Unomattina).

Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche ·                       Rubriche · Rubriche 

RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

Programmi
6.45: Inizio programmi con

 “Prima di tutto”

7.00: In blu notizie

7.36: Oggi in edicola

8.00: Santa Messa in diretta 

 dalla Cattedrale di Crema

9.00: GR flash. A seguire,

 “Vai col liscio”

10.00: In blu notizie

10.06: Rassegna stampa locale

 A seguire le classifiche

11.00: In blu notizie 

 A seguire, mattinata in blu

12.00: In blu notizie

12.30: Gazzettino Cremasco,

 edizione principale

13.00: In blu notizie

13.15 – 17.00: Musica 

             e intrattenimento

14.30: Notiziario 

  Flash locale

16.30: Notiziario 

  Flash locale

17.00: Musica

18.00: In blu notizie

18.30: Gazzettino Cremasco 

 Replica

Nelle sale 
dal 18 luglio

Immagine presa dal sito 
www.mymovies.it

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

L’Università degli Studi di Milano e l’Azienda 
Sociosanitaria Territoriale di Crema annunciano 

l’apertura delle iscrizioni al test di ammissione per 
il Corso di Laurea in Infermieristica per l’anno 
accademico 2019-2020. La prova di ammissione è 
predisposta dall’Università degli Studi di Milano. 
L’intera procedura è descritta nel Bando di Concorso 
che può essere visualizzato all’indirizzo https://
infermieristica.cdl.unimi.it/iscriversi. 

Per essere ammessi al Corso di Laurea in 
Infermieristica è necessario superare il test d’ingresso 
per le Lauree delle Professioni sanitarie. L’iscrizione 
al test è da effettuarsi dal 15 luglio al 28 agosto 2019 
(entro le ore 14).

Per effettuare l’iscrizione il candidato deve svolgere 
le seguenti operazioni:

1. Effettuare la registrazione al portale di Ateneo 
(operazione non richiesta a chi sia già registrato al 
portale o in possesso delle credenziali di Ateneo) 
al link: https://registrazione.unimi.it/reg_utenti_
esterni/registrazione/form.html.

2. Accedere con le proprie credenziali ai Servizi 
di ammissione online: http://studenti.divsi.unimi.it/
ammissioni/a/primoLivello/checkLogin.asp.

3. Selezionare “Lauree triennali Professioni 
sanitarie” e compilare il form online con i dati 
richiesti, scegliendo in ordine di preferenza fino a 3 
corsi di studio tra quelli indicati.

4. Pagare il contributo di 50 euro entro la data di 
scadenza delle iscrizioni, a pena di esclusione.

ATTENZIONE! È consentito ai candidati 
ordinare per preferenza fino a 3 corsi di laurea: 
l’ordine di priorità delle opzioni è vincolante e una 
volta conclusa la procedura di iscrizione online non 
può più essere modificato per nessun motivo.

Per il Corso di Laurea in Infermieristica è anche 
necessario effettuare la scelta della sede desiderata 
per la frequenza delle lezioni, assegnando a ciascuna 
delle 16 sedi indicate un ordine di priorità da 1 (per la 
sede preferita) a 16 (per la sede meno gradita).

L’assegnazione alla sede di frequenza verrà 
effettuata tenendo conto delle preferenze espresse dal 
candidato e della posizione in graduatoria. In caso di 
esaurimento dei posti nelle sedi preferite, si procederà 
alle assegnazioni d’ufficio. Il test di ammissione verrà 
effettuato l’11 settembre 2019 alle ore 8.30, presso 
ForumNet di Assago, via Di Vittorio 6 Assago (Mi).

I posti messi a Bando per il Corso di Laurea in 
Infermieristica sono 620, di cui 30 per la sede di 
Crema.

La Laurea in Infermieristica consente di 
accedere al Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Infermieristiche e Ostetriche (classe LM/SNT1). Il 
Corso di Laurea in Infermieristica, appartenente 
alla Classe delle Lauree delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche e Ostetriche (Classe 1), ha durata 
triennale ed è così articolato: 5.400 ore di attività 
formative, delle quali almeno 2.300 per attività 
professionalizzanti (tirocinio); articolazione in sei 
semestri. Esami: 19 curricolari + esame annuale di 
tirocinio. Al termine del triennio lo studente deve 
aver acquisito 171 CFU per poter essere ammesso 
all’esame finale abilitante, conseguendo un totale di 
180 CFU

È previsto un preciso sistema di propedeuticità negli 
esami e di blocco. Il superamento dell’esame annuale 
di tirocinio è condizione necessaria e obbligatoria per 
ottenere l’iscrizione all’anno successivo.

Per ulteriori informazioni:
https://infermieristica.cdl.unimi.it/

UNIVERSITÀ DI MILANO E ASST CREMA

Laurea in Infermieristica
WELFARE AZIENDALE  

Come gestire lo stress da lavoro

LavoroCittà
CREMA

Anni fa occuparsi di consulenza del lavoro 
significava aiutare le imprese a gestire gli 

adempimenti correlati ai rapporti di lavoro e af-
fiancare il datore di lavoro a effettuare delle scelte 
quando doveva modificare il suo organico.

Oggi la consulenza include l’ambiente di lavo-
ro, le relazioni tra colleghi, i rapporti tra datore di 
lavoro e i suoi dipendenti, la volontà di gratificar-
li e di conciliare meglio il connubio vita-lavoro. 
Infatti, ai giorni nostri, il rapporto di lavoro è as-
sociato anche all’esaurimento o crollo per stress, 
che non è più circoscritto ad alcune categorie ben-
sì generalizzato a tutte. 

Se tempo fa i lavoratori più a rischio erano i 
caregivers cioè coloro che lavoravano in aiuto, 
assistenza, formazione di altre persone (medici, 
insegnanti, infermieri) nei tempi attuali di Indu-
stria 4.0 tutti devono affrontare l’intensificazione 
del lavoro e quella sensazione di dover produrre 
di più. Sommando poi gli impegni quotidiani che, 
soprattutto per le donne, costituiscono un secon-
do lavoro che inizia appena terminato il primo 
con il risultato che, a volte, non si fa bene nessuno 
dei due. 

In azienda non ci si accorge che gli errori sul 
lavoro o la poca efficienza spesso derivano da una 
situazione di “accumulo” del lavoratore, i cui sin-
tomi a volte passano inosservati: poca energia, la-
mentele, frasi negative, diminuzione delle presta-
zioni, isolamento, richieste di permessi frequenti, 
ritardo sugli orari. E la produttività aziendale ne 
risente, a causa del sovrapporsi di impegni lavo-
rativi e personali che mandano in tilt l’efficienza 
di ogni lavoratore per l’impossibilità di gestirli in 
modo adeguato. 

Il datore di lavoro può (deve?) giocare un ruo-
lo chiave, con pratiche di ascolto consapevoli che 
possano prevenire l’apice di situazioni stressanti e 
con l’introduzione di misure di welfare aziendale 
che possano alleviare il sovraccarico di impegni. 
Le neo-mamme sono sempre combattute sul con-
ciliare gli orari di lavoro con le richieste di un fi-
glio che stravolge ogni abitudine.

Non tutte le aziende sono strutturate per po-
tersi permettere un nido aziendale o un servizio 

di baby-sitting interno ma costa poco concordare 
con la lavoratrice un'elasticità degli orari che sia 
compatibile con le sue esigenze. Nel rimborsarle 
i costi sostenuti per l’asilo dove mandare il figlio 
mentre lei lavora, la si solleva da una preoccupa-
zione economica che prima non aveva.

Mettere a disposizione dei propri dipendenti 
una figura interna che, oltre a sbrigare gli incari-
chi aziendali, si occupi anche di piccole commis-
sioni private dei lavoratori, contribuisce a creare 
del tempo libero che dopo il lavoro potranno im-
piegare in altro modo. 

E se l’azienda non ha spazio o risorse per al-
lestire una zona relax/fitness all’interno, ero-
gare dei benefit sotto forma di convenzioni con 
palestre o centri benessere rappresentano delle 
attenzioni importanti nei loro confronti. Senza 
dimenticare i benefici fiscali riservati alle impre-
se che introducono progetti di welfare aziendale, 
così facendo il datore di lavoro riesce a occuparsi 
dei propri dipendenti in una maniera che in Italia 
appare ancora come un’utopia, soprattutto nelle 
piccole e medie imprese. In questo modo però si 
investono risorse, in primis organizzative e volen-
do anche economiche, in un ambiente di lavoro 
tranquillo e si allontana il rischio di perdere validi 
lavoratori che cercano condizioni di lavoro più 
elastiche e meno stressanti. 

Il successo aziendale è fatto da persone e ciò 
che colpisce loro in modo negativo finirà per 
impattare anche sulle imprese. Preoccuparsi di 
dare ai lavoratori 
un sostegno a 360 
gradi, consentirà 
ai datori di lavoro 
di avere dipendenti 
sereni e pronti ad 
affrontare in squa-
dra le nuove sfide 
professionali.  

Roberta Jacobone
    Commercialista 
del Lavoro–Crema
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La Cultura40 SABATO 20 LUGLIO 2019

di F. ROSSETTI E M. ZANOTTI

Le sei serate, da martedì 16 a domenica 21 lu-
glio del Crema Jazz art festival, offrono agli 

appassionati del genere e non esibizioni di arti-
sti di alto livello. La serata inaugurale si è svolta 
martedì presso il piccolo chiostro del B&B San 
Clemente, location che ha lasciato scontenti in 
parte i molti accorsi per seguire l’appuntamento. 
Si sa il Festival è in grado di richiamare tante per-
sone, forse troppe per alcune location. Così è ac-
caduto che i pochi fortunati hanno potuto ascol-
tare musica live per due ore circa comodamente 
seduti, altri in piedi e addirittura in mezzo alla 
piccola via. Comunque che sia stato presente un 
folto pubblico è una piacevole notizia per gli or-
ganizzatori perché indice del successo della ma-
nifestazione. Lo spazio insufficiente è infatti pas-
sato in secondo piano perché sia la conferenza 
sia l’esibizione hanno soddisfatto le aspettative 
dell’esigente pubblico. Apprezzato dunque l’in-
tervento del musicologo Maurizio Franco, che 
ha spiegato come il Jazz sia musica viva nono-
stante i suoi oltre 100 anni di esistenza, sottoline-
ando la caratteristica di essere musica ‘sociale’, 
in grado di unire tradizioni assai diverse e subire 
cambiamenti in base agli eventi storici che hanno 

influenzato sia la cultura sia la gente. Il Jazz, per 
esempio, subisce una mutazione nel 1968, anno 
‘rivoluzionario’ da cui scaturisce l’incontro con 
il rock e la fine della lunga egemonia americana. 

Spazio alla musica live con Gigi Cifarelli Blue 
Organ Trio. L’esibizione si è aperta con un ricor-
do di Giuseppe Bellanca, quarantottenne tenore 
del Teatro Dalla Scala di Milano scomparso da 
pochi giorni in seguito a un incidente in moto. 
Cifarelli ha voluto ricordare il suo amico sici-
liano, volto noto anche al pubblico cremasco 
perché esibitosi a Crema l’anno scorso proprio 
in occasione del Festival. Cifarelli, con l’allegria 
che lo caraterizza su e giù dal palco, si è scatena-
to con Angelo Cultreri all’organo e Matteo Fri-
gerio alla batteria in una straordinaria improvvi-

sazione – perché tale è il Jazz e infatti il trio ha 
provato insieme solo un’ora nel pomeriggio – in 
grado di strappare calorosi applausi. Tra i tributi 
Doctor Taylor in ricordo di Sonny Taylor e la pia-
cevole cover italiana Una carezza in un pugno di 
Adriano Celentano. 

Il Festival ha proposto una bella serata anche 
mercoledì 17 luglio presso il Caffè Verdi: loca-
tion molto estiva, ma non comodissima perché 
in tanti hanno seguito il bel concerto del 3Albort 
Jazz Quartet (Luca Cerbelli sassofono tenore, 
Andrea Ragnoli pianoforte, Loris Leo Lari con-
trabbasso, Davide Bussoleni batteria) in piedi sui 
marciapiedi; tempo gradevole e ottima musica 
hanno comunque rimediato alla scomodità di 
alcuni. Del resto in apertura di concerto – votato 
all’improvvisazione con il Sassofono primadon-
na – è stato ricordato come “sia possibile realiz-
zare il Festival, sostenuto dal Comune di Crema, 
anche grazie a un sensibile e nutrito gruppo di 
sponsor fra i quali il caffè che ci ospita e che ha 
sempre creduto in questa proposta. Il gruppo di 
questa sera è della zona, anche se solo il 50% è di 
Crema...”. Per loro 10 anni di attività per un pro-
getto evoluto nel tempo che ha portato a compo-
sizione originali mix di culture e stili musicali...

Oggi e domani ultimi 2 concerti (cfr. p. 21).  

LOCATION FIN TROPPO PICCOLE PER 
CONTENERE IL NUMEROSO PUBBLICO

Sere d’estate e 
Jazz, che incanto

CREMA JAZZ ART FESTIVAL

Per la sezione Avis della città 
di Crema la socialità e l’ag-

gregazione durante il periodo 
estivo si riconfermano stru-
menti ideali nell’amplificare 
la sensibilizzazione pubblica 
sull’importanza del dono del 
sangue.

Anche quest’anno il veico-
lo prescelto a tale finalità sarà 
ancora la settima arte, il cine-
ma: un linguaggio che in virtù 
della facilità e trasversalità con 
le quali sa suscitare incanto e 
passione può dirsi tra i più uni-
versali. 

Ecco allora formarsi di nuo-
vo l’accoppiata con il circolo 
cremasco Amenic, associazio-
ne di promozione cinematogra-
fica riferimento fisso dei molti 
cultori del grande schermo 
sparsi nel territorio. 

Giocando sulla simbologia 
propria dell’elemento vitale og-
getto dell’emodonazione, Avis 
e Amenic Cinema hanno idea-
to per questa estate un percorso 
filmografico dedicato alle paro-
le-chiave ‘rosso’ e ‘sangue’. 

In un cortocircuito semanti-
co dotato di scoperta autoironia 
verranno gratuitamente offerte 
al popolo agostano, che rima-

ne in città, tre serate all’aperto. 
Sede dell’iniziativa: i giardini 
comunali dell’incantevole Par-
co Chiappa di via Monte di 
Pietà. Stili e tematiche assai va-
riegati nei titoli scelti, dove sia 
la sorpresa legata alla scoperta 
di pellicole poco conosciute, 
sia il richiamo per opere di fre-
schissima fattura, sia il godibile 
rispolvero di titoli dei passati 
repertori garantiranno in egual 
modo un ottima occasione di 
intrattenimento.

Cinema al parco, titolo della 
rassegna, si svolgerà lunedì 5, 
19 e 26 agosto con inizio pro-
iezione alle ore 21.30 e apertu-
ra al pubblico dalle ore 21. In 
caso di maltempo, rinvio delle 
proiezioni ai rispettivi giovedì 
immediatamente seguenti: 8, 
22 e 29 agosto 2019 stessi orari.

Questi i tre titoli scelti: lu-
nedì 5 agosto Il palloncino rosso 
un cortometraggio di Albert 
Lamorisse, del 1956 e a segui-
re La tartaruga rossa di Michael 
Dudok de Wit, del 2016; lunedì 
19 La signora in rosso di Gene 
Wilder, 1984; infine lunedì 26 
Oscar insanguinato, Theatre of  
Blood di Douglas Hickox del 
1973.

Avis-Amenic: tre 
proiezioni... in ‘rosso’

Un frame del film “Il palloncino rosso” di Albert Lamorisse, 
del 1956, una delle ‘chicche’ della rasegna ‘Cinema al parco’

CINEMA AL PARCO

Una location unica al mondo, una grande attenUna location unica al mondo, una grande attenU -
zione e sostegno organizzativo per i giovani 

che partecipano, premi economici di peso, una 
giuria che raccoglie 7 prestigiose soprintendenze 
europee garantendo così un futuro lavorativo con-
creto ai finalisti, ma agli oltre 200 talenti da tutto il 
mondo Clip e l’Associazione Bottesini guidata da 
Francesco Daniel Donati, che cura l’organizzazio-
ne dell’ormai celebre concorso lirico di Portofino, 
vogliono offrire ancora di più e così quest’anno na-
sce il Premio Media che valuterà solo i finalisti nel-
le serate del 25 e 26 luglio, rispettivamente a Villa 
Durazzo a Santa Margherita Ligure e in Piazzetta a 
Portofino. Una valutazione che, assodata la quali-
tà delle voci affidata alla giuria tradizionale guida-
ta da Dominique Meyer, valuterà quella capacità di 
comunicare se stessi e la propria arte sul palco che 
da sempre fa la differenza tra un grande artista e 
una vera e propria star. La giuria media sarà guida-
ta da Stefano Coletta, direttore di Rai3 e uomo di 
punta dell’offerta culturale nel servizio pubblico. 
Con lui ci saranno Angelo Bozzolini, produttore 
pluripremiato in Europa di docufilm dedicati alla 
musica colta, e la storica firma delle pagine cultu-
rali del Sole24Ore Carla Moreni. Il vincitore verrà 
gratuitamente sostenuto da Clip nella promozione 
dei suoi primi passi nel mondo professionale del 
Bel Canto. Per quanto giovane nel panorama mon-
diale dei concorsi e festival vocali, l’attrattiva di 
Clip è indubbia: solo lo scorso anno i 283 ragazzi 

con un’età media di 28 anni, provenienti da ben 48 
paesi distribuiti in tutti i continenti del globo, di 
cui 130 ammessi alle selezioni finali di Portofino, 
dimostrano che Clip è una vera occasione di lancio 
professionale per i tanti talenti del mondo, tant’è 
che i vincitori degli ultimi anni si sono già esibiti 
da professionisti in teatri di sicuro prestigio e fama 
quali Le Monnaie di Bruxelles, l’Opera di Vienna, 
Tolosa, Stoccarda, la Fenice di Venezia e il Mag-
gio Musicale Fiorentino, senza contare che Clip è 
il terzo festival italiano per ricchezza di premi in 
denaro.  Ma Clip è attraente anche per il pubblico, 
sia quello dei tanti appassionati di bel canto che 
hanno la rara possibilità di avere un quadro molto 
esaustivo delle voci di domani sia per il pubblico 
generalista, che grazie a Clip potrà godere di luo-
ghi splendidi impreziositi dalla magia senza tempo 
delle grandi arie d’opera, nonché per lo spaccato 
sociale internazionale che esso offre con l’esibi-
zione di giovani talenti cresciuti ed educati in Co-
rea, Africa, Europa dell’Est, Sudamerica, Asia e 
Oceania. Quest’anno gli ammessi alla fase finale 
del concorso sono 105 su oltre duecento richieste e 
coprono in egual misura tutto il globo; si prospetta 
quindi anche per questa edizione un’amplissima 
palette di voci, formazioni e scuole a dare luce alla 
passione, ormai mondiale, per il bel canto in un 
excursus raramente godibile da chi non lavora in 
teatro, fianco a fianco ai maggiori professionisti 
del settore.

Clip, da Crema a Portofino: 105 in finale Scuola di Musica C. Monteverdi: MusiCampus
Il 6 giugno, con il saggio finale delle lezioni tenute l 6 giugno, con il saggio finale delle lezioni tenute 

a Spino d’Adda, si sono conclusi tutti i corsi mua Spino d’Adda, si sono conclusi tutti i corsi mu-
sicali organizzati dalla Scuola di Musica Claudio sicali organizzati dalla Scuola di Musica Claudio 
Monteverdi di Crema (23 corsi collettivi interni ed Monteverdi di Crema (23 corsi collettivi interni ed 
esterni, 25 corsi di strumento, 16 laboratori di muesterni, 25 corsi di strumento, 16 laboratori di mu-
sica d’insieme). Un anno scolastico molto intenso sica d’insieme). Un anno scolastico molto intenso 
con la realizzazione di circa quaranta appuntamenti con la realizzazione di circa quaranta appuntamenti 
didattico artistici. Ma la scuola è sempre in fermendidattico artistici. Ma la scuola è sempre in fermen-
to. Alcuni allievi hanno già superato e altri si stanno to. Alcuni allievi hanno già superato e altri si stanno 
preparando per sostenere esami nei Conservatori preparando per sostenere esami nei Conservatori 
Statali di Musica.Statali di Musica. Anche quest’anno la Scuola di 
Musica Claudio Monteverdi di Crema propone, Musica Claudio Monteverdi di Crema propone, 
prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, un prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, un 
Campus Musicale negli spazi accoglienti della ParCampus Musicale negli spazi accoglienti della Par-
rocchia di San Bartolomeo a Crema. L’iniziativa si rocchia di San Bartolomeo a Crema. L’iniziativa si 
svolgerà da martedì 27 a sabato 31 agosto, cinque svolgerà da martedì 27 a sabato 31 agosto, cinque 
pomeriggi dalle 14 alle 18 – merenda compresa – pomeriggi dalle 14 alle 18 – merenda compresa – 
in cui respirare musica suonando e divertendosi. Le in cui respirare musica suonando e divertendosi. Le 
accoglienti strutture dell’oratorio di San Bartolomeo accoglienti strutture dell’oratorio di San Bartolomeo 
– dotato di numerose classi con vari strumenti, sale – dotato di numerose classi con vari strumenti, sale 
per le prove, accoglienti spazi all’aperto con posper le prove, accoglienti spazi all’aperto con pos-
sibilità, durante le pause, di giocare nel campo da sibilità, durante le pause, di giocare nel campo da 
calcio, con il calcetto sotto i portici oppure sostare calcio, con il calcetto sotto i portici oppure sostare 
nel bar o all’ombra rigeneratrice dei numerosi alberi nel bar o all’ombra rigeneratrice dei numerosi alberi 
– permettono di  vivere momenti per “fare musica – permettono di  vivere momenti per “fare musica 
insieme” sotto la guida di esperti docenti. Uno degli insieme” sotto la guida di esperti docenti. Uno degli 
obiettivi fondamentali della Scuola è infatti quello obiettivi fondamentali della Scuola è infatti quello 
della costituzione di formazioni di musica d’insiedella costituzione di formazioni di musica d’insie-
me, vocali e strumentali. Anche il MusiCampus rime, vocali e strumentali. Anche il MusiCampus ri-
spetta questa finalità. I partecipanti lavorano in vari spetta questa finalità. I partecipanti lavorano in vari 

gruppi e, dopo aver preso in esame la propria parte 
con gli esperti della Scuola, si riuniscono in un unico 
grande insieme. I docenti sono professionisti della 
Scuola di Musica Claudio Monteverdi di Crema, 
concertisti e compositori, che scriveranno le parti 
in base alla storia musicale/strumentale di ciascun 
partecipante.

Al termine del MusiCampus verrà rilasciato un 
diploma di partecipazione, come attestato di fre-
quenza al corso. Per informazioni e iscrizioni con-
tattare la segreteria della scuola 0373 257329 cell. 
3336777735 (sempre attivi) o scrivere a info@scuo-
lamusicamonteverdi.it. Segnaliamo infine che a set-
tembre si riaprono le iscrizioni ai corsi proposti dalla 
scuola e sui quali non mancheremo di tornare. 

MusiCampus 2018 (foto di repertorio)
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Grande lo sgomento che ha provocato la morte del M° Pietro 
Pasquini nella comunità musicale cremasca; affidiamo alle pa-

role della nostra collaboratrice e musicologa prof.ssa Luisa Guerini 
Rocco un ultimo ricordo: “Il tuo passaggio sulla Terra è stato così 
lieve, ma ha lasciato un segno indelebile in tutti, caro Pietro. Sarai 
sempre ricordato per la tua grande arte e il tuo innocente sorriso. È 
stato un privilegio conoscerti, ora voli ancora più in alto, grazie”.
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Dall’8 al 13 luglio si è svol-
to a Milano Ieee Services, 

che comprende i Congressi 
Ieee su Big Data, Cloud-Edge 
e Cognitive Computing.  L’e-
vento, organizzato per la pri-
ma volta fuori dagli Stati Uniti 
dal prof. Ernesto Damiani, ha 
portato nel capoluogo lombar-
do un migliaio di ricercatori e 
innovatori provenienti da tut-
to il mondo, tra i quali Peter 
Chen, pioniere delle tecniche per il progetto delle grandi basi di dati, 
Geoffrey Fox, tra i primi a studiare  le tecniche scalabili di elaborazio-
ne dati alla base del fenomeno dei Big Data, ed Elisa Bertino, la do-
cente italiana direttrice scientifica dell’Istituto Cerias a Purdue Uni-
versity. “Questa settimana di lavori” ha dichiarato il prof. Damiani 
“conferma il ruolo importante che  la comunità informatica italiana 
può giocare nell’evoluzione delle tecnologie informatiche emergenti 
come Big Data e Intelligenza Artificiale, e nella loro valorizzazio-
ne sul mercato. Come presidente del Consorzio InterUniversitario 
Nazionale per l’Informatica (Cini) che riunisce quarantasette Atenei 
italiani impegnati nella ricerca e innovazione nel settore Ict, sono 
molto contento di vedere che tanti giovani ricercatori italiani sono 
stati ammessi a presentare il loro lavoro a un evento molto selettivo 
come questo”. La delegazione ha raggiunto il Cremasco per una sera 
di gala e di consegna di riconoscimenti presso Villa Toscanini. Il no-
stro territorio conferma la sua attrattività anche in occasioni di eventi 
internazionali e di altissima levatura come quello appena conclusosi. 

G. GALILEI: G. GALILEI: G. GALILEI: G. GALILEI: G. GALILEI: G. GALILEI: G. GALILEI: G. GALILEI: G. GALILEI: G. GALILEI: G. GALILEI: G. GALILEI: Paola e Sofia ‘sugli scudi’Paola e Sofia ‘sugli scudi’Paola e Sofia ‘sugli scudi’Paola e Sofia ‘sugli scudi’Paola e Sofia ‘sugli scudi’Paola e Sofia ‘sugli scudi’Paola e Sofia ‘sugli scudi’Paola e Sofia ‘sugli scudi’Paola e Sofia ‘sugli scudi’Paola e Sofia ‘sugli scudi’Paola e Sofia ‘sugli scudi’Paola e Sofia ‘sugli scudi’Paola e Sofia ‘sugli scudi’Paola e Sofia ‘sugli scudi’Paola e Sofia ‘sugli scudi’Paola e Sofia ‘sugli scudi’Paola e Sofia ‘sugli scudi’Paola e Sofia ‘sugli scudi’Paola e Sofia ‘sugli scudi’Paola e Sofia ‘sugli scudi’Paola e Sofia ‘sugli scudi’Paola e Sofia ‘sugli scudi’Paola e Sofia ‘sugli scudi’Paola e Sofia ‘sugli scudi’

Ancora una soddisfazione per l’Iis G. Galilei che vede due sue 
studentesse selezionate una per i corsi di orientamento della 

Normale (San Miniato, Roma, Napoli) per i quali era interessa-
ta Paola Cappellazzi (che il prossimo anno frequenterà il quinto 
anno del liceo Scientifico delle Scienze Applicate) e per la Scuola 
di Orientamento Universitario di Pisa e Pavia alla quale parteciperà 
Sofia De Blaw (anche lei frequenterà la classe quinta della medesi-
ma scuola). Due traguardi ambiti da tanti studenti in Italia, che le 
due ragazze cremasche si sono brillantemente ‘aggiudicate’ – in-
sieme a un folto gruppo di ‘bravissimi’ – confermando non solo il 
loro impegno ma anche l’ottima preparazione ricevuta dalla scuola.

M.Z.
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A volte le cose accadono 
quasi per caso: un incon-

tro, un consiglio hanno por-
tato la mostra fotografica Il 
gesto quotidiano (aperta fino a 
domani) presso gli spazi espo-
sitivi della Pro Loco Crema. 
Abbiamo incontrato l’autore 
degli scatti (tutti b/n) Miche-
le Biglioli (accompagnato dal 
curatore Stefano Falbo e dal 
fratello Stefano): “L’esposi-
zione si articola in due parti: 
i gesti quotidiani e le mani; ho 
ereditato la passione per la fo-
tografia da mio nonno, che amo moltissimo, anch’egli fotografo”. E 
l’amore per il nonno trasuda dalle fotografie, dove l’uomo è ritratto a 
volte da solo, a volte con la nonna. Sono gli anziani il soggetto prefe-
rito di  Biglioli (nella foto): “Trovo che siano più espressivi e autentici; 
così come le mani, i gesti, che, al contrario degli occhi, non possono 
mai mentire”: E così sulle luminose pareti della Pro Loco si stagliano 
le foto: racconti intensi di attimi di vita (il pensatore di Amsterdam o 
le mani del fornaio hanno tanto da narrare). Tre mostre in Spagna at-
tendono questo giovane fotografo che, speriamo, torni presto a espor-
re nella nostra città. (articolo completo su www.ilnuovotorrazzo.it)

Mara Zanotti

Il concerto del 3Albot Jazz Quartet mercoledì al Caffè 
Verdi; sotto particolare del concerto del Gigi Cifarelli 

Blue Organ Trio martedì in apertura del Festival



Prima amichevole stagionale per la 
Pergolettese, che oggi alle 17 sul 

campo di Rovetta affronta una rappresentativa 
di dilettanti locale. Per Matteo Contini sarà l’oc-

casione per vedere all’opera i tanti nuovi elementi 
arrivati. A seguire, gli altri impegni saranno sabato 27 

alle 17 al centro sportivo di Ripalta Cremasca contro 
l’Equipe Lombardia e mercoledì 31, stessa sede e stesso 

orario, contro la Pro Sesto. È possibile che nel programma 
venga aggiunta anche una quarta amichevole contro il Pia-

cenza. La truppa cremasca rimarrà in altura fino a mercoledì 
mattina: dopo l’ultimo allenamento, il ritorno a Crema. 

Nel frattempo, ieri l’altro è stato pubblicato il girone del cam-
pionato. Il team cittadino è stato inserito nel girone A, quello di 
nord-ovest, che comprende otto squadre lombarde (Pergolettese, 
Albinoleffe, Pro Patria, Monza, Lecco, Como, Giana e Renate), 
cinque piemontesi  (Gozzano, Alessandria, Pro Vercelli, Novara e 
Juventus Under 23), sei toscane (Arezzo, Pistoiese, Carrarese, Sie-
na, Pontedera e Pianese) e una sarda (Olbia). La presentazione dei 

calendari della stagione 2019-20 si terrà giovedì alle 18.30 a Roma. 
Per quanto concerne invece la Coppa Italia, saranno la Juventus 

Under 23 e la Reggiana le due avversarie della Pergolettese. Una del-
le due partite verrà disputata in casa, l’altra in trasferta. Si giocherà 
nelle domeniche 4, 11 e 18 agosto. La squadra che riposerà alla prima 
giornata affronterà la perdente della prima sfida. 

Mentre le prime gare si avvicinano, la rosa gialloblù si sta comple-
tando. In settimana sono arrivati il portiere Romboli e l’attaccante 
Canessa, due ventenni provenienti entrambi dal Livorno e insieme 
a loro anche il portiere Simone Ghidotti, titolare della Nazionale 
Under 20, classe 2000, di proprietà della Fiorentina. Per completare 
l’organico mancano ancora un difensore centrale e un centrocampi-
sta. Per questo secondo ruolo, la società ha in atto una trattativa con 
Paolo Sammarco, elemento di grande esperienza reduce da cinque 
campionati in serie A e B nel Frosinone. In uscita, invece, il portie-
re Simone Stucchi è rientrato al Renate, mentre il centrocampista 
Mattia Piras si accaserà al Sant’Angelo Lodigiano, in Eccellenza. Il 
centravanti Okyere Gullit ha detto sì alla Virtus Ciserano Bergamo, 
l’esterno Sofia, invece, è stato ingaggiato dalla Tritium, club neopro-
mosso in serie D. Il terzino classe 2002, Mirco Tosi, è stato tesserato 
dall’Inter, mentre tra gli ex Juniores il portiere Filippo Bruni ha fatto 
ritorno all’Offanenghese, il terzino Brunati si è sistemato al Nibbiano 
Valtidone e il centrocampista Bianchessi ha scelto il Castelleone.

Pergolettese in ritiro: oggi
prima amichevole a Rovetta

SABATO 20 LUGLIO 2019

Prima amichevole stagionale per la 
Pergolettese, che oggi alle 17 sul 

campo di Rovetta affronta una rappresentativa 
di dilettanti locale. Per Matteo Contini sarà l’oc-

casione per vedere all’opera i tanti nuovi elementi 
arrivati. A seguire, gli altri impegni saranno sabato 27 

alle 17 al centro sportivo di Ripalta Cremasca contro 
l’Equipe Lombardia e mercoledì 31, stessa sede e stesso 

orario, contro la Pro Sesto. È possibile che nel programma 
l’Equipe Lombardia e mercoledì 31, stessa sede e stesso 

orario, contro la Pro Sesto. È possibile che nel programma 
l’Equipe Lombardia e mercoledì 31, stessa sede e stesso 

venga aggiunta anche una quarta amichevole contro il Pia-
cenza. La truppa cremasca rimarrà in altura fino a mercoledì 

mattina: dopo l’ultimo allenamento, il ritorno a Crema. 
Nel frattempo, ieri l’altro è stato pubblicato il girone del cam-

pionato. Il team cittadino è stato inserito nel girone A, quello di 
nord-ovest, che comprende otto squadre lombarde (Pergolettese, 
Albinoleffe, Pro Patria, Monza, Lecco, Como, Giana e Renate), 
cinque piemontesi  (Gozzano, Alessandria, Pro Vercelli, Novara e 
Juventus Under 23), sei toscane (Arezzo, Pistoiese, Carrarese, Sie-

Pergolettese in ritiro: oggi
prima amichevole a Rovettaprima amichevole a Rovetta
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La Pergolettese suda durante gli allenamenti. Intanto arrivano le prime amichevoli

GOLF CREMAGOLF CREMAGOLF CREMAGOLF CREMAGOLF CREMAGOLF CREMAGOLF CREMAGOLF CREMAGOLF CREMAGOLF CREMAGOLF CREMA

Al Resort di Ombrianello si 
continua a giocare a gran rit-

mo. Nella Cuore Domani by Cristian 
Events, Louisiana a due giocatori, 
18 buche Stableford per categoria 
unica, Antonio Cannistrà e Stefano 
Ghianda  hanno vinto nel Netto da-
vanti alla coppia cremasca Di Dio-
Sagrada e a Luchetta-Brioschi. Nel 
Lordo, Dio-Sagrada si sono rifatti 
precedendo Luchetta-Brioschi e il 
duo Chiesa-Crispiatico. 

A seguire si è giocata l’ennesi-
ma prova della Golf  al calar del sole 
by Katana, 9 buche Stableford per 
categoria unica. Luigi Montanari 
del Golf Club Crema ha messo in 
riga nel Netto i compagni di circolo 
Nicolas Di Dio e Lorenzo Soldati. 
Nel Lordo, Di Dio ha preceduto 
Alberto Lucchesi del Golf Club 
Laghetto e Alessandro Garegnani 
del Golf Club Crema. Infine, nella 
Tourist Golf  & Travel Cup, 18 buche 
Stableford per tre categorie, triplet-
ta cremasca nel Netto con Filippo 
Maria Ferrari, Riccardo Marzari e 
Marco Barbieri. Nel Lordo, Barbie-
ri ha avuto la meglio su Ferrari e su 
Rodolfo Mauri. Rosanna Benigni 
del Golf Club Crema ha trionfato 
nella Seconda categoria davanti 
a Marco Ferani dell’Arzaga Golf  
Club e a Davide Tedoldi del Golf  
Club Crema. Il padrone di casa Bru-
no Gattermayer ha vinto nella Ter-
za categoria precedendo Giovanni 
Squassabia del Golf Valcurone e 
Beom Seok Kim del Golf Crema.

Il programma del Golf Crema 
Resort prevede per oggi la disputa 
della Aparte Revolution Tour, 18 bu-
che Stableford per atleti di tre cate-
gorie. Domani, invece, si giocherà la 
Crema Jacket by Cristian Events, altra 
competizione con la formula a 18 
buche, Stableford per tre categorie.

dr

Èuna Parking Graf Crema che ha davve-
ro tutte le carte in regola per recitare un 

ruolo da protagonista quella che parteciperà 
al prossimo campionato di A2. Il mercato 
ha infatti detto che, sulla carta, le bianco-
blù sono rimaste almeno 
sullo stesso alto livello del-
lo scorso anno, e non era 
per nulla facile e scontato. 
Aver perso in un solo colpo 
tutta la propria front line 
titolare, il trio Parmesani-
Nori-Blazevic, non è stato 
sicuramente qualcosa di 
semplice da assorbire e a 
cui rimediare. 

La società non si è fatta 
trovare però impreparata e 
ha rimediato subito con gli 
ingaggi di Zagni, Scarsi e 
Zelnyte, tre profili di primo 
livello per la categoria, oltre a essere riusci-
ta a riconfermare in blocco il proprio nucleo 
storico (Rizzi, Caccialanza, Capoferri, Cer-
ri) e anche una giocatrice fondamentale come 
Francesca Melchiori, una delle migliori atle-
te di tutto lo scorso campionato. Il tutto con 
un cambio di conduzione tecnica, con l’avvi-
cendamento in panchina tra Diego Sguaizer 

e Giuliano Stibiel, che sarà coadiuvato dalla 
vice Giulia Gatti, ex playmaker anche della 
Nazionale Italiana. 

Messo insieme tutto questo si può tran-
quillamente dire che Crema parte con gli 

stessi obiettivi della passata 
stagione, e cioè disputare 
un campionato di alto li-
vello senza porsi limiti, con 
anche una doppia Coppa 
Italia conquistata da difen-
dere nelle prossime Final 
Eight, in cui si cercherà la 
storica tripletta. 

Dando uno sguardo alle 
altre, invece, al momento 
non si intravedono forma-
zioni che hanno fatto un 
mercato dichiaratamente 
per cercare il salto di cate-
goria. Anzi, la sensazione 

vedendo i movimenti è di un impoverimen-
to tecnico del girone nord a favore di quello 
sud, contro cui peraltro quest’anno vista la 
formula del campionato non è previsto alcun 
tipo di incrocio. Le squadre che dovrebbero 
battagliare per il vertice quindi dovrebbero 
essere le stesse, tolta Costa Masnaga pro-
mossa in A1. Alpo, capace di eliminare Cre-

ma agli scorsi playoff, sembra avere qualcosa 
in meno avendo perso due giocatrici fonda-
mentali come Ramò e Zampieri, sostituite 
da Reani e Dzinic. Stesso discorso per Ca-
stelnuovo Scrivia e Sanga Milano, parecchio 
ringiovanitesi. Delle squadre di prima fascia 
l’unica che sembra aver migliorato il pro-
prio livello è Moncalieri, che ha mantenu-
to la giovane e talentuosa impostazione del 
proprio roster, aggiungendo una giocatrice 
importante come Reggiani. Le piemontesi, 
quarte lo scorso campionato e finaliste di 
Coppa contro Crema, possono davvero fare 
bene nel prossimo torneo, a una prima dimo-
strazione la si avrà proprio al Memorial Pa-
squini dove sono state invitate. Occhio anche squini dove sono state invitate. Occhio anche squini
a Carugate, possibile sorpresa, che dopo anni 
di galleggiamento tra salvezza e ultime posi-
zioni playoff può ambire all’alta classifica, 
avendo confermato tutte le sue big e aggiunto 
due profili importanti per la categoria come 
Schieppati dal Geas e Canova (ex Basket 
Team) da Castelnuovo. 

Come sempre sarà il campo a parlare, ma 
indubbiamente un minimo di valori si posso-
no anche già delineare. Crema dovrà comun-
que lavorare moltissimo per mantenersi al 
vertice di una categoria che rimane comun-
que super competitiva.

Basket A2: Parking Graf, le premesse sono buone

Domani, domenica 21 luglio, a Soresina si svolgerà la Domani, domenica 21 luglio, a Soresina si svolgerà la D42D42D a42a42  edizione della “Caminada Soresinesa”, a cura a edizione della “Caminada Soresinesa”, a cura a

del locale Running Club, con percorsi di km 7, 14 e 18. 
Il ritrovo è fissato in via Genala, con la partenza prevista 
tra le ore 7.30 e le 9. Per coloro che volessero informazioni 
e per l’iscrizione, ci si può rivolgere a Francesco Zumbolo 
(335.6670299).

Venerdì 26 luglio, invece, l’appuntamento per gli apVenerdì 26 luglio, invece, l’appuntamento per gli ap-
passionati è a Pianengo dove si corre la 17passionati è a Pianengo dove si corre la 17apassionati è a Pianengo dove si corre la 17apassionati è a Pianengo dove si corre la 17  edizione della a edizione della a

“An gir per al Sère”, con tre percorsi a disposizione di “An gir per al Sère”, con tre percorsi a disposizione di 
km 5, 8 e 10. km 5, 8 e 10. 

La partenza è fissata dalle ore 19.15 alle 19.45. Per La partenza è fissata dalle ore 19.15 alle 19.45. Per 
ulteriori informazioni contattare Leonardo Pedrini ulteriori informazioni contattare Leonardo Pedrini 
(328.9575615, e-mail leo28pedrini@libero.it).(328.9575615, e-mail leo28pedrini@libero.it).

Podismo: doppio appuntamento a Soresina e a Pianengo

Nel calcio moderno la fantasia ha mes-
so le ali, ma un centrocampista che 

ha classe, intelligenza e sempre il gettone 
in mano per far girare la giostra può fare 
la differenza, come nel caso di Filippo Por-
cari, che dall’altro ieri è un giocatore del 
Crema.

Classe 1984, ha disputato quasi 200 par-
tite in serie B con Avellino, Spezia, Carpi, 
Bari, e 40 in A con Parma (ha esordito il 
17 maggio 2003 a 18 anni), Novara e Carpi. 
In C ha indossato le casacche di  Padova, 
Pisa,  Cremonese (promossa in B), Triesti-
na e Piacenza. 

Indubbiamente un gran colpo quello 
messo a segno in settimana dal sodalizio 
presieduto da Enrico Zucchi, oltre a quello 
di Mbarick Fall, attaccante senegalese clas-
se 1997, proveniente dal Fanfulla (dopo 4 
stagioni alla Pro Sesto sempre in D) corteg-
giato da diverse squadre e per questo “non è 
stato facile chiudere l’operazione”.

“Credo nel lavoro del mister e della so-
cietà, certo di fare bene”, il commento del 
neo acquisto. “Sono convinto che il ragazzo 
si potrà inserire nel progetto di Tacchinar-
di senza difficoltà  – sostiene  il consulente 
tecnico nerobianco Giancarlo Pariscenti –. 
Versatile, fisicamente esplosivo e rapido, 
può giocare sia a destra che a sinistra. Alto 
189 centimetri, ha nella partenza da lonta-

no una delle sue caratteristiche principali”.  
Pian piano la squadra prende forma, so-
stanza, il capitolo over è quasi archiviato. 
Oltre ai due acquisti di questi giorni, sono 

arrivati alla corte di Tacchinardi: Alessan-
dro Baggi, difensore centrale, dal Sondrio, 
ex Pergolettese; l’attaccante Ersid Pllum-
baj, classe 1989, autore di stagioni impor-
tanti in serie D col Milano City, Virtus Ber-
gamo, Arzignano (promosso in serie C); il 
centrocampista Samuele Dragoni, classe 
1990 proveniente dal Lecco, dove ha contri-
buito alla conquista della serie C. 

Il primo grande botto è stata la riconfer-
ma di capitan Nicolò Pagano (ha sottoscrit-
to un triennale). In settimana c’è stato il  
ritorno di  Gomez, classe ‘97. 

Chi al posto di Marenco, che difenderà la 
porta del Giana in serie C? Le due saraci-
nesche sul taccuino di Pariscenti hanno una 
fresca carta di identità, ma le trattative ben 
avviate riguardano under che si esprimono 
anche in altri ruoli. 

Da segnalare il trasferimento di Scietti al 
Sant’Angelo, società dove ritroverà mister 
Curti. 

Giovedì prossimo apre il ‘cantiere’ ne-
robianco al San Luigi: sono in programma 
le visite mediche e la consegna del mate-
riale. Venerdì mattina prima seduta di al-
lenamento, sabato doppia seduta, alle ore 
9.30 e pomeriggio sempre al San Luigi. Da 
lunedì 29 luglio, inizia la preparazione al 
‘Dossena’.  

AL

Crema 1908: altro colpo, preso Filippo Porcari

Filippo Porcari con Giancarlo Pariscenti, 
consulente tecnico del Crema

VOLLEY B1

Chromavis Abo: ecco
Federica Stroppa

In casa Chromavis Abo Of-
fanengo fervono i lavori per 

allestire la squadra che si presen-
terà ai nastri di partenza della 
prossima serie B1 con l’obiettivo 
di centrare il passaggio nella se-
conda serie nazionale e in questi 
giorni si sono susseguite arrivi, 
partenze e conferme. 

Dopo la giovane alzatrice 
Elena Maria Cicoria, giovedì 
pomeriggio presso la sede dello 
sponsor Abo è stato presentato 
il secondo nuovo acquisto della 
formazione cremasca. Si tratta 
di Federica Stroppa, classe 1997 
e proveniente da Pisogne, forma-
zione di B1 che nei mesi scorsi 
è arrivata ai quarti di finale play-
off. “Ho potuto vedere con i miei 
occhi la realtà di Offanengo nella 
finale playoff  contro Montale al 
PalaCoim” ha dichiarato il neo 
acquisto neroverde. “Quando 
sono entrata in quel palazzetto 
ho avuto subito sensazioni pia-
cevoli, una sorta di sesto senso 
che io tengo sempre in conside-
razione nelle mie scelte. Ho ap-
prezzato tantissimo il percorso 
fatto dalla squadra, che non si è 
arresa in un momento difficile e 
ha lottato risalendo partita dopo 
partita fino ad arrivare a un sof-
fio dalla promozione. Offanen-
go è una realtà molto seria, con 
obiettivi chiari che si sposano 
con le mie ambizioni: entrambi 
vogliamo vincere”. 

“Federica era il mio primo 
obiettivo, l’avevo cercata anche 
un anno fa e la reputo uno degli 
opposti più forti della categoria 
anche se è giovane e ha molti 
margini di crescita”, ha dichiara-

to il diesse Stefano Condina. “La 
trattativa non è stata lunga, la vo-
lontà c’era da entrambe le parti e 
l’accordo è stato trovato in tempi 
brevi. Lei è il nostro ‘bomber’ e 
sono sicuro farà innamorare il 
pubblico di Offanengo”. 

Per il terzo anno consecutivo il 
Volley Offanengo 2011 avrà an-
cora il suo capitano: la novarese 
Noemi Porzio. “Ho la maglia di 
Offanengo cucita addosso – ha 
raccontato la Porzio – ed è la 
prima volta che mi fermo per un 
triennio in un posto e questo a 
conferma di come mi trovi bene 
a Offanengo. Sento di giocare 
per questi colori e per i valori che 
la società trasmette”. 

In “cabina di regia” del sestet-
to neroverde vi sarà nuovamen-
te Cecilia Nicolini, codognese 
classe 1994, al secondo anno alla 
corte del presidente Zaniboni. 
“La scorsa annata è stata la più 
particolare e difficile della mia 
carriera” ha spiegato la regista 
della Chromavis Abo. “È stata 
una stagione iniziata male, poi 
andata in crescendo”. 

Altra conferma importante 
è quella della centrale pratese 
(classe 1992) Lisa Cheli. Così 
come continuerà a guidare la “li-
nea difensiva” del team affidato 
a coach Guadalupi il “libero” 
Alice Giampietri, anch’ella alla 
seconda stagione in neroverde.

Il Volley Offanengo 2011 ha 
salutato la centrale Francesca 
Gentili che ha manifestato la vo-
lontà di giocare in A2: sarà pro-
tagonista con la maglia emiliana 
dell’Emilbronzo 2000 Montale.

Giuba

Norma Rizzi in azione

Il neo acquisto Federica Stroppa 
con il presidente Zaniboni e il vice Carioni
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Come è ormai felice tradizione, alla Ca-
scina Carlotta è stata presentata nei 

giorni scorsi la prima squadra della Spinese 
Oratorio. Presenti giocatori e staff, ma an-
che il neo presidente Moriggi, il presidente 
onorario Gusmaroli, il ds Gerlini e lo storico 
sponsor Atp con Gianpaolo Prandelli. 

La squadra che si appresta a cominciare la 
stagione di Prima sarà guidata dal riconfer-
mato mister Tursi, ex giocatore della società 
con tanta voglia di fare bene; secondo “in 
panca” sarà Abbatista, ex calciatore d’espe-
rienza. 

Oltre all’inserimento in rosa dei giovani 
Cassetta (attaccante del 2000), Panigada 
(difensore della stessa annata) e Guarnieri 
(centrocampista, idem), innesti dalla Junio-
res che già lo scorso anno hanno contribuito 
alla salvezza, Gerlini ha voluto rinforzare la 
squadra con nuovi tesserati. 

Vestiranno infatti la maglia royal con stri-
scia rosso-verde-blu: i centrocampisti Pelle-
grino dal Lodivecchio, classe 1997, Piccolo 
della Scannabuese (1987) e Brugna, classe 
1989 dal retrocesso Calcio Crema. Per l’at-
tacco, ecco Baldi del 1992 dal Valchiusella, 
Groppelli del 1988 dal Borghetto Lodigiano 

e Prandelli, giovane nato nel 1997. In difesa 
i nuovi sono Arfani, classe 1999 dal Senna 
Gloria, l’esperto Severgnini dal Monte Cre-
masco, Donati dalla Sergnanese e Casirati, 
terzino nato nel 1998 e proveniente dalla Lu-
isiana. Tra i pali è stato acquisito Miragoli 

dal Tribiano (2000). 
La squadra inizierà a lavorare al Campo 

della “Bassa” dal 19 agosto prossimo, in pre-
parazione alla Coppa Lombardia e al cam-
pionato, che inizierà l’8 settembre. 

LG
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Spinese Oratorio: la nuova stagione è iniziata
con la presentazione di giocatori, staff e dirigenti

Con il comunicato ufficiale di indizione 
dei campionati di serie C e D e della Cop-

pa Lombardia, emesso nei giorni scorsi dalla 
Federazione Pallavolo Lombarda, è di fatto 
iniziata la stagione regionale 2019/2020 che 
vedrà coinvolte diverse squadre del nostro 
territorio. 

Il massimo torneo lombardo femminile 
presenta delle novità rispetto all’anno scor-
so, visto che saranno al via 56 squadre, con-
tro le 48 della passata stagione. I 4 gironi 
torneranno quindi a essere composti da 14 
squadre ciascuno, con la consueta formula 
del girone all’italiana su 26 gare con match 
di andata e ritorno. In serie B2 saranno pro-
mosse 8 compagini: direttamente le vincitrici 
dei gironi più altre quattro dai playoff che 
saranno disputati tra le seconde e terze clas-
sificate dei raggruppamenti. In serie D, inve-
ce, le squadre che scenderanno saranno 12: le 
ultime tre classificate di ogni girone, mentre 
le peggiori due formazioni non retrocesse e le 
migliori quattro non promosse della serie D 
disputeranno i playout che metteranno in pa-
lio due posti per il torneo di serie maggiore. 

Come sempre, poi, le prime classificate 
dei gironi si affronteranno per contendersi 
lo scudetto di “Campione Regionale”. Ai 

nastri di partenza del massimo campionato 
lombardo troveremo ancora, con rinnovate 
ambizioni, la New Volley Cr Transport Ri-
palta Cremasca e la Walcor Soresinese, a cui 
si sono aggiunte le neo promosse Capergna-
nica Volley Zoogreen e la MgKVis Piadena 
Volley. Al momento due sono ancora i posti 
liberi da occupare con ripescaggi per arrivare 
al completamento dell’organico. La compo-
sizione dei gironi verrà ufficializzata tramite 
sorteggio il prossimo 25 luglio, mentre i ca-
lendari saranno pubblicati il 1° ottobre (23 
settembre quelli provvisori). 

Per quanto riguarda la serie D femminile 
è confermato il numero di 96 partecipanti 
suddivise in 7 gironi da 14 squadre. Saranno 
dunque sempre 26 le giornate che determine-
ranno la promozione diretta in serie C di 12 
formazioni: le vincenti dei raggruppanti più 
le migliori 5 seconde classificate. Le quattro 
squadre meglio classificate dei sette gironi 
e non promosse direttamente disputeranno 
i playout di serie C/D, unitamente alle due 
formazioni del campionato superiore non 
retrocesse, per giocarsi gli ultimi due pass 
disponibili per il massimo campionato regio-
nale. La retrocessione diretta nei campionati 
provinciali riguarderà 24 squadre: le ultime 3 

di ogni girone e le tre peggiori quart’ultime. 
Le ulteriori due peggiori quart’ultime dispu-
teranno i playout di serie D/Territoriali. Le 
squadre “progetto giovani” anche quest’an-
no non saranno conteggiate ai fini delle re-
trocessioni, così come sono state confermate 
le tre promozioni in serie D dalla Prima Di-
visione territoriale Cremona/Lodi. 

Saranno ancora protagoniste della pros-
sima serie D la Polisportiva Cr81 Duemila 
Branchi Credera, la Gerundo Volley Agna-
dello, la Pallavolo Castelleone, il Volley 2.0 
Crema “progetto giovani” oltre alle neo pro-
mosse Joy Volley Casalmaggiore e Polispor-
tiva Robecco. Anche l’organico di serie D al 
momento presenta due caselle vuote. I gironi 
di serie D saranno resi noti il 12 settembre 
mentre il 1° ottobre sarà la volta dei calendari 
ufficiali (23 settembre quelli provvisori). 

I campionati di serie C e D inizieranno il 
19 ottobre con la conclusione prevista per il 
9 maggio 2020. I playoff femminili per la B2 
si disputeranno dal 12 maggio al 14 giugno. 
I playout di serie C dovranno concludersi 
entro il 14 giugno, mentre quelli di serie D 
una settimana prima (7 giugno). Da definire 
ancora le date delle finali scudetto di serie C.

Julius

VOLLEY C-D: ufficializzati Campionati e Coppa

Ripaltese: ufficiali
7 nuovi giocatori
di ANGELO LORENZETTI

Copertina di diritto alla Ripaltese, af-
fidata alle cure di Vezzoli, chiama-

to a prendere il posto di Zucchetti. Nei 
giorni scorsi ha ufficializzato l’arrivo di 
ben sette giocatori, lasciando intendere 
di voler fare sul serio.  

I volti nuovi sono: il portiere Roveda 
proveniente dal Castelleone; il difen-
sore Allocchio dalla Montodinese; il 
centrocampista Marco Bertolini, di-
ciannovenne ex Romanengo che ha già 
collezionato diverse presenze nel cam-
pionato di Promozione destando gran 
belle impressioni tant’è che diversi ad-
detti ai lavori lo ritengono di categoria 
superiore; il difensore Moretti, ex Casa-
letto Ceredano che in vero veniva dato 
in rossoverde da qualche settimana; gli 
attaccanti William Taffurelli del Castel-
leone, Andrea Rancati, ex Excelsior, 
anche se il cartellino è del Capergna-
nica e Morris Nigrotti. Quest’ultimo è 
un terminale di attacco talentuoso che 
abbina qualità e quantità, che ha pre-
stanza atletica e una grossa esperienza. 
C’è da dire che è fermo da oltre un anno 
e quindi deve ritrovare il ritmo partita. 
“In discrete condizioni di forma è in 
grado di fare la differenza”. È quel che 

si auspicano la dirigenza e il condottie-
ro Federico Vezzoli. 

La Ripaltese con queste operazioni 
ha quasi chiuso il cerchio così come la 
neopromossa Oratorio Castelleone, al-
lenata da Gagliardo, che dopo gli acqui-
sti di un paio di settimane fa ha lasciato 
liberi Agosti, Fiammeni, Gipponi, Ro-
bati, Sinelli, Taverna e Viola. 

Il Castelleone ha in programma la 
presentazione ufficiale della squadra 
mercoledì prossimo alle ore 21 presso 
il centro giovanile, tra le mura di casa 
quindi. 

Ha accelerato il Casale, piazzando 
tre colpi significativi. Alla corte del neo 
mister Merisio (ha preso il posto di Sil-
vio Riluci), sono arrivati: Dario Maz-
zoleni, proveniente dal Cso Offanengo: 
è un centrocampista dai piedi buoni, 
esperto, che sa imbeccare come si deve 
le punte, ma inquadra molto bene la 
porta avversaria; il difensore Morandi, 
ex Sergnanese e il giovanissimo Vorra-
ro, esterno alto molto promettente, che 
la scorsa stagione ha giocato nella Ju-
niores regionale del Romanengo. 

Dal Vailate potrebbe approdare al 
Casale l’attaccante Antonelli e a quel 
punto la ‘rosa’ sarebbe quasi al com-
pleto.
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Conclusi i campionati di serie B maschile e di serie 
C femminile, per il Tc Crema è già ora di con-

centrarsi sul massimo campionato a squadre di serie 
A1. A questo torneo maschile prenderanno parte 16 
squadre divise in quattro gironi, che si affronteranno 
in incontri di andata e ritorno. Le prime classificate 
di ogni girone parteciperanno a un tabellone di play-
off  a quattro squadre, con incontri di andata e ritorno 
al primo turno, integralmente sorteggiato. Al primo 
turno dei playoff  giocano la gara di ritorno in casa 
le squadre meglio classificate nei gironi. La finale, a 
gara unica, è disputata in sede da stabilirsi. Le squa-
dre seconde classificate nei gironi mantengono il di-
ritto di partecipare alla serie A1 nel 2020. Le squadre 
terze e quarte classificate parteciperanno a un tabel-
lone di playout a otto squadre, con formula di andata 
e ritorno (l’incontro di ritorno si gioca in casa della 
squadra terza classificata). Il posizionamento delle 
squadre è integralmente sorteggiato e non si possono 
incontrare team dello stesso girone. La formula degli 
incontri è di quattro singolari e due doppi. 

I giocatori che disputano i singolari devono essere 
indicati con numerazione progressiva, senza soluzio-
ne di continuità, attenendosi alla graduatoria elabo-
rata dalla Federtennis, a seguito della pubblicazione 
delle classifiche internazionali Atp. I circoli sono te-
nuti a mettere a disposizione due campi di identico 
tipo di fondo; se si gioca all’aperto occorre inoltre 
disporre di almeno un campo di riserva coperto. 

Il calendario è il seguente: fase a gironi, il 13, 20 e 
27 ottobre, l’1, 3 e 17 novembre. Semifinale playoff   il 
24 novembre e l’1 dicembre;  finale il 7 e 8 dicembre. 
I  playout si giocheranno invece il  24 novembre e 
l’1 dicembre. La Federazione si riserva il diritto di 
prevedere che per ogni giornata di gara uno o più in-
contri vengano anticipati al sabato immediatamente 
precedente a quello previsto in calendario. La Fit si 
riserva inoltre la possibilità di fissare d’ufficio ad al-
tra data gli incontri delle squadre che non abbiano la 
possibilità di schierare uno o più giocatori convocati 
dalla Federazione stessa in rappresentative ufficiali 
impegnate in un incontro internazionale a squadre. 
L’orario di inizio degli incontri è fissato per le 10. 
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“Se arriva un attaccante da almeno 10 gol sarei contento della 
campagna acquisti, altrimenti pazienza”. Così mister Marco 

Lucchi Tuelli volta pagina per la quarta stagione consecutiva con la 
Luisiana. All’esordio coi nerazzurri, in Promozione, vinse la Coppa 
Italia, che valse il salto di categoria, confermata nei due campiona-
ti successivi. “Il prossimo sarà il terzo in rapida successione d’Ec-
cellenza, massima categoria regionale. Niente male per una società 
come la nostra che  non può permettersi grossi investimenti. Punte 
che hanno grande confidenza con la porta avversaria in circolazione, 
disponibili ve ne sono, ma hanno pretese esagerate, quindi non fanno 
per noi”. 

Nei giorni scorsi avete aggiunto un altro ‘petalo’ alla rosa, un 
giovane di belle speranze... 

“È arrivato Ludovico Trionfo, terzino diciottenne, dalla Pro Sesto, 
che oltre a convincere con la Juniores, ha collezionato alcune pre-
senze in serie D. Insisto, ci serve un terminale di attacco che sappia 
metterla alle spalle del portiere avversario con disinvoltura”. 

E magari anche un centrocampista… 
“Ti riferisci ad Andrea Moriggi, ventunenne di Treviglio in uscita 

dall’Offanenghese di cui si parla da un po’? Il cartellino  di questo ra-
gazzo è della Pergolettese. Aspettiamo la decisione del giocatore con 
cui siamo in contatto da tempo. Dovesse accettare la nostra proposta 
saremmo contenti”. 

L’obiettivo principale comunque è l’attaccante da affiancare a 
Caccianiga proveniente dall’Atletico San Giuliano. 

“Speriamo di partire col piede giusto il prossimo campionato, 
non come nei tre precedenti quando nella prime sei partite abbia-
mo raccolto poco o niente. Siamo sempre riusciti a riprenderci, ma 
vorremmo toglierci soddisfazioni senza dover attendere la settima 
giornata”.

Per completare la ‘rosa’ all’Offanenghese mancherebbe una punta 
da affiancare a Bertocchi, Bamba e Tettamanti (Forbiti dovrà restare 
fermo qualche mese).  

AL

Luisiana: si cerca
un bomber da 10 gol

ECCELLENZA
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Pur in versione ridotta la Santa Marèa Cup, manifestazione 
che ogni anno va in scena nel campetto dell’oratorio di San-

ta Maria della Croce, è partita. Una settimana di sfide tra otto 
squadre divise in due gironi. 

Ieri le semifinali, domani domenica 21 luglio le gare finali, a 
partire dalle ore 20.30. Dopo il 1°-2° e il 3°-4° le premiazioni 
direttamente sul campo, con anche premi individuali per i pro-
tagonisti del torneo di calcio a cinque. Tutte le sere tanti gol, ma 
anche un ricco menù tra grigliate, calamari, panini, patatine e 
birra, sia per gli atleti sia per il pubblico. Lo staff  vi aspetta. 

Nel frattempo l’Atalantina ha chiuso con successo il suo primo 
Summer Camp, dall’8 al 12 luglio, con 30 iscritti. Istruttori, Mary 
Guerini, Giovanni Vailati, Silvia Guercilena e Giovanni Bissa, 
collaboratori Cristofer Vailati e Ruggero Rossetti. Tante le di-
scipline “provate”: calcio, atletica, pallavolo (Volley 2.0), basket 
con la Pallacanestro Crema, tennis con il Tennis Club Crema e 
Rugby con il sodalizio cittadino. Pranzo alla Casa del Pellegrino 
e ogni giorno tornei, premi, sorprese e... tanto divertimento. 

LG

Èstato il piazzale della Croce Rossa di via del Macello a 
ospitare il primo controllo orario della Milano-Taranto, 

rievocazione della storica corsa, oggi trasformata in una gara 
di regolarità. I concorrenti, tra cui 10 cremaschi, sono partiti 
a mezzanotte dall’Idroscalo di Milano e sono arrivati a Cre-
ma verso l’una, dopo aver attraversato Spino d’Adda e Tresco-
re Cremasco. Il Moto Club Crema e il Moto Club Chieve, in 
collaborazione con le Tavole Cremasche, hanno accolto i piloti 
che, dopo il controllo, sono ripartiti verso Offanengo per poi 
lasciare il Cremasco e arrivare in mattinata a Breganze. 

Le tappe hanno visto i piloti tagliare l’Italia da nord a sud, 
fino al traguardo finale sul lungomare di Taranto, dopo aver 
percorso in totale 1.767 chilometri. 

In lizza c’erano dieci piloti cremaschi con le loro moto d’epo-
ca: Luciano Carratta con la passeggera Silvia Berra, Romual-
do Capelli, Filippo Lunghi, Francesco Fiorini, Marco Fiorini, 
Angelo Torri e il veterano Adriano Assandri. Impegnati come 
assaggiatori, hanno partecipato anche Roberto Serina e Gian-
luigi Saerri. Il migliore della pattuglia cremasca è stato Marco 
Fiorini, primo classificato nella sua classe. Al terzo posto papà 
Francesco. Lunghi si è classificato ottavo. Degli altri cremaschi 
in lizza, con le loro moto d’epoca, Luciano Carratta è stato co-
stretto al ritiro, ma è stato comunque premiato come terzo clas-
sificato. Ritiratisi anche il veterano Adriano Assandri e Angelo 
Torri. Posizione di rincalzo, invece, per Romualdo Capelli. 
Hanno partecipato anche Roberto Serina e Gianluigi Saerri: il 
secondo ha avuto problemi alla moto e si è fermato a Vicenza.
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Moto Club Crema
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Dopo le eccellenti prestazioni di Roberto Rota, vincitore asso-
luto delle ultime tre prove del Campionato Italiano Major e 

gli ottimi risultati nel Campionato Regionale Lombardo con ben 
cinque piloti nei primi dieci assoluti nella prova di Gardone Val 
Trompia, il Team Sissi Racing torna a misurarsi nel campionato più 
importante e impegnativo: gli Assoluti d’Italia. A ospitare il penul-
timo atto del Campionato è stata la cittadina veneta di Crespano del 
Grappa. 

Gara tosta, come sem-
pre da queste parti, con 
prove cronometrate molto 
tecniche e difficili, soprat-
tutto quella Extreme, an-
che a causa della pioggia 
caduta i giorni preceden-
ti. Per il team cremasco, 
nonostante le assenze di 
alcuni dei piloti di punta 
(Aresi, Capoferri e Ma-
lanchini), i risultati sono 
stati ancora una volta ec-
cellenti. Ben due piloti, 
infatti, hanno conquista-
to il podio, con un Mirko 
Spandre (nella foto in gara)
– ormai campione ritrova-
to – a conquistare la terza 
posizione nella categoria 
Junior (Under 23). 

Mirko è stato preceduto 
solo dal neo campione del mondo e idolo locale Andrea Verona e 
da Emanuele Facchetti. Mirko ha lottato fino quasi a metà gara per 
la seconda posizione con Facchetti, ma poi il giovane trevigliese ha 
fatto segnare tempi a cui è stato impossibile resistere. Per Spandre e 
la sua KTM 350, comunque, si consolida la terza posizione in cam-
pionato. Se a questo si aggiunge la posizione di leader nel Campio-
nato Under 23, è evidente che le cose fin qui stanno andando come 
meglio non si potrebbe. 

A salire sul podio è stato anche il giovanissimo Luca Filisetti con 
la sua Ktm 250 TPI. Per lui la piazza d’onore nella speciale classifi-
ca di Coppa FMI. Luca, che viene peraltro da una bella vittoria nel 
Campionato Regionale di Gardone Val Trompia, si è trovato par-
ticolarmente a suo agio su un percorso così ostico, grazie anche ai 
suoi trascorsi trialistici. Partito un po’ in sordina ha poi pian piano 
recuperato, fino al secondo posto finale. 

Un po’ in difficoltà, invece, gli altri due piloti in gara del Team 
Sissi Racing: Giovanni Bonazzi e Francesco Servalli. Il primo, im-
pegnato con la sua KTM 250 4 tempi nella stessa categoria di Span-
dre, per la verità stava facendo un’ottima gara prima di scivolare 
in una scarpata nel corso della prova in mulattiera, che gli ha fatto 
perdere tanto tempo e, inevitabilmente, posizioni. Ma avrà modo di 
rifarsi presto. Così come Servalli che si è infortunato al piede al pri-
mo giro e ha guidato la sua KTM 125 per tutta la gara stoicamente 
col piede ferito. A fine gara all’ospedale gli hanno applicato alcuni 
punti di sutura. Resta comunque terzo in campionato e speriamo si 
riprenda in fretta perché domenica dovrà difendere la sua posizione 
di leader della classe 125 Cadetti nel Campionato Regionale Lom-
bardo, che riparte con due gare di fila: la prima domenica nel Lec-
chese, poi a domenica successiva a Fortunago, nell’Oltrepo Pavese. 

Per il gran finale dei Campionati italiani bisognerà attendere la 
fine di settembre per quello Under 23 e Senior, i primi di ottobre per 
gli Assoluti d’Italia.

Enduro: Team Sissi Racing, 
Spandre e Filisetti sul podio 

di TOMMASO GIPPONI

Nuovo doppio colpo in entrata per la Pallacanestro 
Crema, che allunga le proprie rotazioni con gli 

ingaggi dell’ala Luca Brambilla e del centro Daniele 
Costanzelli. 

Brambilla è un atleta lecchese di 195 cm, classe 
1996, che ha iniziato la propria carriera nel settore 
giovanile della Bluceleste Basket, per poi approdare a 
Calolziocorte per tre stagioni e successivamente a Lec-
co in serie B per altre due stagioni, dove è stato avver-
sario dei rosanero. È reduce da due stagioni di C Gold 
lombarda: ha vissuto, infatti, la stagione 2017/18 con 
la maglia di Erba e quella appena conclusa con i colori 
di Cermenate. Atleta di indiscussi mezzi atletici e fisi-
ci, Luca darà sicuramente il suo apporto alla squadra 
con l’energia e l’agonismo che lo contraddistinguono. 

Ecco le sue prime dichiarazioni da neo giocatore 
cremasco: “Sono felice e orgoglioso di aver scelto Cre-
ma, una società che negli anni si è sempre dimostrata 
seria e ambiziosa. Sono carico per affrontare al meglio 
questa nuova esperienza, darò tutto me stesso per ga-
rantire il massimo contributo possibile alla squadra e 
poter ottenere grandi soddisfazioni”. 

Un passato recente da avversario dei rosanero lo ha 
anche Daniele Costanzelli (nella foto). Nato del 1997, 
è un centro di 206 cm che abbina alle notevoli doti 
fisiche ed atletiche altrettante capacità tecniche. Cre-
sciuto nei settori giovanili di Ferrara e della Fortitudo 
Bologna, ha successivamente proseguito la sua carrie-
ra con le maglie di Mantova in serie A2 e Faenza nel 

campionato di serie B, con la quale si è confrontato 
due volte coi cremaschi. Ecco le prime parole di Da-
niele riguardo la sua avventura rosanero: “Sono mol-
to felice di approdare a Crema. Per me è una nuova 
sfida, non vedo l’ora di iniziare questa stagione che 
sicuramente sarà molto stimolante, per me e per tutta 
la squadra”. 

Due elementi che possono essere importanti nella 
scacchiera di coach Gigi Garelli, e che portano a sette 
il numero degli elementi in rosa. Oltre a loro infatti ci 
sono Forti, Del Sorbo, Antonelli e i due under Veceri-
na e Gaetano. Il mercato non si ferma qui. Mancano 
infatti ancora due senior, che con tutta probabilità sa-
ranno un playmaker e una guardia tiratrice, e uno o 
due under, considerato il fatto che a referto dovranno 
essercene sempre almeno tre. 

Intanto, saluta ufficialmente il capitano dell’ultima 
stagione Luca Montanari, che ha firmato per Ozzano 
e che quindi si avvicina notevolmente a casa, lui bolo-
gnese doc. Non dovrebbe più essere nemmeno avver-
sario di Crema. Pare, infatti, che ci sarà una ristrut-
turazione dei gironi rispetto alla composizione degli 
ultimi anni, con l’unione di tutte le lombarde in un 
unico raggruppamento assieme alle venete (Padova, 
Vicenza, San Vendemiano e la neopromossa Mestre) 
e alla friulana Monfalcone. Si perderanno quindi gli 
scontri con le forti emiliane Piacenza, Cento, Faenza 
e appunto Ozzano, ma si riguadagnerà per esempio 
un derby molto affascinante contro la Pavia degli ex 
coach Baldiraghi e Liberati. Si attende ancora l’uffi-
cialità in questo senso.

ACQUISTATI BRAMBILLA E COSTANZELLI

BASKET B

Crema: altro
doppio colpo

CICLISMOCICLISMOCICLISMOCICLISMOCICLISMOCICLISMOCICLISMOCICLISMOCICLISMOCICLISMO

Settimana da incorniciare per 
il ciclismo cremasco. Miriam 

Vece ha conquistato due magni-
fiche medaglie, un argento e un 
bronzo, ai recenti Campionati 
Europei su pista di Gand, in Bel-
gio: nei 500 metri a cronometro 
la prima medaglia e nella velocità 
individuale la seconda. Un’altra 
grandissima soddisfazione per la 
romanenghese, dopo l’oro conqui-
stato l’anno scorso nella rassegna 
continentale svoltasi in Svizzera. 

Tornando alle gare del nostro 
territorio, giovani corridori crema-
schi protagonisti fuori provincia 
nel corso dell’ultima domenica di 
corse. Buona parte dei giovanissi-
mi era di scena a Mulazzano nel 
lodigiano per il I Memorial Siori/
Fattori. Qui, nella G1, ottimo ter-
zo posto per Daniel Contini del 
Team Serio, con la società pia-
nenghese grande protagonista di 
giornata grazie alla bella vittoria 
di Marcello Barbaglio nella G2, 
davanti a Gabriel Rodriquens della 
Corbellini. Ancora doppietta del 
Team Serio nella G3, con Riccar-
do Longo davanti a Luca Zuccotti, 
e Chris Casali al quarto posto. La 
grande giornata dei neroverdi, con 
4 vittorie su 6 corse in programma, 
si è completata poi con le vittorie 
di Lorenzo Invernizzi nella G4 e di 
Simone Invernizzi nella G5. Nel-
la G6, invece, gran bel successo 
dell’Ex Corbellini Federico Giaco-
mo Ogliari, davanti all’ex compa-
gno di squadra della compagine di 
Crespiatica Simone Siori, con Ric-
cardo Galli del Team Serio quarto 
e l’altro Corbellini Simone Fusar 
Bassini quinto.

Lo stesso Ogliari recentemente 
ha colto altri due importanti suc-
cessi: a Dalmine in pista, poi la 
maglia di Campione Provinciale 
bergamasco Primi sprint.
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I vaianesi Roberto e Mattia Visconti, padre e figlio, hanno vinto una 
gara regionale disputatasi sul territorio del Comitato di Piacenza e 

organizzata dalla società Valtrebbia. Si è trattato del Gran Premio Tom 
e Circolo Quartiere IV. I due Visconti, entrambi di categoria A, hanno 
superato in semifinale Carlo Michelotti e Paolo Maffi della Old Facsal 
Piacenza e successivamente sono saliti sul gradino più alto del podio 
superando i parmensi Sergio Bandini e Fortunato Ciotola della boc-
ciofila San Secondo. La classifica finale stilata dal  direttore di gara 
Giorgio Stanga del Comitato di Parma è risultata la seguente: 1. Mat-
tia Visconti-Roberto Visconti (Arcos Brescia Bocce), 2. Sergio Bandini-
Ciotola Fortunato (San Secondo, Parma), 3. Carlo Michelotti-Paolo 
Maffi (Old Facsal, Piacenza), 4. Giuliano Pecoli-Walter Ferrari (Old 
Facsal, Piacenza). 

 Nel 56° Trofeo La giornata de giovane, gara nazionale riservata alle 
categorie juniores e organizzata dalla società Angelo Cantini di Ber-
gamo, nella categoria Under 15 Igor Carioni della Mcl Achille Grandi 
di via De Marchi ha conquistato il quarto posto alle spalle di Alessio 
Rovelli (Sperone Neirano, Milano), Riccardo Previtali (Sportivando 
2005, Bergamo) e di Marta Colnago (Polisportiva Bellusco, Milano). 

Infine, la coppia cremasca composta da  Stefano Guerrini e Giovan-
ni Travellini, che difende i colori della Arcos Brescia Bocce, si è piaz-
zata al terzo posto nel 14° Memorial Scagliotti, gara regionale indetta dal 
Club Arancione di Bressana Bottarone (Comitato di Pavia) e diretta 
da Fausto Bergami. Guerrini e Travellini, di categoria A, sono stati 
battuti in semifinale da Roberto Manghi e Gianpaolo Signorini (Fon-
tanella, Piacenza), che hanno poi vinto la competizione. Al secondo 
posto  Mauro Campolungo e Jacopo Gaudenzi (Codognese 88, Lodi). 
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Quando la nostra Matilde Fiorin è salita sul gradino più altro del 
podio a ritirate la sua medaglia d’oro il sole era già tramontato da 

un pezzo dietro le tribune del torrido pattinodromo di Pordenone al 
termine della terza e ultima giornata dei Campionati Italiani FISR, fre-
estyle: free jump, roller cross ed high jump.

Ma riavvolgiamo il nastro e andiamo con ordine. Nel salto a secco 
tutti gli atleti cremaschi hanno ben figurato conquistando con Daniele 
Cuccovillo un ottimo bronzo nella categoria allievi con un salto di 115 
cm: il migliore di sempre per Daniele. 

Sfortunato quarto posto per Jacopo Lorenzetti che avrà però modo 
di rifarsi nei giorni a seguire. Quarto posto pure per Marcello Riviera. 
Bene anche Francesco Brambatti che eguaglia in gara il suo persona-
le. Benino Davide Albini e Matilde, certamente non soddisfatti della 
prestazione. Seconda giornata dedicata al roller cross, specialità che 
ancora ci vede lontani dai migliori. Il percorso è lungo e filante, il caldo 
è torrido e i nostri ragazzi pagano dazio già nelle qualifiche a tempo. 
Nelle batterie lottano come leoni ma, uno dopo l’altro, devono lasciare 
il passo. Unica – ancora la migliore dei nostri – a passare il turno in 
batteria è Greta Bonizzi, che si deve però arrendere alla forza delle av-
versarie. Riccardo Reiter, Jacopo Lorenzetti, Matilde Fiorin, Irene De 
Stefani, Valerio Bombelli e Marcello Riviera fanno del loro meglio ma 
ancora non basta.

Domenica pomeriggio è il turno dell’high jump, la gara più attesa 
dai nostri, la gara su cui si concentrano maggiormente le speranze, ma 
anche tensioni e aspettative taglia gambe. Undici gli atleti cremaschi 
in gara in high jump, sei le medaglie conquistate! La prima, d’oro, è 
dell’aeroplanino Matilde, categoria ragazzi femminile. Matilde, tesa e 
delusa per il roller cross, butta sul cemento tutta la forza di cui è capace 
e decolla per superare i 190 cm in uno stile unico. 

Seconda medaglia: argento per Jacopo, ragazzi maschile, che bissa 
così il risultato dello scorso anno, dovendo però migliorare la sua pre-
stazione. Terza medaglia: ancora un bronzo per Daniele, allievi maschi-
le; per la prima volta lo abbiamo visto con la tensione sul volto, pagata 
a inizio gara con un errore di troppo, ma gestita alla grande nel finale 
quando eguaglia il suo personale, vola sopra i 230 cm e torna sorridente 
come sempre con due medaglie nazionali al collo. 

Ottima gara anche per Francesco Brambatti che, con il passaggio di 
categoria, deve scucire lo scudetto conquistato lo scorso anno, ma non 
senza lottare: la soddisfazione per il passaggio sofferto oltre i due metri 
è il premio per un anno di duro lavoro e un trampolino per il prossimo. 
Molto bene anche Greta, allievi femminile: 190 cm per lei. 

Quarta medaglia di giornata per Davide, juniores, splendido argento. 
Una gara da brividi, una gara vietata ai deboli di cuore. Il suo avversario 
diretto nel testa a testa finale sbaglia e Davide non si scompone, aggiu-
sta col nastro adesivo il pattino rotto nel salto precedente, parte a razzo, 
decolla e sorvola i 265 cm! Nella stessa categoria esordio per Lorenzo 
Bombelli che gareggia per fare esperienza e commette qualche errore di 
troppo, errori di cui certamente farà tesoro per la prossima occasione. 

La quinta medaglia la conquista Giulia Mapelli, juniores femminile: 
bronzo per lei al termine di una stagione travagliata da infortuni e ma-
lanni. Da ultimo, giunge il bronzo anche per Marcello Riviera, seniores, 
che non si arrende agli anni che passano e continua a lottare buttando 
l’anima in pista. Si ferma un gradino sotto il podio Matteo De Stefani.

Oltre allo stesso Marcello, ancora una volta è Susanna Scotti a guida-
re i ragazzi durante tutto l’anno, nei giorni che seguono i campionati e 
nei giorni di gare: fissa, in piedi sotto il solleone per non perdersi nem-
meno un attimo delle prove dei suoi allievi. Susanna c’è sempre e i suoi 
ragazzi lo sanno bene.

A Marcello, Susanna ed al preparatore atletico Lorenzo Marchioro 
vanno i ringraziamenti per una stagione chiusa all’altezza delle aspet-
tative.

Pietro Perolini torna dietro al volante della Lamborghini Huracan 
GT3 EVO #19 dell’Imperiale Racing per il terzo round del Cam-

pionato Italiano Gran Turismo Sprint. I saliscendi mozzafiato del 
circuito toscano del Mugello regaleranno sicuramente spettacolo in 
un weekend di gara che sarà caratterizzato da temperature elevate, 
che metteranno a durissima prova macchine e piloti.

L’imprenditore cremasco si alternerà con l’australiano Ben Ger-
sekowski, e saranno a caccia della rimonta in Campionato.

“Dopo Imola abbiamo avuto ancora la conferma di essere compe-
titivi – ha dichiarato Perolini – il Mugello sarà la nostra occasione per 
recuperare punti in ottica campionato. Siamo al giro di boa e stiamo 
lavorando al massimo per portare a casa i risultati che ci aspettiamo”.

Un intenso weekend quello toscano, che impegnerà Perolini in due 
gare da 50 minuti l’una. Sabato 20 luglio: RACE 1: 13.10. Domenica 
21 luglio: RACE 2: 11.30

Le gare saranno trasmesse in diretta TV su Rai Sport, Automoto 
TV e in live streaming sulla pagina FB e sito Internet del Campionato 
Italiano GT. IN REDAZIONE: Federica Daverio, Luca Guerini
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