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Un grido per la Siria
Di nuovo papa Francesco lancia un grido di dolore 

e un appello alla pace per la Siria. Ha inviato una 
lettera accorata al presidente Assad con la quale chie-
de: protezione della vita dei civili, stop alla catastrofe 
umanitaria nella regione, iniziative concrete per un ri-
entro in sicurezza degli sfollati, rilascio dei detenuti e 
accesso per le famiglie alle informazioni sui loro cari, 
condizioni di umanità per i detenuti politici. Insieme 
a un rinnovato appello per la ripresa del negoziato tra 
le varie forze coinvolgendo la comunità internazionale. 

Dal 26 aprile infatti il governo siriano, sostenuto da 
Mosca, ha intensificato un’offensiva a Idlib, nella pro-
vincia nord-occidentale della Siria, l’ultima roccaforte 
dell’opposizione armata al presidente Assad, dove si 
sono raccolti i ribelli. Nella regione ancora oggi con-
tinuano i bombardamenti ai danni dei civili inermi: di-
strutte o chiuse decine di strutture sanitarie e per scon-
giurare la tragedia umanitaria, il Papa si rivolge a chi ha 
ancora l’autorità in Siria, cioè Assad. 

A Idlib si concentrano quindi le ultime sacche di 
ribelli che hanno messo a ferro e fuoco la Siria. Una 
guerra iniziata nel 2011 e appoggiata dall’Occidente 
(e dalla stampa con titoli altisonanti: “Indipendenza, 
libertà, democrazia”) per “liberare” la Siria dai ditta-
tori, sull’onda delle “primavere arabe” (tutte fallite). 

Il patriarca latino di Gerusalemme Twal, nel 2013 sfi-
dava l’Occidente: “Perché decidete di attaccare un Pa-
ese? Con quale autorizzazione? I nostri amici dell’Oc-
cidente e degli Usa non sono stati attaccati dalla Siria. 
Chi li ha nominati polizia della democrazia in M.O.?”

In realtà, tra i rivoluzionari s’è infiltrato poi l’Isis e il 
terrorismo islamico ed è stata distrutta una lunga storia 
siriana fatta di convivenza pacifica di ogni etnia e fede. 
“Le grandi potenze – diceva nel 2016 Gregorios III, Pa-
triarca melchita di Antiochia – ci accusano di sostenere 
una dittatura, ma il nemico non è Assad, è Daesh con le 
sue legioni straniere, ceceni, giordani, tunisini, sauditi, 
e anche europei che vengono e occupano le nostre terre. 
È da loro che dobbiamo liberarci. Il problema oggi è 
rappresentato dai miliziani integralisti stranieri, che con 
le armi stanno distruggendo il Paese, e dagli interessi 
particolari delle grandi potenze. “I siriani vogliono la 
pace non la guerra – aggiungeva mons. Jeanbart, arcive-
scovo greco-cattolico di Aleppo – ma finché nel nostro 
Paese avremo potenze straniere, che perseguono i loro 
interessi, questa sarà impossibile. Tutto ciò che accade 
in Siria proviene dall’estero e non dal nostro popolo. 
Queste potenze straniere vadano via dalla Siria e per-
mettano ai siriani di dialogare tra loro. Sapranno uscire 
da questa tragica situazione”. È l’auspicio del Papa.

ni speciali anni 2016, 2017 e 2018 relativi alla applicazione 
della Legge Regionale 23/2015. La delibera fa riferimento 
ai compensi erogati dall’ASST al personale dipendente, 
sia del comparto sia della dirigenza, a fronte di ore effet-
tuate in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro 
ai fini della realizzazione di progetti relativi all’applica-
zione della legislazione regionale in materia di Riforma 
Sanitaria. Tali compensi, ha precisato il dottor Pellegata 
in una nota stampa, “sono stati erogati a dirigenti e a ti-
tolari di posizioni organizzative amministrative e non a 
personale medico e/o infermieristico e/o appartenente 
alle professioni sanitarie. I dipendenti del comparto che 
hanno percepito i compensi – aggiunge il direttore gene-
rale – sono appartenenti a strutture amministrative re-
lativamente alle quali non vi era carenza di personale”.

Le ore straordinarie si erano rese necessarie per con-
sentire al personale di adempiere operativamente alle 
fasi di avvio della nuova ASST e per far fronte all’assor-
bimento, come dettato dalla Riforma Sanitaria, delle 
attività territoriali prima in capo alle ex ASL. I nuovi 
assetti organizzativi, gli aggiornamenti del caso e altre 
funzioni hanno richiesto un lavoro aggiuntivo, affron-
tato dal medesimo personale di prima. E qui c’è una 

prima contestazione da parte dei lavora-
tori nei riguardi di quanto 

precisato dal 

direttore generale: è vero, non c’era carenza di per-
sonale, ma questo era “calibrato” sull’attività pre-
cedente. L’aumento di lavoro e di mansioni, caduto 
sulle spalle dello stesso personale, ha “obbligato” a 
incrementare le ore di presenza. Ore che sono state 
retribuite come straordinari in busta paga e, pertanto, 
regolarmente tassate.

L’attuale Direzione Generale, nella Delibera 291, 
oltre a richiamare le normative contrattuali vigenti e 
le leggi in materia, evidenzia però che i progetti del 
triennio 2016-2018 “non risultano essere stati appro-
vati né con Delibera del direttore generale, né con 
Determina dei dirigenti”. Gli straordinari, inoltre, sa-
rebbero stati finanziati “mediante utilizzo improprio” 
della relativa voce di Bilancio. Insomma, a “traballa-
re” è l’impianto di quanto messo in atto. Di tutto ciò 
gli attuali dirigenti hanno informato il Collegio sinda-
cale (che s’è espresso in favore dell’azione di recupe-

ro delle somme), sentito il parere di un avvocato e 
trasmesso gli atti alla Corte 

di GIAMBA LONGARI

Nubi minacciose s’addensano sull’Ospedale Mag-
giore di Crema, sul quale pare tornare ad aleggiare 

l’incubo della perdita dell’autonomia. A una serie di 
“malumori” che da alcuni mesi si percepiscono tra gli 
uffici amministrativi e le corsie dei reparti – confermati 
da “voci di corridoio” e da diversi dipendenti che, per 
comprensibili motivi, preferiscono mantenere l’ano-
nimato – s’aggiunge ora la decisione della Direzione 
Generale, in carica da inizio anno, di procedere al recu-
pero degli importi lordi erogati tra il 2016 e il 2018 per il 
pagamento degli straordinari. Importi che ammontano 
complessivamente a 627.276,96 euro e che riguardereb-
bero un’ottantina di persone.

Il 19 luglio scorso il direttore generale dottor Ger-
mano Pellegata – assistito in primis dal direttore 

amministrativo dottoressa Maurizia Fica-
relli – ha adottato la Delibera 291 

avente per oggetto Determina-
zioni in ordine ai pro-

getti/azio-

dei Conti e alla Direzione Generale Welfare. Da qui 
la decisione di procedere al recupero degli importi 
erogati. Ora “sono state notificate le comunicazioni 
di ‘messa in mora’ ai dirigenti e ai titolari di posizio-
ne organizzativa… Complessivamente si è procedu-
to a richiedere la restituzione di euro 205.822,46 di 
cui euro 109.566,80 (dirigenza) ed euro 96.255,66 
(posizioni organizzativa). Sono in corso di verifica le 
modalità di richiesta ai fini del recupero delle somme 
erogate al personale del comparto...”.

Come detto questa “bufera” pare essere un’ulterio-
re goccia di un vaso ormai traboccante di disagio e 
malumore. Al di là di norme e procedure, il personale 
ha comunque lavorato sodo (“all’ospedale di Crema 
– conferma una nostra fonte – nessuno s’è mai tirato 
indietro e tutti hanno contribuito a creare l’eccellenza 
di cui tanto, a ragion veduta, si parla”) e non ha “ruba-
to” nulla. In attesa di vedere quali saranno le reazioni 
del personale, questa vicenda aggiunge sconcerto tra i 
dipendenti dell’Ospedale Maggiore. Dagli uffici am-
ministrativi ai reparti si riferisce e si sa di parecchie 
defezioni, di gente che se n’è andata e di altri che sono 
in procinto di farlo. Il tutto mentre si avvicina la veri-
fica del 2020 da parte di Regione Lombardia, per un 
nuovo riassetto delle ASST ospedaliere.

E qui torniamo all’inizio: l’Ospedale Maggiore 
stavolta salverà la sua autonomia? In tal senso il pes-
simismo cresce di giorno in giorno. Dove sono i Sin-
dacati? Dov’è la Politica cremasca? La triste vicenda 
del Tribunale, purtroppo, rischia seriamente di essere 
replicata con l’ospedale.

LA DIREZIONE PROCEDE
AL RECUPERO DI COMPENSI
EROGATI TRA IL 2016-2018

Ospedale, è ‘grana’ stipendi 
Autonomia a rischio: dov’è la Politica?

INVIATECI
LE VOSTRE FOTO

Regolamento completo
sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

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

individuabile (testata e foto di prima pagina).

ESTATE
FOTO

A   20198 A pagina 15 le prime
fotografi e arrivate
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1° GIORNO: ITALIA - SIVIGLIA
Nel primo pomeriggio ritrovo dei sigg.

ri partecipanti e partenza in pullman riser-
vato da Crema per l’aeroporto di Bergamo 
Orio al Serio. Arrivo in aeroporto e incon-
tro con l’assistente per il disbrigo delle ope-
razioni di imbarco, quindi alle ore 19,05 
partenza per Siviglia.

Arrivo alle ore 21,45 e trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate 
e pernottamento

2° GIORNO: SIVIGLIA
Intera giornata dedicata alla visita gui-

data di Siviglia, sul Guadalquivir, capitale 
dell’Andalucia, una delle città più grandi 
di Spagna con un bagaglio culturale molto 
ampio. Durante la visita si ammireranno 
il Palazzo dell’Alcazar, già dimora degli 
emiri, capolavoro dell’arte Mudéjar, con 
gli splendidi giardini; l’immensa struttura 
della Cattedrale, dalle forme tra il tardo go-
tico e il rinascimentale, con la Torre della 
Giralda, già minareto, e il panorama sulla 
città; il Barrio (quartiere) di Santa Cruz, 
un tempo ghetto, il più caratteristico della 
città.

3° GIORNO: SIVIGLIA 
CORDOBA - GRANADA

Prima colazione. Partenza in pullman 
per la visita guidata di Cordoba, città ai 
piedi della Sierra Morena che si distingue 
dalla maggior parte delle città spagnole per 

l’interessante mix delle culture romana, 
moresca e spagnola che hanno caratteriz-
zato il suo glorioso passato e di cui tuttora 
rimangono numerose testimonianze: la 
Cattedrale, un tempo la più vasta moschea 
del mondo dopo la Casbah della Mecca, 
con i suoi fantastici spazi interni, i tesori, 
i cortili; il vicino, pittoresco quartiere della 
Juderia.

Pranzo in ristorante e prosecuzione in 
pullman per Granada, ultimo principato 
arabo in Spagna. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento.

4° GIORNO: GRANADA
Giornata interamente dedicata alla visi-

ta guidata di Granada con pullman a di-
sposizione.

È facile innamorarsi di Granada, del 
suo clima, della sua gente, delle sue stra-
de e dei suoi monumenti. Granada ha la 
caratteristica di rimanere nel cuore di chi 
la conosce: c’è un detto spagnolo che dice 
“chi non ha visto Granada, non ha visto 

nulla” e Garcia Lorca, originario di Gra-
nada, scriveva “le emozioni della mia in-
fanzia sono tutte dentro di me. Io non sono 
mai uscito da essa”.

La giornata è caratterizzata dalla visita 
della composita struttura dell’Alhambra, 
il Palazzo-Fortezza che domina la città, 
con lo splendore dei suoi appartamenti 
i suoi giardini, il Palacio de Generalife, 
l’area che include i giardini e la residenza 
estiva dei sultani nasridi, proseguendo poi 
con la visita alla città bassa: la Cattedrale 
e la Cappella Reale e infine il caratteristico 
quartiere dell’Albaicyn.

5° GIORNO: GRANADA 
CARMONA - SIVIGLIA 
RITORNO IN ITALIA

Prima colazione in hotel partenza per 
Carmona una città a pochi chilometri da 
Siviglia che ogni anno accoglie turisti da 
ogni parte del mondo. A soli trenta chi-
lometri dal centro di Siviglia è una delle 
città più antiche d’Europa dove l’uomo è 
insediato da più di 5.000 anni. 

Il patrimonio storico di questa località è 
ritenuto inestimabile, tanto che la cittadina 
è conosciuta come “El Lucero de Euro-
pa”, la “Stella del mattino d’Europa”.

Pranzo in ristorante, pomeriggio a di-
sposizione e trasferimento all’aeroporto. 
In tempo utile per il disbrigo delle opera-
zioni di imbarco e doganali per la partenza 
del volo delle ore 20.10 per Bergamo. 

Arrivo a Orio al Serio alle ore 22,50 e 
proseguimento in pullman riservato per 
Crema.

Arrivo a Crema e termine del viaggio.

DA VENERDÌ 6 A MARTEDÌ 10
DICEMBRE  2019

IL PROGRAMMA DEL VIAGGIO

QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE € 1.250,00
Supplemento camera Singola € 148,00

LA QUOTA COMPRENDE
- Pullman riservato da Crema per l’aero-
  porto di Bergamo Orio al Serio e v.v.
- Passaggi aerei in classe economy low cost;
- Franchigia bagaglio
- Sistemazione in Hotel 4 stelle 
- Trasporti in loco con pullman riservato
- Trattamento di pensione completa, 
   bevande incluse ai pasti
- Visite ed escursioni indicate in program-     
   ma con guide locali parlanti italiano
- Ingressi all’Alhambra e Generalife
- Assicurazione medico bagaglio
- Gadgets

LA QUOTA NON COMPRENDE
Facchinaggi, extra in genere di carattere 
personale; eventuali adeguamenti di tariffe 
aeree e/o tasse aeroportuali; tutto quanto 
non espressamente indicato in program-
ma e /o alla voce la quota comprende.

Assicurazione annullamento facoltativa
6% del costo del viaggio. L’assicurazione 
è da richiedere inderogabilmente all’atto 
dell’adesione al viaggio.

Le quote di partecipazione indicate sono 
da intendersi calcolate sulla base delle 
disponibilità e dei livelli tariffari dei voli 
verificati alla data di stesura del preven-
tivo quotato alla data del 19 luglio 2019. 
Sono pertanto suscettibili di adeguamen-
to e aggiornamento all’atto della richiesta 
di prenotazione.

ISCRIZIONI ENTRO IL 14 SETTEMBRE
PRESSO LA SEDE DEL NUOVO TORRAZZO

I COSTI

In ANDALUSIA con il Nuovo Torrazzo
IN COLLABORAZIONE CON ITERDEI 
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OFFERTA PER I LETTORI DE IL NUOVO TORRAZZO

Prenota subito
la tua vacanza!!!

SPECIALE SETTEMBRE
TUTTO COMPRESO

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

A partire da € 49,00

IGEA MARINA  via Caio Plinio, 3

Presentando questo coupon un
SIMPATICO OMAGGIO

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

Vacanze al mare sulla Riviera Romagnola

www.dadahome.it

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

VAIANO CREMASCO
Tel. 0373 278150
Cell. 335 6325595

MANODOPERA QUALIFICATA

 Visita il nostro sito

PROFESSIONALITÀ • ESPERIENZA • PRECISIONE

di MARA ZANOTTI

In occasione dei 500 anni dalla mor-
te di Leonardo da Vinci in Italia e 

nel mondo si susseguono eventi per 
ricordare la straordinaria figura leonar-
desca, il suo lavoro, i suoi incredibili 
progetti. A Venezia dal 17 aprile al 14 
luglio si è svolta la mostra Leonardo da 
Vinci. L’uomo modello del mondo, Gal-
leria Accademia, dove hanno trovato 
ampio spazio diversi disegni del cre-
masco Carlo Urbino che, a prima vista 
richiamano immediatamente le fogge 
dei disegni leonardeschi.

Il museo veneziano possiede ven-
ticinque fogli autografi del genio vin-
ciano, disegni che hanno offerto un 
excursus di estremo interesse sulla 
produzione di Leonardo e ne docu-
mentano, lungo tutto l’arco della sua 
attività, le ricerche scientifiche con 
studi di proporzione del corpo umano, 
di botanica, di ottica, di fisica, di mec-
canica, di armi, e le fasi preparatorie 
per alcuni dipinti come gli studi per la 
celebre Battaglia di Anghiari. Tra tutti 
eccelleva L’Uomo Vitruviano divenuto 
simbolo di perfezione classica del cor-
po e della mente, di un microcosmo a 
misura umana che è il riflesso del co-
smo intero.

La mostra ha ripercorso attraverso 
gli esempi grafici del maestro, e dei 
suoi allievi o seguaci, le tappe essen-
ziali della sua esistenza.

Una sezione speciale è stata dedica-
ta allo studio di proporzioni e di ana-
tomia che ha visto accostare L’Uomo 
Vitruviano ad alcune pagine del Codice 
Huygens eccezionalmente provenienti 
dalla Morgan Library di New York.

Anche Crema ha messo in campo 
‘echi e suggestioni’ riferite al Genio, 
con percorsi e richiami di possibili in-
fluenze leonardesche in arte e architet-
tura. Certo è che i disegni posti in mo-
stra a Venezia fra i quali anche quelli di 
cui si è occupato Giuseppe Cirillo nella 
sua monografia Carlo Urbino da Crema: 
disegni e dipinti, (Parma per l’arte: qua-
derni, 2005) sono sorprendenti per la 
somiglianza con quelli leonardeschi. 

In particolare nel Codice Huygens ap-
pare un disegno che richiamo moltis-
simo il celeberrimo Uomo Vitruviano di 
Leonardo; si tratta dell’opera di Carlo 
Urbino Studi del corpo umano in movi-
mento, (1553) Codice Huygens, figura 29, 
particolare. Una somiglianza così stra-
ordinaria da affiancare il pittore crema-
sco, considerato spesso un ‘minore’, al 
più grande genio di tutti i tempi il cui 
lavoro, evidentemente Urbino conosce-
va. Il Codice Hygens è un manoscritto 
della seconda metà del XVI secolo, 
suddiviso in cinque libri fra i quali il 
quinto è dedicato alla prospettiva men-
tre il quarto parla delle teorie del da 
Vinci ed è attribuito, appunto, al nostro 
concittadino. L’importanza del Codice, 
al di là dell’essere uno studio risalente 
al Rinascimento, deriva dal fatto che 

evidenzia in modo esplicito che Carlo 
Urbino ebbe visione e familiarità con 
i disegni e gli studi di Leonardo, molti 
dei quali oggi perduti. Nel suo codice 
l’artista cremasco infatti riproduce e 
reinterpreta riflessioni di da Vinci sul 
corpo, sul suo movimento, sulla sua 
anatomia come è evidente osservando 
il disegno che riportiamo nelle imma-
gini. Il Codice è stato oggetto di diversi 
studi che, a più riprese, lo avevano at-
tribuito a diversi autori quali Ambro-
gio o Gerolamo Figino, Bernardino 
Campi, Gian Paolo Lomazzo; ora però 
l’attribuzione pare certa, anche grazie 
a studi documentari su Carlo Urbino 
che è ora visto anche come ‘studioso 
della prospettiva e della collocazione 
delle figure nello spazio’. Ricordiamo 
che l’artista cremasco – al quale la città 

ha anche intitolato una via centrale – 
è noto sopratutto per la sua attività di 
pittore: studiò probabilmente in Veneto 
e a Roma. Suo è l’apparato illustrativo 
del volume di Camillo Agrippa Trattato 
di Scientia d’arme (Agrippa è il più ce-
lebre teorico della scherma) ed eseguì 
serie di  disegni con motivi decorativi e 
figure in diversi scorci. Risalgono forse 
a questi anni anche i  disegni del  Codi-
ce Hygens dove Urbino ha ritratto figure 
umane in diverse posizioni inscritte in 
cerchi e quadrati.

Molte le opere da lui realizzate in 
particolare a Milano, ma anche a Cre-
ma (presso Santa Maria della Croce) e 
a Sabbioneta presso la residenza di Ve-
spasiano Gonzaga. 

Altra interessante opera di Urbino 
è la Prima figura del moto (1553) espo-

sta alla mostra di Venezia e sempre 
facente parte del Codice Huygens che 
richiama alla vista, quanto mai, gli stu-
di leonardeschi in quanto “il concetto 
fondamentale alla base di tale sistema 
grafica è reso esplicito da Leonardo... 
[...] ‘si potrebbe dire tali moti essere 
infinite, perché se si volterà la spalla 
a una parte di muro, e si segnerà col 
suo braccio una figura circolare, si sarà 
fatti tutti i moti che sono in essa spalla 
e tal cerchio è quantità continua fatta 
dal moto del braccio’ […]. È che i ri-
sultati raggiunti da Leonardo conduco-
no all’immagine di un diagramma del 
movimento in cui non è più necessario 
raffigurare il corpo umano, dato che 
avvalendosi unicamente di semplici li-
nee, è possibile disegnare l’insieme di 
tutti i moti del corpo” (S. Cremante, Le 

“figure del moto” nel Codice Huygens, 
in La mente di Leonardo – Nel laboratorio 
del Genio Universale, a cura di P. Gal-
luzzi, Firenze 2006, p. 281, Leonardo, 
Il Common Ground). Un collegamento 
stretto e oggettivamente che sorprende 
quello tra i lavori di Urbino e i disegni 
leonardeschi. 

Ringraziamo Angelo Lunghi per 
averci segnalato questo aspetto dell’o-
pera di Urbino così suggestivo: “Tutto 
è cominciato con i percorsi proposti 
dalla Pro Loco che evocavano ‘echi’ 
leonardeschi. Mi sono meravigliato 
che mancassero riferimenti a Urbino 
così come ho trovato io in Internet; da 
lì la scoperta della mostra di Venezia e 
il desiderio di segnalare questo straor-
dinario aspetto dell’attività del nostro 
pittore”.

I DISEGNI DEL PITTORE CREMASCO CARLO URBINO 
(1525-1585) SOMIGLIANO INCREDIBILMENTE
AGLI STUDI LEONARDESCHI E SONO CONSERVATI 
NEL CODICE HUYGENS A NEW YORK.
UNA SCOPERTA DEL ‘GENIO’ CREMASCO, PROPO-
STO IN UNA MOSTRA CHE SI È TENUTA A VENEZIA

Carlo Urbino, il Leonardo cremasco

Nelle immagini alcuni disegni di Carlo Urbino conservati nel “Codice Huygens” 
presso la Morgan Library di New York poi esposti alla mostra Leonardo 
da Vinci. L’uomo del mondo svoltasi a Venezia. In alto di Carlo Urbino Stu-
dio del corpo umano in movimento; sotto a sinistra un altro foglio del codice 
con il medesimo titolo, quindi di Carlo Urbino Prima figura del moto. 
Sopra di Leonardo da Vinci Progetto di chiesa. Manoscritto B, Parigi, 
Institut de France, f. 18v, particolare
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di ANDREA ZAGHI

Questa volta pare davvero che la realizzazione della Nuova Linea To-Questa volta pare davvero che la realizzazione della Nuova Linea To-Qrino Lione sia arrivata alla svolta giusta. Il presidente del Consiglio, Qrino Lione sia arrivata alla svolta giusta. Il presidente del Consiglio, Q
Giuseppe Conte, ha spiegato le ragioni del “sì” che il governo dovrà met-
Q
Giuseppe Conte, ha spiegato le ragioni del “sì” che il governo dovrà met-
Q
tere per scritto in una lettera all’Unione europea: costa di più non farla 
che farla e solo il Parlamento può decidere di fermare tutto. Affermazione 
a denti stretti, forse, ma chiara. Tutto bene, dunque, per chi è a favore 
dell’opera, tutto male, invece, per chi è contro. Tanto che i No Tav sono 
già sul piede di guerra. 

La vicenda della Torino-Lione è lunga (di una nuova galleria, al posto 
del vecchio tunnel del Frejus del 1871, si parla già nel 1910 anche se i 
primi progetti concreti arrivano nel 1990), complessa e controversa. L’o-
biettivo della linea è quello di creare un collegamento migliore fra Italia 
e Francia, lungo uno dei corridoi europei di grande traffico, che sia fun-
zionale, sicuro e più compatibile con l’ambiente rispetto alla circolazione 
su gomma.

Attorno alla metà degli anni ’90 nasce la Conferenza intergovernativa 
Italia-Francia (Cig) e cioè la sede di confronto fra i due Paesi per la rea-
lizzazione della linea e nasce anche Ltf  (Lyon-Turin Ferroviaire) per la
progettazione preliminare. Si parla di prevalente trasporto merci. La ferrovia 
sarà composta da tre tronchi: una in Francia, l’altra transnazionale (il tunnel 
sotto le Alpi), un’altra in Italia. Poi nel 2005 il disastro. L’Europa spinge l’I-
talia ad avviare i lavori di una galleria geognostica a Venaus sopra Susa. L’8 
dicembre 2005 il cantiere appena creato viene occupato dai No Tav. 

È da quel giorno che prende avvio una seconda lunghissima fase. Si 
dicembre 2005 il cantiere appena creato viene occupato dai No Tav. 

È da quel giorno che prende avvio una seconda lunghissima fase. Si 
dicembre 2005 il cantiere appena creato viene occupato dai No Tav. 

cerca il dialogo, viene creato un “Osservatorio” dove far incontrare le par-
ti in causa. Si va avanti anni. Intanto, in Valle di Susa, ad ogni passaggio 
cruciale del negoziato scoppiano scontri, a tratti anche molto violenti. La 
Tav è il coagulo dello scontento. Ma attraverso l’Osservatorio il progetto 
viene rifatto. E dalla teoria si passa ai cantieri: nel 2012 viene aperto a 
Chiomonte quello per una galleria geognostica. Nel 2015 Ltf  diventa Telt: 
deve realizzare il tunnel sotto la montagna lungo 57,5 chilometri. Intanto, 
Italia e Francia raggiungono un nuovo accordo per il cofinanziamento 
dell’opera, con il contributo del 40% da parte dell’Ue. L’intesa viene ratifi-
cata dai parlamenti. Pare tutto fatto. Invece no. Nel marzo 2018 le elezioni 
portano a Palazzo Chigi una delle anime politiche del Movimento No 
Tav: i Cinque Stelle. Tutto rischia di essere rimesso in discussione.

Alla fine di ottobre 2018, tuttavia, quasi inaspettatamente prende avvio 
una fase nuova della vicenda. Il mondo torinese della produzione e del 
lavoro decide di “andare a vedere in faccia” chi, in Consiglio Comunale 
(a maggioranza M5S) voterà un ordine del giorno contro la Tav. Oltre 
al mondo del “no”, prende forma velocemente un mondo del “sì”. Si 
susseguono le manifestazioni per fare l’opera: ad inizio novembre (con 
oltre 30mila persone) e il 3 dicembre (con le 12 maggiori associazioni 
d’impresa italiane). Il 5 dicembre i rappresentanti delle associazioni lo-
cali delle imprese e dei lavoratori vengono ricevute a Palazzo Chigi. Una 
nuova analisi sulla convenienza dell’opera mette però in dubbio tutto. A 
inizio gennaio altra manifestazione di piazza. Poi, Telt a fine marzo lancia 
una serie di bandi (che valgono miliardi di euro) per la realizzazione di 
lavori collegati alla galleria in Francia. Il 6 aprile, un’altra manifestazione 
a Torino – sempre organizzata dalle imprese e dai lavoratori –  ribadisce 
alla politica e al governo la volontà di fare la Tav. In giugno, infine, Telt 
dà il via a un’altra serie di bandi per lavori sul lato italiano. Ad oggi la Tav 
vale 8,6 miliardi, di cui l’Europa è disposta a pagare il 55% mentre l’Italia 
ne deve pagare 2,5 e il resto spetta alla Francia. Ma l’Europa vuole sapere 
cosa davvero intenda fare il nostro Paese. Da qui “l’ultimatum” di Bruxel-
les che è scaduto il 26 luglio. Da qui, le dichiarazioni del presidente Conte.

Conte dice sì alla TAV
MIGRAZIONI

di PATRIZIA CAIFFA

Tre anni fa il figlio 27enne di 
Yayi è partito dalle coste del 

Senegal insieme ad altri 81 ragaz-
zi su una piroga artigianale e non 
è più tornato. Anziché andare a 
pesca, come al solito, sono stati 
convinti a tentare l’avventura fol-
le di arrivare in Europa. Al largo 
delle isole Canarie sono tutti an-
negati a causa di un’onda assas-
sina. Da quella tragedia dolorosa 
Yayi Bayam Diouf, ha trovato 
la forza per rialzarsi e fondare 
un’associazione per sensibilizzare 
donne e giovani del Senegal sui 
rischi delle migrazioni irregolari. 
È la presidente del Collettivo delle 
donne per la lotta contro l’emigrazio-
ne clandestina (Coflec), una delle 
20 organizzazioni italiane e in-
ternazionali partner del progetto 
Ponti, cofinanziato dal Ministero 
dell’interno con un budget di 2 
milioni e 650 mila euro, per con-
tribuire a contrastare le cause pro-
fonde delle migrazioni in Senegal 
ed Etiopia, coinvolgendo anche le 
diaspore in Italia e i migranti di 
ritorno. 

Capofila del progetto è Arcs 
culture solidali. Partecipano, tra le 
altre realtà, Cipsi, Gma Onlus, 
Dokita, Oxfam, l’Università La 
Sapienza di Roma. Sono stati 
informati e orientati al lavoro 
15.000 giovani, altri 9.000 hanno 
frequentato corsi di formazione 
per realizzare attività imprendi-
toriali, e almeno 50.000 persone 
sono state raggiunte dai messaggi 
delle due campagne di sensibiliz-
zazione sui rischi della migrazio-
ne irregolare. 

Secondo uno studio accademi-
co realizzato in Senegal il 75% 
dei giovani vorrebbero emigrare 
perché convinti di non riuscire a 
trovare opportunità nel proprio 
Paese. Yayi Bayam Diouf ha 
portato la sua testimonianza a 
Roma durante l’evento finale di 
valutazione del progetto Ponti. 
Tramite lo sportello di orienta-

mento hanno ascoltato 550 per-
sone da novembre 2017 ad oggi. 
166 giovani e 244 donne hanno 
ottenuto finanziamenti per avviare 
microimprese. Hanno organizzato 
corsi di formazione professionale e 
sensibilizzato le donne e i giovani 
sui rischi delle migrazioni irrego-
lari. “Provengo da una comunità 
tradizionale, molto patriarcale. Da 
noi una famiglia senza un uomo è 
considerata una famiglia destinata 
a sparire”, racconta Yayi Bayam 
Diouf al Sir.

Cosa è accaduto a suo figlio?
“Mio figlio è sparito al largo 

del Mediterraneo. Era con altre 
81 persone in una piroga artigia-
nale. Sono partiti dalle coste del 
Senegal nel marzo 2017 per cer-
care di arrivare in Europa passan-
do dalla Mauritania. Siamo una 
comunità di pescatori e questi 
giovani partono per campagne di 
pesca a Nouadhibou che durano 
mesi. Ma non hanno trovato pe-
sci, allora altri giovani li hanno 
convinti ad andare in Europa con 
la piroga.”

Come ha saputo della sua 
morte?

“Quando si pesca si parte con 
due o tre piroghe, sia per sicurez-
za, sia per stare insieme. Erano 
partiti a bordo di due piroghe e 
durante la traversata c’è stata una 
forte onda che ha fracassato l’im-
barcazione. Nel mese di marzo fa 
molto freddo. Sono tutti morti in 
mare. I giovani che erano sull’al-

tra piroga ci hanno informato che 
erano tutti annegati.”

Come si è rialzata dopo que-
sta esperienza così dolorosa?

“È terribile e difficile. Ma come 
donna mi sono detta: bisogna par-
lare. Ho avuto l’idea di riunire tut-
te le donne vittime dell’immigra-
zione irregolare, abbiamo iniziato 
a parlare e la nostra voce è stata 
ascoltata. Vogliamo dimostrare 
che la donna può portare un cam-
biamento positivo su questi temi. 

La nostra voce ha fatto sì che 
molte persone che volevano parti-
re siano rimaste con noi, e hanno 
trovato un lavoro.”

Quante donne in associazione?
“Siamo 375 donne, tutte hanno 

perso figli o mariti in mare a cau-
sa dell’emigrazione irregolare o 
durante la pesca. Abbiamo grup-
pi all’interno del Paese e anche 
in Mali. La sede è a Thiaroye sur 
mer, un borgo di pescatori nella 
periferia di Dakar.”

I giovani vi ascoltano?
“In generale quando le donne 

parlano i giovani le ascoltano. 
Durante le attività di sensibiliz-
zazione molti ci dicono che non 
vogliono più partire. Grazie al 
progetto Ponti hanno avuto al-
ternative che hanno mostrato la 
possibilità di restare nel proprio 
Paese, credere in se stessi  e tro-
vare un lavoro attraverso finan-
ziamenti, microimprese. Da noi 
la maggior parte dei giovani non 
studia, ma scoprire che è possibi-

le creare un’attività li convince a 
non partire.”

Nella campagne di sensibiliz-
zazione parlate anche delle vie 
legali verso l’Europa. Che però 
sono molto poche.

“Non ci sono vie legali perché 
l’Unione europea ha speso soldi 
per contrastare le migrazioni irre-
golari attraverso la polizia di fron-
tiera Frontex. Se queste risorse 
fossero utilizzate per creare centri 
di formazione e aiutare i giovani 
ad aprire attività imprenditoriali, 
non sarebbero costretti a morire 
in mare, al largo delle isole Ca-
narie.”

La repressione non fermerà 
mai la migrazione?

“Si fermerà solo costruendo 
ponti, con la comunicazione, le 
informazioni, l’apertura delle 
frontiere, l’accesso alle amba-
sciate dei Paesi europei che al 
momento hanno alzato barri-
cate insuperabili. È frustrante 
trovare i portoni chiusi, se si 
pensa poi che ogni uomo nasce 
libero e con il diritto alla liber-
tà di movimento, è addirittura 
inconcepibile. Una chiusura 
che costringe invece i giovani 
a camminare per i deserti e ad 
affrontare il mare, per cercare 
di entrare in Europa. L’Unio-
ne europea, Italia compresa, 
deve cambiare l’approccio e fare 
qualcosa per impedire la morte 
in mare di migliaia di giovani 
africani come mio figlio.”

Donne contro l’emigrazione irregolare  



a cura di G. ZUCCHELLI

Raccontiamo, in questo numero e 
nel prossimo, l’esperienza mis-

sionaria di padre Alfredo Cremonesi, 
culminata nel martirio il 7 febbraio 
1953.

LA PARTENZA
Gli ultimi due anni che lo 

separano dall’ordinazione, il 
giovane Alfredo Cremonesi li 
vive nel seminario del PIME 
di Milano. Attende al comple-
tamento degli studi teologici, 
collabora alla redazione delle 
riviste missionarie con articoli 
e poesie.  Tra ottobre e novem-
bre del 1923 riceve gli ordini 
minori; il 19 aprile del ‘24 il 
suddiaconato; il 29 giugno, il 
diaconato. Il 12 ottobre 1924 è 
ordinato sacerdote per le mani 
di mons. Giovanni Menicat-
ti, già vicario apostolico di 
Weuhwei, in Cina. La setti-
mana dopo, il 19 ottobre, a 
S. Michele, il paese dove si 
era trasferita la sua famiglia, 
celebra la prima Messa parroc-
chiale.

Ordinato sacerdote, padre 
Cremonesi non viene inviato 
subito in missione, com’era 
suo desiderio, ma, considerata 
la sua inclinazione alle lettere, 
viene incaricato dell’insegna-
mento della lingua italiana 
presso il Seminario minore 
Sant’Ilario di Genova. L’in-
carico dura soltanto un anno, 
ma è un’esperienza che padre 
Cremonesi ricorderà sempre 
con gioia. Terminata la scuola 
ottiene il permesso di partire 
per la Birmania.  

Ai primi di ottobre saluta i 
suoi familiari e a dimostrazio-
ne di come volesse dedicarsi 
totalmente alla missione dice 
loro: “Arrivederci in para-
diso!” Non tornerà davvero 
più! Il giorno 5 ottobre 1925, 
nella chiesa di San Francesco 
Saverio, in via Monterosa, 
riceve il crocifisso dalle mani 
dell’arcivescovo di Milano, 
il card. Eugenio Tosi; subito 
dopo, la partenza. Sono in 15. 
I nove missionari destinati alla 
Cina si imbarcano a Geno-
va, gli altri proseguono per 
Napoli. Il giorno 16 ottobre, a 
bordo del piroscafo Aquileia, 
lasciano il porto partenopeo. 
Padre Cremonesi è commosso, 
ma sereno: ha rotto con il pas-

sato volutamente e ora sta per 
iniziare una nuova vita verso 
la sua nuova destinazione: 
Toungoo, in Birmania.

GLI INIZI A TOUNGOO
Nel 1925 la Birmania era un 

protettorato inglese. Il paese si 
presentava come un crogiolo di 
razze (Birmani, Cariani, Shan, 
Chin, Kachin, Mon, Padaung, 
Wa) e di lingue (si contavano 
più di 200 dialetti). La religio-
ne più diffusa era il buddismo: 
quasi il 90% della popolazione. 
Rimanevano però ancora vaste 
aree, specialmente sui monti, 
dove si praticava una forma di 
animismo. Erano gli abitanti 
di questi villaggi sperduti i più 
disponibili alla predicazione 
cristiana. E in effetti, accan-
to ai missionari cattolici, vi 
lavoravano con ottimi risultati 
i protestanti battisti di prove-
nienza americana. Purtroppo, 
la loro presenza costituirà 
sempre un grosso problema 
per i missionari del PIME in 

Birmania. 
Toungoo, luogo di destina-

zione di padre Cremonesi, è la 
sede del Vicariato Apostolico 
della Birmania Orientale. 
Quando padre Cremonesi vi 
arriva, il 10 novembre 1925, la 
stagione delle piogge è già ter-
minata, ma il caldo si fa sen-
tire ancora. Non abituato alle 
temperature dei tropici, soffre 
terribilmente. Anche il primo 
impatto con la popolazione di 
razza cariana e birmana non è 
entusiasmante: “Tutti sembra-
no donne: capelli fatti a trecce, 
vestaglie di seta; sfido chiun-
que novellino a distinguere gli 
uomini dalle donne.”(3)  Ma 
sono sufficienti pochi mesi per 
poter scrivere: “Questi Cariani 
e soprattutto questi Birmani 
esercitano su di me un fascino 
meraviglioso.”(4) 

I primi mesi, comunque, 
sono riservati allo studio delle 
lingue locali: “Una roba da 
rompere la testa”. Impara 
rapidamente: inglese, birma-
no, cariano e i vari dialetti. 

E subito si mette a maturare 
progetti e un metodo nuovo 
di fare apostolato: convertire 
i Birmani per mezzo dei Ca-
riani. I Birmani si mostravano 
molto restii a corrispondere 
agli sforzi dei missionari. 
Padre Cremonesi pensa di 
smuoverli con una specie di 
stratagemma: creare una scuo-
la industriale per aumentare 
l’istruzione dei Cariani, così 
che i “superbi Birmani” non 
potessero più considerarli degli 
stupidi, ma uguali per non dire 
più intelligenti di loro, grazie 
alla disponibilità alla proposta 
cristiana. Ma perché il proget-
to non si riduca a una specie 
di ricatto psicologico, il nostro 
missionario ne fa oggetto di 
una “crociata di preghiera” 
che viene accolta con un certo 
favore dagli altri missionari. 
Tra le altre iniziative elaborate 
dalla sua mente vulcanica, vale 
la pena ricordare la ripresa 
della Festa dei monti, che era 
diventata un momento d’in-
contro di tante tribù montane. 

Padre Cremonesi comincia a 
viaggiare attraverso i monti 
dello Yoma. Finalmente 
nell’agosto del 1926, il ve-
scovo gli affida la cura di 
Yedashé, a nord di Toungoo, 
e dei villaggi vicini. Ora è 
davvero un missionario! E 
intraprende viaggi apostolici 
nei villaggi vicini. 

Il 1929 rappresenta una 
svolta decisiva nella vita di 
padre Alfredo: viene man-
dato dal suo vescovo a 
Donoku. Egli si rende conto 
dell’importanza di questa 
scelta. D’ora in poi spende 
tutti i suoi anni in un lavoro 
indefesso di apostolato che gli 
meriterà il titolo simpatico di 
“moto perpetuo”. Due sono 
i fronti sui quali opera: uno 
interno, che consiste nel dare 
incremento alle comunità 
con la creazione di opportu-
ne strutture, come cappelle, 
scuole, collegi per orfani, 
ecc.; e uno esterno rappre-
sentato dai viaggi apostolici 
nei villaggi circostanti. Padre 
Cremonesi si impegna a farne 
regolarmente due all’anno, 
nel periodo secco. Saranno 
viaggi lunghi e faticosi, a 
volte coronati da qualche 
successo, a volte senza 
risultato. Per giunta, da questi 
viaggi egli, immancabilmente, 

tornerà febbricitante, perché la 
malaria, che gli era piombata 
addosso dopo due anni dal suo 
arrivo, non lo lascerà più.

GLI ANNI 
DELLA GUERRA

Allo scoppio del secon-
do conflitto mondiale, con 
l’entrata in guerra dell’Italia a 
fianco delle potenze dell’Asse, i 
missionari italiani, che avevano 
sempre intrattenuto rapporti 
cordiali con il governo inglese, 
improvvisamente si trovano 
dalla parte del nemico. Per 
ordine del comando militare, 
sul finire del 1940, sono tutti in-
ternati in India, ad eccezione di 
quanti si trovavano in Birmania 
da oltre dieci anni. Rimangono 
in sei: tra questi padre Cremo-
nesi. 

Inizia per loro un periodo 
davvero duro: ognuno deve 
fare il lavoro di almeno tre 
confratelli. Padre Cremonesi è 
costretto a lasciare Donoku e 

a stabilirsi a Moshò in aiuto a 
padre Borsano. Ma la conviven-
za si rivela piuttosto difficile. 
Dopo qualche anno ottiene dal 
vescovo il permesso di stabilirsi 
a Kothamò, un villaggio poco 
lontano da Moshò. Qui si trova 
bene.

Nel 1942 la Birmania viene 
occupata dalle truppe giap-
ponesi. I nostri missionari si 
trovano nel mezzo della bufera. 
Ai disagi derivanti dalla mole 
di lavoro, si aggiungono anche 
i rischi legati al fatto di trovarsi 
in zona di guerra. Per di più, 
dopo l’8 settembre del ‘43, in 
quanto italiani, sono conside-
rati traditori dai giapponesi. 
Eppure, malgrado tutte queste 
difficoltà, padre Alfredo conti-
nua a visitare i villaggi Cariani 
Rossi: dopo lo Yoma occidenta-
le, ecco il Moshò e il Pretholè. 
Ma sono viaggi faticosissimi, 
dai quali ritorna sempre sfinito. 
È invecchiato e ammalato, ma 
non si dà per vinto: non solo 
riesce a mantenere in efficienza 
le opere, ma ne costruisce di 
nuove. 

Terribile è l’ultimo anno del 
conflitto. I giapponesi, ormai 
sconfitti su tutti i fronti dalle 
forze anglo-americane, iniziano 
una lenta ritirata, saccheggian-
do e distruggendo tutti villaggi 
che attraversano. Anche padre 
Cremonesi viene derubato di 
ogni cosa: arredi sacri, vestiti, 
viveri, l’orologio, la tenda utile 
nei suoi spostamenti. È proprio 
in questa occasione che la sua 
vita corre un serio pericolo. Un 
ufficiale tedesco che guidava 
le ultime truppe disordinate 
di giapponesi in fuga lo fa 
portare al suo campo per usarlo 
come guida verso i villaggi da 
depredare. Padre Cremonesi 
ovviamente rifiuta. Allora 
viene legato a un palo e vi 
rimane una notte e un giorno. 
Finalmente lo lasciano libero. 
Ancora una volta egli parla di 
miracolo che attribuisce alla 
speciale protezione della sua 
Santa Teresina.

Non sentendosi più al sicuro, 
decide di scappare e di raggiun-
gere la sua gente dispersa nei 
boschi. La guerra sarà ancora 
più triste per lui quando rice-
verà la notizia della morte del 
fratello Ernesto, arrestato, in-
viato al campo di Mauthausen 
e morto prima della fine della 
guerra.                     (1. continua)
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MARTIRE
Birmania 

1953

AI PRIMI DI OTTOBRE DEL 1925 SALUTA I SUOI FAMILIARI E A DIMOSTRAZIONE DI COME VOLESSE 
DEDICARSI TOTALMENTE ALLA MISSIONE DICE LORO: “ARRIVEDERCI IN PARADISO!”

ABBIGLIAMENTO DONNA

DI QUALITÀDI QUALITÀ
SALDI

Viale Repubblica 10 - CREMA

Vasto assortimento
di ABITINI

SERRAMENTI • PORTE INTERNE
PORTE BLINDATE

MOBILI SU MISURA
TAPPARELLE • ZANZARIERE

FALEGNAMERIA
F.lli Ferla

Sostituzione
serramenti

esistenti
senza opere

murarie

via Enrico Fermi, 29 - Zona P.I.P.
S. Maria della Croce - CREMA • Tel. e Fax 0373 200467 

cell. 349 2122231 (Aldo) - 347 1856560 (Giuseppe)
E-mail: falegnameriaferla@alice.it

www. falegnameriaferla.it

ESPOSIZIONE E LABORATORIO

senza opere

via Enrico Fermi, 29 - Zona P.I.P.

anni

33 di attivitàDETRAZIONE

FISCALE
DEL 50%

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

Installazione e riparazione 
di zanzariere,

tende da sole, tende da interno, 
veneziane, tapparelle 

e porte a soffietto.

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo



Solo per puntualizzare
Caro don Giorgio,
ho visto che grazie al “Nuovo 

Torrazzo” è aumentata l’atten-
zione alla questione migranti. Mi 
fa piacere perché i confronti civili 
sono sempre utili. Comunque, da 
parte mia, non intendo più svolge-
re questo tema. Ora, però, mi sia 
concessa una puntualizzazione 
(per fatto personale, senza polemi-
ca) sui rilievi mossi ad una mia pre-
cedente missiva. Del resto si sa che 
la vita è bella perché “varia” (anche 
“avariata”, purtroppo). Non avrei 
mai immaginato che mie esterna-
zioni qui pubblicate potessero urta-
re suscettibilità. Invece è successo. 
Avendo piena facoltà hai legittima-
mente ospitato la “risposta” a me 
indirizzata da un lettore. Il mitten-
te parte dal “fondo” di prima pagi-
na, apprezzando la presentazione 
dell’immigrazione a 360 gradi. Ciò 
gli basta per ritenerlo positivo e, 
soprattutto, per manifestare il suo 
totale, sostanziale accordo. Certa-
mente l’editoriale – condivisibile o 
no – era più articolato.

Quanto al problema migranti 
è un fenomeno reale, epocale, in-
dubbiamente preoccupante. Va 
affrontato e risolto con urgenza 
nelle debite sedi, Ue in testa. Nel 
frattempo si palesano sensibilità 
diverse perché amore e odio sono 
antitetici. Siamo su sponde oppo-
ste. Personalmente sto sempre con 
i poveri cristi. E non per buonismo! 
Tornando alla piccola querelle, il 
mio interlocutore cambia il tono 
sul mio intervento considerato 
“unilaterale”. Ovvio: era specifico 
esclusivamente sulla famosa vicen-
da della Sea Watch. Mi sono limi-
tato al racconto degli avvenimenti, 
quasi con mera cronaca per non 
andare fuori tema. Concretezza 
insomma e non opinioni; contro 
i fatti non ci sono argomenti che 
valgano. 

Una ulteriore contestazione mi 
viene fatta per aver usato “fatalità” 
come se volessi trovare attenuanti 
alla responsabilità della capitana 
Carola. Il termine è sinonimo di 
destino, ovvero determinazione 
prestabilita e immutabile degli 
avvenimenti, sicché certe trage-

die non sono opera della volontà 
umana. Vi è chi per colpevolizza-
re la giovane condottiera tedesca 
la ritiene determinata a speronare 
deliberatamente la motovedetta 
della Guardia di Finanza. È un 
processo alle intenzioni, anzi ad 
una presunzione di colpevolezza. 
Incredibile. Tesi insostenibile. Ul-
tima considerazione. Questo si-
gnore definisce semplicistici i miei 
commenti. È un giudizio tutto suo 
che non posso né voglio impedire 
di esprimere. Fortunato lui che può 
vantare maggiori ricchezze seman-
tiche. Bravo. Complimenti. Però io 
so e ricordo che, come dicono au-
torevoli critici, “lo stile è l’Uomo”. 
Faccenda chiusa definitivamente? 
Lo spero, caro Direttore, per evita-

re di cadere nella ragnatela di pic-
che e ripicche, tediose. 

Senza rancore
Beppe Torresani

Affermazioni del Papa
Egr. sig. direttore, 
non conosco l’articolo di p. Za-

notelli cui la sig.ra Pedrinazzi fa ri-
ferimento nella lettera apparsa sul 
Nuovo Torrazzo il 20/7. 

Mi limito a osservare che quan-
to ella mette tra virgolette non 
sono parole del missionario com-
boniano, ma una citazione lette-
rale del discorso pronunciato il 
10/6 da papa Francesco durante 
l’udienza dei partecipanti alla Ri-

unione delle Opere di Aiuto alle 
Chiese Orientali. Considerazioni 
e commenti (“discorso demagogi-
co”, “strumentalizzazione di Dio 
per attaccare il governo italiano”) 
vanno quindi intesi come rivolti, in 
prima istanza, al vescovo di Roma.

Mauro Castagnaro

Due notizie curiose
Caro direttore,
negli ultimi numeri del tuo… 

nostro settimanale ho letto un paio 
di notizie che mi hanno incuriosi-
to. Per prima il ritrovamento, sotto 
via Mazzini, di manufatti lateri-
zi che secondo gli esperti sono il 
passaggio sotterraneo del Rino, 

“Flumen” che era stato fossato 
delle mura dai tempi della ricostru-
zione della città di Crema da parte 
del Barbarossa. Ma, mi sorge una 
domanda: secondo gli storici il pe-
rimetro della nuova città aveva ab-
bracciato i borghi che erano fuori 
le mura ottoniane, ma con questa 
scoperta, il borgo S. Pietro e il bor-
go S. Benedetto rimangono fuori. 
Chi può risolvere il mistero?

Il restauro della chiesetta del 
Quartierone. Vorrei continuare la 
storia dell’edificio sacro ricordan-
do che nel 1958 la chiesetta  venne 
dedicata ai Caduti di tutte le Guer-
re e, fra gli altri, anche il pittore 
cremasco Otello Costi contribuì 
con la sua opera a ridipingere le 
parti ammalorate, dipinse il volto 

di Gesù sul timpano del pronao, 
mentre sopra la porta d’ingres-
so incise un graffito raffigurante 
un elmo militare sopra la croce e 
circondato da una corona di spi-
ne; questo anche per ricordare i 
suoi tanti commilitoni Caduti nel 
corso della Seconda Guerra Mon-
diale e nei campi di prigionia. Nel 
1990 il Lions Club Crema aveva 
provveduto a far eseguire tutte le 
opere esterne di cui aveva assolu-
to bisogno il monumento, come 
la sistemazione del tetto, la rimes-
sa a nuovo del piccolo campanile 
che era pericolante, la sostituzione 
dei pluviali con gronde e canali di 
rame, come la croce e la bande-
ruola del campanile e altri lavori 
fatti sotto la direzione del socio 
del Lions e reduce, ingegner Silvio 
Valdameri.

Gianni Fioroni 

Mobilità ecologica
“Sono un cittadino cremasco 

amante della mobilità ecologica e 
quindi di tutti i mezzi di trasporto 
non inquinanti. Per tale motivo da 
anni mi muovo in città prevalente-
mentea a piedi o in bicicletta.

Devo constatare però, molto 
amaramente, che purtroppo molti 
cremaschi sono piuttosto maledu-
cati e irrispettosi verso pedoni e 
ciclisti.

La mancata precedenza sulle 
strisce pedonali presenti in vari 
punti nodali della città è ormai 
abitudine consolidata a cui ulti-
mamente si aggiungono persino 
alcune acclamazioni di protesta 
da parte di qualche automobilista 
quando si trova davanti degli incol-
pevoli pedoni o ciclisti che chiedo-
no semplicemente il diritto di attra-
versare sulle strisce pedonali.

Purtroppo questo è un atteggia-
mento diffuso in tutto il Belpaese 
ma dispiace che non vengano ri-
sparmiate delle realtà così tradi-
zionalmente educate e tranquille 
come la città di Crema.

Mi auguro di cuore che la situa-
zione possa migliorare e ritorni il 
rispetto verso i più deboli di cui 
con onore mi faccio portavoce.”

Lettera firmata

Nel mondo dei leoni da tastiera, quale occasione migliore 
della vicenda di Bibbiano per aprire il fuoco di fila sull’istitu-
to dell’affido. Ne abbiamo lette di tutti i colori, ne abbiamo 
sentite di ogni genere. Nel tritacarne delle “notizie” c’è finito 
di tutto: famiglie che “rubano” i bambini per soldi, operato-
ri che estorcono dichiarazioni perfino con l’uso dell’elettro-
shock, psicologi che alterano scientemente le loro relazioni. 
Posto che la vicenda di Bibbiano sia TUTTA vera, anche noi 
come associazione riteniamo che l’intervento della magistra-
tura debba essere il più duro possibile. 

Ma la riflessione che si dovrebbe fare è molto più seria ri-
spetto a quella delle isteriche reazioni di personaggi (anche 
pubblici) che si scoprono improvvisamente esperti su un tema 
complicatissimo quale quello dell’affido familiare che deve 
coniugare l’equilibrio tra i bambini, le famiglie affidatarie, le 
famiglie naturali e gli operatori dei servizi sociali.

Ci sono decine di bambini abusati in attesa di essere collo-
cati presso strutture o famiglie adeguate ad accogliere queste 
vite così duramente provate. 

Gli operatori dei servizi, si trovano spesso di fronte a osta-
coli insuperabili nel tentativo di trovare soluzioni, vuoi per 
le carenze di organico, vuoi per le difficoltà a reperire risorse 
economiche (l’affido ha costi che devono essere reperiti nelle 
sempre più esigue disponibilità dei Comuni) e vuoi per i muri 

insormontabili del pregiudizio e dell’ostilità. 
Non è certamente facendogli sentire il fiato sul collo, come 

enfaticamente auspicato dal ministro della Giustizia, che si 
risolve il problema.

Per le famiglie, come quelle della nostra associazione, che 
si trovano a vivere questa meravigliosa forma di accoglienza, 
ogni giorno è una sfida e una battaglia.

Una sfida per cercare di ridare una parvenza di serenità a 
dei bambini la cui vita è condizionata forse irrimediabilmente 
e una battaglia per la burocrazia e per gli innumerevoli intoppi 
che il fatto di avere un “altro” figlio  contempla.

 Come associazione chiediamo che ci sia rispetto per queste 
famiglie, che non si faccia di ogni erba un fascio, che si investa 
su queste forme di welfare, perché dovrebbero essere l’anima 
di un Paese che vuole stare  al passo col mondo che cambia, 
spesso purtroppo in peggio.

Noi ci crediamo, teniamo duro e non molliamo. Noi voglia-
mo essere sempre al fianco di chi chiede una mano, soprattutto 
se è quella di un bambino. Noi siamo orgogliosi di essere fa-
miglie affidatarie, piccole tribù dove non capita mai di sentirsi 
soli, dove ci si concede il lusso di voler bene a uno o più bam-
bini pur sapendo di non aver in futuro contropartita alcuna.

Associazione per l’accoglienza 
e l’affido famigliare “Il Canguro”

Bambini e affido familiare
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di LUCA GUERINI 

“Non capisco se questa ammi-
nistrazione è fuori dal mon-

do o se invece è fin troppo dentro 
un certo mondo, cosa che a me non 
va bene. E sto meditando se non 
lasciare il ruolo di presidente della 
Commissione Garanzia perché alla 
mia età sono sempre più disturbato 
nel vedere certe cose o dal venirne a 
conoscenza nel tempo”. 

La dichiarazione d’esordio, che 
promette scintille, è di Simone Be-
retta, consigliere comunale di Forza 
Italia, come sempre diretto e poco 
incline ai giri di parole.

A cosa si riferisce consigliere? 
“Potrei riferirmi a qualcosa in 

particolare, ma non lo voglio ribadi-
re mediaticamente. In più circostan-
ze, anche di recente, l’ho ribadito a 
chi di dovere. Si tratta di perplessità 
rispetto ad alcune scelte e soprat-
tutto agli ‘sponsor’ di alcune scelte 
dell’amministrazio-
ne. Si fidi, non è il 
caso in questa sede 
di entrare nello spe-
cifico. Di certo non 
è facile non avere 
un occhio critico 
rispetto alle tante 
circostanze per 
certe assegnazioni 
sono nate male e, 
quando rimediate, 
non rimediate al 
meglio”. 

Ci faccia degli esempi.
“Eclatanti piscina comunale, 

Crema 2020, Gestopark, con pro-
blemi anche su piazza Garibaldi, 
Finalpia, via Indipendenza, ex 
Tribunale, praticamente tutte le 
questioni determinanti in corso. 
Quando fanno male i denti si va dal 
dentista, il quale conosce i rimedi: 
in alcuni casi si possono otturare, in 
altri vanno estirpati e al loro posto 
inseriti di nuovi. Per questo con-
siglio al mio capogruppo e amico 
Antonio Agazzi, che su Finalpia 
ha ragioni da vendere, di essere più 
prudente. Lo comprendo quando 
associa Finalpia all’ecomostro di 
via Indipendenza e poco importa se 
le società si moltiplicano all’interno 
del contesto familiare. Quello che 
comprendo del dubbio di Agazzi è 
che siccome nessuno è nato fesso, 
solo il sindaco può immaginare che 
quello che stava avvenendo all’ex 
colonia marina non potesse avere 
riflessi anche in sede locale. Ognu-
no si assuma le sue responsabilità”. 

Quella più grande, in negativo, 
che imputa all’amministrazione?

“Avere appaltato Crema 2020 a 
un’impresa che aveva praticato uno 
sconto del 40%. Il risultato è sotto 
gli occhi di tutti e non mi interessa 
se si è aggiustato solo dopo quello 
che la stessa amministrazione ha 
‘partecipato’ a generare. Mi sembra 
peraltro un film già visto”.

A che situazione la paragona?
“Anche in questo caso, come per 

la piscina, quella società doveva 
essere aiutata a non fallire, quindi 
non aggiudicandole l’appalto 
perché la sensazione che quello 
sconto la potesse aiutare presso gli 
istituti bancari attraverso gli anticipi 
sull’appalto previsti, lo ipotizzava-
no in tanti”.

Possibile che l’amministrazione 
non abbia fatto tali valutazioni?

“Proprio così, dice bene. C’è 
un pressappochismo e a volte una 
supponenza che non si lasciano 

incrociare da 
realtà di mercato 
conosciute. Quin-
di, ribadisco, a 
volte ad aggiudi-
care sperando di 
risparmiare si fa 
solo del male alla 
città. A questo 
abbiamo assistito. 
Dopodiché, fermo 
restando la nostra 
totale disapprova-
zione per come si 
sono affrontate le 

cose, speriamo che l’opera venga 
realizzata nel minor tempo possibi-
le per accelerare anche l’esecuzione 
del sottopasso”. 

Torniamo alla piscina. FI non 
ha mai nascosto critiche.

“La piscina è un altro tema 
rispetto al quale trovo incompren-
sibile come chi è al governo si sia 
posto nei confronti della società 
che l’ha in gestione. Sotto il profilo 
degli obblighi contrattuali si è per-
messa quasi di ‘irridere’, mi passi il 
termine, le istituzioni, considerato 
che lavori che dovevano esser fatti 
entro novembre 2018, come ricor-
dato pure dal sindaco, non erano 
stati realizzati, se non in piccola 
parte. Non perdono, poi, l’idea 
poco brillante di trasformare le 
penali dovute al Comune in nuovi 
interventi. Certo che se una società 
per 3-4 anni non fa quello che deve, 
accumula le ricorse necessarie per 
realizzare le opere: sono i soldi dei 
cremaschi che hanno frequentato 
la piscina. Senza dimenticare 

L’INTERVISTA

Beretta: “Troppo 
pressappochismo” I sindaci del distretto socio-sanitario dell’Asst di Crema (di fatto 

coincidente con l’Area Omogenea Cremasca, organismo che ag-
grega oltre quaranta Comuni) – dopo l’assemblea di ieri sera – han-
no inviato una lettera al direttore generale dell’Azienda Ospedaliera 
“Ospedale Maggiore”, Germano Pellegata. 

La richiesta della presidente d’assemblea distrettuale, Stefa-
nia Bonaldi, del presidente di Area Omogenea, Aldo Casorati 
e dei “colleghi” è di un incontro, possibilmente entro la metà di 
settembre, “per riprendere un confronto e una collaborazione attiva 
nell’interesse delle nostre comunità”. Riuniti, i primi cittadini si 
sono confrontati sulla situazione dell’Asst di Crema alla luce dei 
principi declinati dalla Legge regionale di riforma sanitaria n. 23 
dell’11 agosto 2015, che presenta tre novità fondamentali: integra-
zione del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale; garanzia di 
omogeneità delle prestazioni distrettuali a tutti gli utenti; regola-
mento attuativo di funzionamento della Conferenza dei sindaci. 

“Siamo sempre stati interessati e collaborativi in materia di sanità 
pubblica, sia con le direzioni locali sia con l’assessorato regionale – 
scrivono i sindaci – al fine di analizzare, proporre e collaborare alla 
risoluzione dei problemi, nell’intento di dare la migliore attuazione 
agli indirizzi delle vigenti disposizioni legislative; i sindaci son di-
sponibili a svolgere il ruolo che 
viene loro attribuito in coerenza 
con quanto stabilito nel Regola-
mento Attuativo”.

Casorati e soci rammenta-
no come il nostro ospedale 
abbia raggiunto e consolidato 
da anni prestazioni elevate in 
tutti reparti, con eccellenze in 
alcune specialità, apprezzate 
ben al di là del nostro territorio. 
“La graduatoria della Regione 
ha visto (in questi ultimi anni) 
l’Ospedale di Crema e la sua 
dirigenza posizionarsi costan-
temente nei primi tre posti 
in Lombardia, raggiungendo 
anche il primo posto. Nelle varie 
analisi e interlocuzioni, sia con 
le dirigenze dell’Ats Valpadana 
che con la Asst di Crema s’è evi-
denziato e certificato, tramite le 
relazioni e i Consuntivi annuali 
riferiti agli anni 2014-2015-2016-
2017, l’efficienza delle strutture 
sanitarie, socio-sanitarie e sociali 
del nostro territorio con costi 
notevolmente inferiori, rispetto alle stesse realtà limitrofe”.

Detto ciò, ecco il nodo della questione. “I servizi territoriali 
garantiti dal nostro territorio ricevono una compensazione, riferita 
a un  finanziamento storico, che assicura circa il 25% di copertura 
dei costi rispetto a circa il 45% delle prestazioni, rapportate alla 
situazione provinciale. La diseguglianza maggiore si verifica nel set-
tore psichiatrico, neuro-psichiatrico infantile e socio sanitario (Rsa 
e Rsd). Molte sono state le sollecitazioni e gli incontri con i vertici 
dell’Ats per programmare una riduzione graduale di questo impor-
tante gap a nostro sfavore, ma con risultati pari a zero. Circostanza 
che confligge in maniera evidente con il principio di omogeneità 
di prestazioni per ogni cittadino stabilito dalla L.R. 23/2015. Uno 
dei pilastri di questa Legge risulta non attuato dopo quattro anni 
dall’approvazione”. 

Le proposte concrete nel tempo hanno riguardato la messa a 
disposizione del tribunale per la trasformazione in Prest, che sem-
brava aver incontrato l’interesse regionale (“ma che purtroppo non 
ha mai ottenuto un euro di finanziamento”) e un progetto relativo 
a 20 posti letto disponibili presso la Fbc con funzione “polivalente 
ad alta rotazione”, coordinato da un centro servizi che fungesse da 
collettore e nel contempo regolatore delle esigenze sanitarie, socio-
sanitarie e sociali. 

Urge davvero un incontro, viste anche le gravi difficoltà che, in 
linea generale, il comparto sanitario sta incontrando per la penuria 
di personale specializzato. 

Luca Guerini

Ospedale: sindaci preoccupati  
  chiedono incontro a Pellegata

le lamentele quotidiane della 
gente. La piscina è sempre stata un 
nostro fiore all’occhiello: il centro 
natatorio è di Crema e cremaschi, a 
prescindere da chi la gestisce. I ge-
stori devono, soprattutto se privati, 
avere una maggior sensibilità per 
mantenerla al top. In una mozione 
abbiamo poi chiesto la revoca della 
gestione, come peraltro ha fatto 
Cremona per molto meno”.

Veniamo a piazza Garibaldi: 
riqualificazione in corso. Metterà 
d’accordo anche voi e gli scettici?

“Dove sta la novità? Anche qui 
c’è stata carenza di controllo e pro-
grammazione, almeno fino all’altro 
ieri, che ha creato problemi aggiun-
tivi, specie ai commercianti. Fare i 
lavori in un momento di saldi non 
è il massimo della responsabilità 
sociale. Questo però il giorno dopo 
la fine dei lavori lo si dimentica in 
fretta, forse un po’ meno chi l’ha 
subìto. Ma ciò che trovo inaccetta-
bile è un’altra cosa”.

Cioè?
“Che l’amministrazione non 

abbia accolto la volontà di tutte le 
forze politiche di trovare un com-
promesso alto per una soluzione, 
condivisa, definitiva e duratura per 
la piazza. Due professionisti locali 
s’erano impegnati a formulare una 
proposta alternativa strategica, ma 
sono rimasti inascoltati. Le vere 
rivoluzioni della loro idea erano la 
viabilità e un parcheggio nell’area 
di fronte al noto panificio. Se gli ar-
chitetti erano invisi all’amministra-
zione, sarebbe bastato un concorso 
di idee per risolvere compiutamente 
una piazza che non è dell’ammi-
nistrazione, ma dell’intera città. 
Andà aanti a tuchelì è una modalità 
che non sempre assicura l’effetto 
desiderato, perché al di fuori di una 
globalità che avrebbe dovuto in 
tal caso rappresentare la priorità. 
L’amministrazione ha difeso 
un’idea sbagliata, mettendo il para-
occhi rispetto a sensibilità che altri 
avevano messo a disposizione della 
città. Non si amministra in questo 
modo e mi limito a questo...”.

Ex Tribunale. Il dibattito prose-
gue, che ne pensa?

“L’ultima idea dei Cinque Stelle 
mi lascia indifferente e spiace che 
ci si dimetichi della tante realtà 
oratoriali presenti in città, luoghi 
d’aggregazione insieme ad altri. 
Più sensato, avesse le gambe per 
correre, lo scambio proposto dal 

consigliere Gianantonio Rossi, 
rispetto al quale ritengo intolle-
rabile il silenzio messo in campo 
dopo che le minoranze lo avevano 
invitato a presentare una proposta 
concreta in Consiglio”. 

S’è detto subito scettico anche 
sulla gara...

“È stata gestita nel peggior modo 
possibile se si considera che dopo 
l’aggiudicazione s’è proceduto a 
un cambio di destinazione d’uso, 
cosa che il buonsenso dice sarebbe 
dovuto avvenire pubblicamente. 
Invece il rincorrersi di società ed 
enti cui abbiamo assistito, è solo 
materia da segretario generale, 
Anac e Corte dei Conti. Al primo 
abbiamo presentato una memoria 
scritta pregandolo di inviarla anche 
agli altri due enti citati. Su ciò ter-
remo una conferenza la prossima 
settimana”. 

Altro tema, Gestopark.
“Chi? Questa sconosciuta... se 

fosse vero che non ha ottemperato 
a tutti gli obblighi contrattuali 
dovrebbe essere già stata messa in 
mora. Sulle opere che ‘deve’ alla 
città mi dà anch’essa l’impressione 
di realizzarle a spizzichi e bocconi, 
senza un piano preciso d’investi-
menti, ma solo con gli utili della 
gestione dei parcheggi. Anche 
qui l’amministrazione si dimostra 
debole e ciò accade perché non ha 
adeguato la struttura con le profes-
sionalità necessarie”.

Chiudiamo in positivo, dai. 
L’amministrazione avrà fatto 
qualcosa che di buono?!

“Questo è il mio ruolo, di 
controllo e creda, mi sono limitato. 
È chiaro che l’amministrazione 
qualcosa di buono l’ha anche fatto. 
Ma preferisco chiudere con un 
altro rimprovero: non aver investito 
tutto l’avanzo, pur con le cautele 
del caso, e non aver sfruttato le 
opportunità date dalla Finanziaria 
per nuovi investimenti per oltre 2 
milioni di euro. Mi consente un 
inciso?”. 

Prego. 
“L’assessore Gramignoli ha 

sostenuto che la rotonda di via Ca-
dorna non crea problemi a S. Ber-
nardino, aggiungendo che quando 
ci sarà il sottopasso anche questo 
quartiere non sarà più penalizzato. 
Resta allora da spiegare perché il 
tutto non l’abbiano realizzato dopo 
che il sottopasso di viale S. Maria 
avrà visto la luce del sole”.
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Il termine per far pervenire al Comune le manifestazioni di 
interesse per la candidatura nel Consiglio di Amministrazione  

della Fondazione Benefattori Cremaschi è stato prorogato alle ore 
12 dell’8 settembre. Come spiegato nel bando – presente anche sul 
sito comunale – il sindaco invita a presentare “manifestazioni di 
interesse” alla candidatura nel CdA della Fondazione i seguen-
ti soggetti:  i consiglieri comunali; gli Ordini professionali; le 
Associazioni e organizzazioni aventi sede a Crema; un gruppo di 
cittadini; singoli cittadini, anche per sé medesimi (autocandidature) 
con la precisazione che ogni proponente non può presentare più 
di due candidati e sono ammesse le autocandidature. La proroga 
del termine a settembre – che avevamo ipotizzato in un precedente 
articolo – è frutto di unanime decisione assunta dal sindaco con i 
capigruppo consiliari, con i quali è stato avviato un percorso che ha 
come scopo la condivisione di obiettivi, profili e metodologia per 
arrivare alla composizione di un nuovo CdA.

Grazie al Consiglio uscente presieduto da Paolo Bertoluzzi, oggi 
c’è molta consapevolezza delle problematiche, ma anche dei punti 
di forza, della Fbc da parte di tutte le forze consiliari, ed è giusto 
che questo “comune sentire” possa tradursi in maggiore sinergia e 
partecipazione anche nella definizione del nuovo CdA e presidente, 
data la indisponibilità di Bertoluzzi a proseguire. 

Ciò anche a motivo del fatto che tali organismi andranno “a 
scavalco” fra l’amministrazione Bonaldi e quella che seguirà, con 
la necessità che il rapporto di vicinanza e di sostegno fra Comune 
e Fondazione resti assolutamente collaborativo e sinergico per i 
prossimi cinque anni. “Un metodo nuovo, rispetto al passato – 
spiega il sindaco Stefania Bonaldi – che mi auguro si riveli efficace 
e proficuo, per il bene della Fondazione e della città, stringendo un 
legame e una vicinanza ancora più stretta e trasversale con questo 
Ente, così importante e protagonista nelle politiche sociali e socio-
sanitarie rivolte agli anziani del territorio”.

Area omogenea cremasca a 
rischio disgregazione. Nel 

procedere alla ricomposizione del 
Comitato di indirizzo e controllo 
analogo di Consorzio.it, per ridefini-
re nel medesimo i nuovi equilibri 
politici emersi dalle amministrati-
ve dello scorso 26 maggio – come 
noto tre componenti, i sindaci di 
Pandino, Madignano e Agnadello, 
non sono stati confermati – qual-
cosa non è andato nel verso pensa-
to dagli esponenti della Lega, che 
ha ora una vasta rappresentanza 
nel territorio.

Correttamente, il presidente 
Aldo Casorati aveva sondato la 
disponibilità dei neo colleghi di 
Pandino, Madignano e Agnadello 
– Piergiacomo Bonaventi, Elena 
Festari e Stefano Samarati – a su-
bentrare nell’organismo al posto 
dei rispettivi predecessori, non ri-

eletti tre e tutti del centrosinistra, 
raccogliendone l’assenso.

Il giorno avanti l’assemblea, 
però, il neo sindaco di Bagnolo, 
Paolo Aiolfi – che è anche respon-
sabile Enti locali della Lega – gli 
ha comunicato l’intenzione di su-
bentrare lui nel Comitato, optando 
Bonaventi per un eventuale incari-
co in Padania Acque.

Nell’assemblea diversi sindaci, 
tra cui la Bonaldi di Crema, hanno 
evidenziato “l’incongruenza” di 
questo... scambio, rispetto ai pun-
tuali criteri – di ordine demografi-
co, equa ripartizione territoriale e 
rappresentanza politica – stabiliti 
nel Regolamento per la compo-
sizione del Comitato. Pandino è 
infatti nella fascia dei Comuni con 
oltre 5 mila abitanti, mentre Ba-
gnolo è in quella dai 3 ai 5 mila.

Essendo quindi emersa la dispo-

nibilità di Castelleone – espressa 
nella circostanza dal vice sindaco – 
a entrare nell’organismo, l’assem-
blea ha designato all’unanimità 
quali nuovi componenti il Comita-
to d’indirizzo e controllo analogo 
di Consorzio.it i sindaci di Agnadel-
lo, Madignano e, appunto, Pietro 
Fiori di Castelleone.

La richiesta, avanzata telefoni-
camente dal sindaco di Pandino 
al presidente Casorati poco dopo 
l’avvenuta votazione, di rimesco-
lare le carte, ridando la propria 
disponibilità, non essendo passata 
la nomina del collega di Bagnolo, è 
stata ovviamente respinta.

Questo ha mandato su tutte le 
furie Rosolino Bertoni, primo cit-
tadino di Palazzo Pignano, che 
stigmatizzando l’operazione come 
“un attacco miope alla Lega, che 
non ha un’adeguata rappresentan-

za nel Comitato”, ha paventato 
l’uscita in massa dall’Area Omoge-
nea di tutti i Comuni amministrati 
dal Carroccio, ai quali si potrebbe-
ro aggiungere anche altri di civiche 
d’area. Minaccia che se attuata an-
drebbe di fatto a dissolvere questo 
organismo politico. 

Segnando la fine della significa-
tiva esperienza – l’allora Cic-Con-
sorzio Intecomunale Cremasco 
– iniziata con lungimiranza negli 
anni ’70 da esponenti di partiti che, 
pur avendo posizioni ideologiche 
anche contrapposte, sapevano fare 
efficaci sintesi su obiettivi strategici 
per il territorio.  Un fallimento che, 
quand’anche nel rimpallo delle 
responsabilità si riuscisse a indivi-
duare chi l’ha decretato, sarebbe in 
ogni caso irrecuperabile. 

Per scongiurarlo sono in corso 
trattative. E la soluzione più plau-
sibile pare sia: aggiungere due po-
sti in Comitato, votando in assem-
blea che  passi da 11 a 13, in modo 
da inserire Pandino e un sindaco 
dell’area nordest (Sergnano?), at-
tualmente non rappresentata.

Salomonica ma... terrà?
                                A. Marazzi

Sul nostro sito www.ilnuovotor-
razzo.it, sezione Città, la spiegazione 
dell’accaduto da parte della Bonaldi.

AREA OMOGENEA CREMASCA 

A rischio disgregazione, nel Comitato 
d’indirizzo s’aggiungeranno due posti?
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di LUCA GUERINI

A pochi giorni dall’annuncio 
della firma del contratto con 

la seconda arrivata in gara – la 3V 
Srl di Cisano Bergamasco – un’al-
tra novità interessa in cantiere di 
Crema 2020 presso la stazione.

Lo scorso 19 luglio, infatti,  la 
Tesoreria comunale ha registra-
to il versamento della somma di 
132.744,49 euro relativa all’escus-
sione della polizza fideiussoria de-
positata dalla società Geo Cantieri 
alla stipula del contratto a garanzia 
dell’anticipazione, secondo nor-
ma, del 20% dell’importo alla con-
segna dei lavori. Un altro tassello 
del complicato puzzle che s’era 
creato, dunque, è andato a posto. 

Molto soddisfatto il sindaco 
Stefania Bonaldi: “Si chiude po-
sitivamente anche la partita di or-
dine economico-finanziario, con 
la restituzione delle somme, a suo 
tempo legittimamente anticipate 
a Geo Cantieri, ma poi indebita-

mente trattenute dalla società, che 
ha abbandonato le lavorazioni. 
Nemmeno un centesimo dei cit-
tadini è andato perduto, a riprova 
della correttezza, della serietà e 
della linearità con cui si è mossa 
l’amministrazione, sia nella sua 
componente politica sia in quella 
più tecnica. Lo voglio rimarcare”, 
ha dichiarato a chiare lettere tra 
le altre cose. Come già comunica-
to nel mese di maggio, a seguito 
delle contestazioni sollevate come 
Stazione Appaltante in merito al 
cronoprogramma non rispettato e 
alla manifesta impossibilità della 
Geo Cantieri di proseguire coi 
lavori, il contratto è stato risolto 
in danno.  L’importo di 132.000 
euro e rotti risultava, a tal punto, 
indebitamente incassata da Geo 
Cantieri: di qui la procedura di 
escussione attivata dagli uffici 
comunali con il supporto dell’av-
vocato Zoppolato, che ha assisti-
to l’amministrazione comunale in 
questa delicata fase di risoluzio-

ne. La vicenda, per questa fetta 
d’importo, è andata a buon fine 
con il pagamento da parte della 
compagnia assicuratrice. 

Resta ancora aperta l’escus-
sione della garanzia generale, 
anch’essa depositata da Geo Can-
tieri, ma semplicemente perché 
copre, nel caso specifico, eventua-
li danni determinati dalla nuova 
assegnazione delle lavorazioni: 
gli stessi debbono ancora essere 
valutati e quantificati. 

“Ci si è pertanto limitati, al 
momento, ad ‘aprire il sinistro’ 
con l’assicurazione”, chiariscono 
dal palazzo comunale. 

“Dopo la risoluzione del con-
tratto per inadempimento di Geo 
Cantieri e la riassegnazione del 
cantiere, alle medesime condizio-
ni economiche, alla ditta berga-
masca 3V tutto si sta risolvendo 
– ha concluso con una nota pole-
mica il primo cittadino –.  Ancora 
sento risuonare le polemiche stuc-
chevoli e infamanti di coloro che 

adombravano chissà quali opacità 
e incapacità a carico di membri di 
Giunta e dei dirigenti comunali, 
mentre i fatti oggi dimostrano 
ampiamente e senza alcun dubbio 
che la partita è stata giocata nel 
modo più corretto e responsabile, 
con la massima attenzione ai de-
nari dei cittadini. Andiamo avanti 
coi fatti, lasciando ad altri le paro-
le al vento”.

La novità dell’ultim’ora è che 
i lavori riprenderanno effettiva-
mente da lunedì prossimo e si 
concentreranno su via Stazione 
per tutto il mese di agosto. Tale 
asse stradale infatti collegherà i 
diversi flussi che si inseriranno 
nella rotatoria che porterà alle 
future pensiline della stazione e 
al sottopasso. Lavori divisi in due 
parti: da lunedì nel tratto tra viale 
S. Maria e via Palmieri si istituirà 
il senso unico di marcia, mentre 
nei giorni successivi il tratto tra 
via Palmieri e via Stazione 20 
sarà interdetto al traffico.

Incassati 132.000 euro 
della fidejussione

Sono cominciati i campi scout estivi del 
gruppo Agesci Crema Tre. La prima parten-

za, sabato scorso 20 luglio, ha interessato il 
reparto Edelweiss, che ha raggiunto Bosco Val 
Travaglia (Varese) per vivere una settimana 
all’insegna della vita scout, tra tende rialzate, 
cucine da campo, giochi, cammini in mezzo 
alla natura e qualche momento di preghiera, a 
partire dalla Messa d’apertura (nella foto).

Oggi, sabato 27 luglio, avverrà il “passaggio 
del testimone”, con l’arrivo del reparto Con-
trovento (sempre ragazzi tra i 12 e i 15 anni). trovento (sempre ragazzi tra i 12 e i 15 anni). trovento
Ma non finisce qui, il 4 agosto Vacanze di 
branco per il gruppo dei più piccoli, bambini 
e bambine dai 7 agli 11 anni. I Lupetti – una Lupetti – una Lupetti
cinquantina di ragazzi, più una decina di capi 
– si recheranno  nei pressi di Bezzecca, in Val 
di Ledro, alloggiando in una casa vacanze. 
Che emozione!

Infine i Clan – adolescenti dai 16 ai 20 
anni – che vivranno un “campo mobile” 
con tendine nello zaino, sui monti della Li-
guria, terminando la route al santuario di 
Montallegro, sopra Rapallo. Al termine del 
percorso scout questi giovani sono chiamati 
a una scelta decisiva, comunque importan-
te per la loro vita: accedere liberamente alla 
comunità capi (gli educatori e responsabili 
delle varie unità dei ragazzi, che seguono 
una formazione specifica a livello di zona, 
regionale e nazionale, con assistenti spiri-
tuali don Marco Lunghi e don Giuseppe 
Dossena), oppure portare lo stile scout nella 
vita di ogni giorno, sociale o ecclesiale, con 

il classico spirito di servizio dell’associazio-
ne. A legare tutte queste attività il tema 2019 
ruota attorno alla legenda di Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood
focalizzandosi in particolare sull’aspetto che 
riguarda la libertà di coscienza, naturalmen-
te declinando i contenuti alle diverse fasce 

d’età. Tra le esperienze significative in corso, 
infine, anche la partecipazione di due ragaz-
ze Agesci, con un capo, al Jamboree mondia-
le negli Stati Uniti, di cui avremo modo di 
parlare.     

LG

AGESCI CREMA TRE: scout in vacanza con Robin Hood

CREMA 2020

IL SINDACO: “ NEMMENO UN CENTESIMO 
DEI CITTADINI È ANDATO PERDUTO”

Il cantiere Crema 2020 nei pressi della 
stazione il corpo monumentale del 

cimitero Maggiore e lo stadioVoltini

Il reparto Edelweiss durante la santa Messa d’inaugurazione del campo scout di Crema 
a Bosco Val Travaglia, Varese. Il celebrante è l’assistente scout don Giuseppe Dossena

“Operazione Vacanze”, 
premi seconda estrazione

RADIO ANTENNA 5

Seconda settimana di estra-
zione premi, la scorsa, a 

Radio Antenna 5 nell’ambito 
di Operazione Vacanze, il gioco 
dell’estate promosso dall’emit-
tente diocesana. 

Tra le tante cartoline per-
venute e lette nel corso delle 
quotidiane edizioni del Gaz-
zettino Cremasco, le fortunate 
sono state quelle di: Rosange-
la Cazzulli (con una postcard 
inviata da Molveno ha vinto 
il buono acquisto offerto da 
centro Spesa Crema), Emma, 

Fabio ed Elisa da Rivazzurra 
(per loro due ingressi omaggio 
al Parco Acquatico Cavour di 
Valeggio sul Mincio) e Anna 
Maria Dossena (ha scritto da 
Moneglia e si è aggiudicata il 
premio offerto da Torrefazione 
Ligure).

Le modalità di partecipa-
zione al gioco sono semplici e 
sempre le stesse. Basta scrivere 
una cartolina alla redazione di 
Radio Antenna 5, in via Gol-
daniga 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 gran-
de estrazione finale dei super 
doni in programma a fine esta-
te, con suddivisione nelle due 

sezioni Crema e Cremasco – 
Resto del mondo.

Oggi altra giornata di premi. 
Scrivete, scrivete, scrivete e 

ascoltate RA5 sugli FM87.800, 
attraverso il sito www.radioan-
tenna5.it o ancora tramite la 
App Radio Antenna 5 Crema.                                           

La cartolina di Operazione Vacanze con un’opera di Boriani

Non solo edilizia scolastica, opere stradali, stadio “Volti-
ni” (per adeguarlo alla nuova serie C conquistata dalla 

Pergolettese) e asfaltature (nei giorni scorsi operai al lavoro nel 
quartiere di S. Maria della Croce) in città.

Sono partiti, infatti, anche i lavori al corpo monumentale del 
cimitero Maggiore, da tempo bisognoso di un profondo inter-
vento di impermeabilizzazione, tinteggiatura e riqualificazione 
generale, opere che si svolgeranno nel corso dei prossimi due 
mesi per una spesa totale di 250.000 euro. Diverse le patologie 
del degrado, più volte segnalato dai cittadini anche sulle nostre 
colonne. Umidità e incuria hanno portato nel tempo al distacco 
di fregi e decorazioni, fessurazioni della pavimentazione e pro-
blematiche varie agli intonaci. Si partirà proprio dal recupero 
degli intonaci e delle modanature del piano interrato, con una 
pulizia generale, l’asportazione di stuccature e rappezzi cemen-
tizi (che “trasportano” l’umidità nelle murature), con riproposi-
zione degli stessi con malte idonee, a base di calce. 

Tra le fasi dell’itervento, oltre la rimozione dei materiali non 
idonei, imbiancature e ripristino delle cornici. All’entrata sud la 
pavimentazione sarà realizzata in pietra di Luserna, del tutto si-
mile a quella ai lati del corpo monumentale. Le copeture saran-
no verificate e ripulite, compresi gli scarichi.                             LG

Lavori al cimitero Maggiore
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“Riconoscere alle Aziende socio-sanitarie, sedi del corso di studio 
in Infermieristica, l’onere derivante dall’erogazione del contri-

buto di 800 euro a ogni nuovo studente iscritto al primo anno, un 
sostegno per merito, trasferito allo studente in relazione agli esami 
sostenuti”. È la proposta che il consigliere regionale del Pd Matteo 
Piloni presenterà in Consiglio regionale durante l’assestamento di Bi-
lancio, con un emendamento pari a 1.600.000 euro. Contributo che 
la Regione ha riconosciuto alle Ats fino al 2016 e che poi ha sospeso 
– spiega Piloni –. Noi riteniamo invece molto importante ripristinare 
l’erogazione per incentivare l’iscrizione ai corsi”.

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

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

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

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

RITIRO ORO

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

CREMA - Piazza Marconi, 36

San Lorenzo
Società Cooperativa di Consumo
via Cappuccini, 11
Sabbioni di Crema
Oggetto: Convocazione assemblea ordinaria

   La presente per informarVi di aver predisposto la seduta 
dell’assemblea ordinaria dei soci per il giorno 29 luglio alle ore 
06.00 in prima convocazione, e in seconda convocazione per 
il giorno  

LUNEDÌ 29 LUGLIO 2019 ALLE ORE 18 
presso la sede della Cooperativa in Sabbioni di Crema - via 
Cappuccini 11 per discutere e deliberare sul seguente

 ORDINE DEL GIORNO
1 - Approvazione del Bilancio al 31.12.2018 e Nota Integrativa
2 - Rinnovo cariche sociali e determinazioni emolumenti
3 - Varie ed eventuali
   Data l’importanza degli argomenti posti all’ordine del giorno, 
si pregano i sigg. Soci di presenziare alla seduta.
   In attesa di rincontrarVi, cogliamo l’occasione per porgere 
distinti saluti.

Il presidente Daniele Boiocchi
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Il Parco del Serio indice la decima edizione 
di “Emozioni sul Serio”, concorso aperto a 

fotografie e video volto a raccogliere, espor-
re e premiare tutte quelle opere che possano 
testimoniare il territorio del 
Parco al fine di farne cono-
scere il valore naturalistico e 
storico paesistico. 

Attraverso il concorso 
l’Ente vuole promuovere una 
maggiore attenzione al rispet-
to delle peculiarità ambientali 
del Parco, affinché i visitatori 
e le nuove generazioni contri-
buiscano alla sua tutela e va-
lorizzazione.

Il tema del 2019 è: Fiori, vegetazione e insetti. 
Fiori, alberi e arbusti creano paesaggi vegeta-
li che mutano durante il corso dell’anno. 

Le singole specie, i diversi habitat e i pa-

esaggi 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 co-

lori, i loro riflessi nell’acqua 
e i chiaroscuri affascinano 
l’escursionista che può tro-
vare nel Parco e nelle sue due 
Riserve naturali, Malpaga, 
Basella e Palata Menasciutto, 
luoghi privilegiati di ispira-
zione. 

Ma fiori e piante costitui-
scono anche la base delle ca-
tene alimentari presenti nelle 
zone umide, nei prati magri, 

nella zone agricole e nei boschi. 
Per partecipare al concorso è necessario 

consegnare gli elaborati entro l’8 novembre 
prossimo.

Parco del Serio, concorso per video e immagini

Campagna fiscale conclusa: 
gestite ben 8.000 pratiche

MCL DEL TERRITORIO

Alla fine della campagna fiscale Mcl 2019 è tempo di bilanci per 
le strutture dei servizi alla persona del Movimento per verificare 

l’attività svolta dal team di collaboratori dei centri di assistenza/raccolta 
fiscale – Caf Mcl –  delle strutture di patronato – Sias Mcl – e di tutte le 
attività afferenti al “sistema servizi Mcl” nella loro globalità.

Si è avuta l’ulteriore conferma di come il Movimento venga considera-
to e percepito come un vero punto di riferimento nel campo d’azione dei 
servizi alla persona, uno dei tre ambiti di sviluppo dell’associazione oltre 
a quello primario formativo e all’ambito aggregativo, che si sviluppa 
attraverso la rete dei circoli sul territorio, realtà sempre più attente anche 
alle dinamiche caritativo-sociali delle comunità di riferimento. 

Entrando nel dettaglio dei numeri, il Mcl del territorio ha tesserato 
7.800 soci: un notevole traguardo raggiunto grazie anche alla numerosa 
adesione associativa avuta nei circoli Mcl, segno di una presenza viva e 
attiva a partire proprio dalle realtà locali e che consolida un radicamento 
che si tocca ogni anno sempre più con mano. La campagna fiscale 2019, 
appena terminata, ha visto elaborare complessivamente nelle 4 strutture 
Caf Mcl del territorio di Crema, Cremona, Lodi e Spino d’Adda circa 
8.000 pratiche di dichiarazione fiscale (mod. 730); tante sono inoltre 
le persone in difficoltà e le fasce deboli della popolazione – giovani, 
disoccupati, anziani, stranieri, immigrati, badanti – che quotidianamente 
continuano ad avvalersi delle competenze del Movimento attraverso le 
strutture di patronato o per tramite il team di consulenti professionisti 
che collaborano con lo stesso. 

Non è mancata come sempre l’attenzione ai giovani in riferimento 
all’approccio al mondo del lavoro, testimoniata dai percorsi svolti in 
questi mesi e a loro dedicati come l’esperienza del servizio civile, che 
sta vedendo impegnati per un anno alcuni giovani del territorio nelle 
sedi Mcl e l’alternanza scuola-lavoro realizzata in collaborazione con gli 
istituti superiori del  territorio. Ha visto e vedrà protagonisti gli studenti 
delle scuole direttamente operativi nell’approccio alle dinamiche del 
mondo del lavoro a contatto con la realtà della “famiglia Mcl”, aiutando 
i collaboratori nell’esercizio della propria attività quotidiana.

“Siamo tutti estremamente soddisfatti della radicalità e reputazione 
che ogni anno i numeri raggiunti di riflesso consolidano – racconta il 
presidente Mcl del territorio Michele Fusari – sempre in un atteggiamen-
to di spirito di servizio e con la voglia continua di migliorarsi e aggior-
narsi: siamo forti del rapporto quotidiano che abbiamo con le tantissime 
persone che continuano a sceglierci e che sanno di poter contare su di 
noi e sul nostro stile operativo. Ci fa anche molto piacere aver potuto 
continuare il processo di coinvolgimento fattivo e concreto di giovani 
del territorio che tramite il servizio civile o l’esperienza dell’alternanza 
scuola-lavoro si affacciano alla conoscenza del mondo del lavoro. A 
nome dell’intero Comitato esecutivo dirigenziale e del nostro assistente 
ecclesiastico don Angelo Frassi voglio pubblicamente ringraziare tutti i 
collaboratori delle strutture operative e gli addetti sociali che abbiamo 
sul territorio che ci hanno permesso, con il loro costante impegno, di 
raggiungere questi importanti risultati”.

Una condanna penale in primo grado alla 
pena di 1.500 euro di multa per diffama-

zione aggravata, più 2.800 euro di spese legali 
oltre accessori di legge e altri 2.000 euro a titolo 
di provvisionale immediatamente esecutiva per 
il danno subito; una condanna penale pecunia-
ria per il reato di diffamazione a mezzo stampa 
con 600 euro di multa, 3.432 euro di spese le-
gali oltre accessori di legge e una provvisionale 
immediatamente esecutiva per danni di 4.000 
euro in favore della costituita parte civile.

Si sono concluse con queste sentenze di 
condanna in primo grado del Tribunale di Cre-
mona le due denunce-querele per diffamazione 
sporte dal sindaco Stefania Bonaldi, nel marzo 
2015, durante le fortissime tensioni per il “caso 
moschea”, e nel dicembre 2016 relativamente 
a fatti di rilevanza penale occorsi al Tribunale 
di Cremona e inopinatamente collegati dall’ar-
ticolista alla chiusura del Tribunale di Crema.

Due casi diversi: nel primo, un messaggio 
violentemente diffamatorio e insultante diffuso 
da un uomo di 43 anni residente in città attra-
verso un commento sulla piattaforma Facebo-
ok; nel secondo, invece, un articolo pubblicato 
all’epoca da un giornale online in cui si stabi-
livano un collegamento e un nesso improprio 
tra un caso di cronaca avvenuto al Tribunale 
di Cremona e il sindaco, attribuendole surretti-
ziamente responsabilità a causa della chiusura 
del Tribunale di Crema, che non poteva assolu-
tamente avere. 

Le motivazioni della sentenza di condanna 
in primo grado per il commento su Facebook 
sottolineano come quel testo fosse “disponibile 
e accessibile a tutti gli utenti indistintamente 

(…) certamente gravemente lesivo non solo 
della reputazione della Bonaldi, ma altresì 
screditando il ruolo di sindaco del Comune 
di Crema”. Altrettanto rilevante la citazione 
della sentenza della Corte di Cassazione che 
ha stabilito che la diffusione di un messaggio 
diffamatorio attraverso la bacheca di Facebook 
“integra un’ipotesi di diffamazione aggravata 
poiché la condotta in tal modo realizzata è po-
tenzialmente capace di raggiungere un numero 
indeterminato o comunque quantitativamente 
apprezzabile di persone”, aggiungendo che l’u-
tilizzo di Facebook “è una delle modalità attra-
verso le quali gruppi di soggetti socializzano le 
rispettive esperienze di vita”. L’offesa fatta sul 
social network, insomma, è ancor più grave per 
la potenzialità del mezzo nel coinvolgere una 
pluralità di persone.

Le motivazioni della sentenza di condanna 
per reato di diffamazione “a mezzo stampa” 
distinguono il diritto di critica – tesi difensiva 
del legale del giornalista imputato – con la pro-
spettazione data ai lettori di fatti opposti alla 
verità. Nel caso sollevato dalla denuncia-que-
rela che ha dato ragione al sindaco, un articolo 
di pura cronaca su fatti avvenuti al Tribunale di 
Cremona è diventato il pretesto per incolpare 
la Bonaldi di un antefatto – la chiusura del Tri-
bunale cittadino – senza che ci fosse una rela-
zione tra i due fatti, anzi evitando ogni demar-
cazione, così da portare il lettore “ad attribuire 
un collegamento causale tra la chiusura del 
Tribunale di Crema e i fatti delittuosi avvenuti 
a Cremona”. 

Il Giudice penale del Tribunale di Cremona 
ha stabilito che questo accostamento era ille-

gittimo e non aveva nulla a che fare col diritto 
di critica politica, perché essa “non può scri-
minare la falsa attribuzione di una condotta 
scorretta utilizzata come fondamento per l’e-
sposizione a critica del personaggio stesso; ciò 
in quanto la critica politica deve pur sempre 
fondarsi sull’attribuzione di fatti veri, posto che 
nessuna interpretazione soggettiva che sia fon-
te di discredito per la persona che ne sia investi-
ta, può ritenersi rapportabile al lecito esercizio 
di diritto di critica, quando tragga le sue pre-
messe da una prospettazione dei fatti opposta 
alla verità”.

I due casi sono dunque accomunati dallo 
stesso illecito ravvisato dai giudici: una re-
sponsabilità oggettiva nel diffamare il sindaco, 
danneggiando la sua reputazione, portando di-
scredito, accostandola a fatti e azioni immagi-
narie con lo scopo di offenderla come politico 
e come donna. “A tutte le donne, perché nulla 
mi toglie dalla testa che a tanto si sia arrivati 
anche perché sono donna – commenta il sin-
daco – vorrei dire che si possono contestare il 
nostro pensiero, la nostra azione, le nostre scel-
te. È assolutamente legittimo farlo, mai, però, 
possiamo permettere che pensiero, azione, 
scelte vengano traditi e offesi dal pregiudizio e 
sporcati da affermazioni false e lesive della no-
stra dignità. Soprattutto, i mezzi di comunica-
zione, tutti i mezzi, social network inclusi, non 
devono diventare una nuova arena di violenza 
su di noi e su nessun altro. L’unico modo per 
contrastare questa cultura è difendersi, sempre, 
denunciare, senza mai stancarsi, ed esigere giu-
stizia perché chi ha sbagliato paghi, anche in 
nome di coloro che non possono farlo”.

NEL MIRINO UN POST DI FACEBOOK E UN 
ARTICOLO ONLINE CONTRO IL SINDACO

Doppia condanna 
per diffamazione

FATTI RISALENTI AL 2015-2016

Il sindaco di Crema Stefania Bonaldi

Pietro Perolini al Mugello 
nel Campionato Italiano

GRAN TURISMO

È  con un terzo Pro-Am che si è 
concluso l’impegno di Pietro 

Perolini all’Autodromo Interna-
zionale del Mugello, teatro, nel 
weekend appena trascorso, del pe-
nultimo round valido per il Cam-
pionato Italiano Gran Turismo 
Sprint 2019.

Nonostante le alte temperature, 
che hanno reso più impegnative le 
messe a punto, gli equipaggi Im-
periale Racing hanno dato prova 
di una buona confidenza fin dal-
le prove libere. Dopo un’ottima 
qualifica di Gersekowski, in Gara 
1 la Lamborghini Huracan #19 è 
scattata al via dalla quarta casella. 
Gara estremamente impegnativa, 
anche per via di un contatto nelle 
fasi iniziali che ha danneggiato l’a-
erodinamica della macchina e ha 
costretto il duo binomio italoau-

straliano ad amministrare la gara, 
scivolando in decima posizione e 
quinta piazza Pro-Am.

Gara 2 dalle sorti opposte, spet-
tacolare la rimonta della Lambor-
ghini #19 di Perolini. Nel primo 
stint è stato l’imprenditore crema-
sco a interpretare al meglio i 5.245 
metri del tracciato fiorentino con 
l’obiettivo di agganciare le posizio-
ni di testa. Dopo il cambio pilota, 
Gersekowski ha proseguito con 

questo spirito e si è presentato sul 
traguardo in sesta piazza assoluta 
conquistando il terzo posto Pro-
Am e il secondo podio stagionale 
nella serie Sprint.

“Ci aspettavamo un weekend 
impegnativo, sia per le condizio-
ni climatiche sia per la pista, una 
delle più tecniche e spettacolari 
d’Europa – ha dichiarato Perolini 
–. Nonostante le difficoltà il team 
e tutti noi piloti abbiamo interpre-
tato al meglio il weekend toscano. 
Nella serie Sprint siamo un po’ in-
dietro ma questo weekend di gara 
ci ha fornito dati importantissimi 
per la serie Endurance, in cui sia-
mo leader e che ci vedrà impegnati 
ancora al Mugello ai primi di otto-
bre. Ora è il momento di riposare 
per preparare al meglio la tappa  
del 13-15 settembre a Vallelunga”.

I l ginocchio dolorante da tempo, la qualità della 
vita che peggiora, il gon�ore del ginocchio, un 

dolore al risveglio nei primi passi... Subito si pensa 
che possa trattarsi di artrosi e purtroppo spesso la 
diagnosi è corretta.

Il ginocchio inizia a scricchiolare e vi è la com-
parsa di dolore che è il primo campanello d’allarme. 
È un dolore progressivo che con il tempo diviene 
molto intenso che limita la possibilità di cammi-
nare. Il ginocchio diventa rigido, l’articolazione si 
muove sempre meno e diventa sempre più di�cile 
salire un gradino, alzarsi da seduti. Il ginocchio si 
gon�a e diviene evidente il cambiamento della sua 
forma.

Una volta l’artrosi era un problema degli anziani 
ma ora è in aumento anche tra le persone più giova-
ni, per sovrappeso, per uso eccessivo del ginoc-
chio durante il lavoro, per attività sportiva troppo 
intensa, per interventi chirurgici eseguiti in passato 
sul ginocchio.

Oggi pensiamo che una delle cause principali 
sia il sovraccarico dell’articolazione che comporta 
lesioni prima dei menischi, poi delle cartilagini ed 
in�ne  del femore e della tibia che progressivamente 
si deformano.

La pratica sportiva eseguita troppo intensamente 
comporta instabilità dell’articolazione e la comparsa 
di un consumo progressivo delle cartilagini sino 
alla comparsa di una vera forma di artrosi.

Altra causa è il sovrappeso che è una condizio-
ne di stress severo per le ginocchia e porta a una 
degenerazione dell’articolazione. Più passa il tempo 
più la capacità dell’organismo anziano di reagire 
diminuisce.

Altra causa importante è l’esito di interventi chi-
rurgici eseguiti in precedenza sul ginocchio, come 
la rimozione dei menischi, la ricostruzione dei 
legamenti, il trattamento di patologie del ginocchio 
che venivano negli anni addietro eseguiti senza 
considerare che tali procedure avrebbero causato 
un danno irreversibile al ginocchio.

L’artrosi del ginocchio è comunque una condizio-
ne irreversibile e progressiva perchè le lesioni delle 
cartilagini e le deformità dell’osso peggiorano nel 
tempo.

La lunga durata della malattia, che si sviluppa in 
genere nell’arco di decenni, o�re ampio spazio di 
tempo per poterla curare prima di arrivare ad un 
intervento chirurgico.

I trattamenti che vengono utilizzati al giorno 
d’oggi comprendono l’utilizzo di farmaci antin�am-
matori e di integratori della cartilagine, seguiti nel 
tempo da in�ltrazioni articolari di cortisonici e di 
acido ialuronico prima di arrivare alla decisione 
�nale chirurgica di protesizzazione.

Oggigiorno sembra che prima di arrivare all’inter-
vento si possa, nei pazienti non troppo avanti con 
l’età, rallentare il peggioramento della malattia delle 
cartilagini e dell’osso.

Questa terapia prevede in�ltrazioni con cellule 
mesenchimali comunemente dette staminali. I 
tessuti coinvolti nella patologia artrosica hanno 
limitate capacità di guarigione. Le cellule mesenchi-
mali sono cellule staminali adulte e sono presenti 
in tessuti quali il midollo osseo e il tessuto adiposo.
Nella pratica ortopedica le cellule mesenchimali 
aiutano ad ottenere risultati migliori in tutti quei 
casi in cui è necessario ottenere una più rapida 
rigenerazione dei tessuti. 

Le cellule mesenchimali dal midollo osseo sono 
già usate da anni nella pratica clinica con ottimi 
risultati mentre quelle da tessuto adiposo rappre-
sentano una novità. Purtroppo esiste una grande 
confusione riguardo a questo argomento con una 
informazione spesso insu�ciente tra il medico ed 
il paziente. Vengono promesse spesso guarigioni 
quasi miracolose attraverso farmaci iniettati in 
articolazione  ma con risultati spesso deludenti.

Quella delle cellule mesenchimali è una nuova 
frontiera. Queste cellule possono rigenerare i 
tessuti attraverso diversi meccanismi, possono di�e-
renziarsi nei tessuti dell’articolazione e sono in grado 
di rilasciarvi  dei fattori di crescita e di rigenerazione 
con lo spegnimento dell’in�ammazione.

Tutto ciò permette alle articolazioni di guarire 
più velocemente con un  rapido recupero funzio-
nale e limitazione del dolore. Perciò prima di arri-
vare a un intervento chirurgico questo trattamento 
conservativo può rappresentare in molti casi una 
valida alternativa portando a un miglioramento 
del dolore e un buon recupero della funzionalità 
articolare.

  Dr. Maurizio Ma�
   Medico chirurgo

   Specialista in Ortopedia e Traumatologia
   Responsabile Ortopedia IV

   Istituto Clinico S. Anna
   Brescia
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Nel bel mezzo dell’estate 
il circolo parrocchiale 

“Pier Giorgio Frassati” di San 
Bernardino fuori le Mura aveva 
previsto di ospitare in questo 
weekend lo scivolo acquatico più 
lungo d’Italia. Un’opportunità 
aperta a tutti, grandi e piccini... 
L’appuntamento, fissato per oggi 
e domani, molto atteso, è però 
nuovamente saltato, stavolta 
a causa delle previsioni meteo 
avverse.

In attesa di provare l’emo-
zione della lunga e rinfescante 
discesa, che sarà proposta il 
7-8 settembre in occasione 
della sagra, lo scorso sabato 20 
luglio, sul sagrato della chiesa 
e nell’oratorio altre iniziative 
hanno animato la calda estate 
cremasca.  Nello specifico una 
pizzata in compagnia seguita dal 
concerto del Breebites, giovane 
band del territorio (voce Chiara 

Marinoni, chitarra Matteo 
Bacchio, basso Dario Fascina, 
tastiere Paola Bresciani e batteria 
Mattia Romanenghi).  

La festa – promossa in occa-
sione della conclusione generale 
del Grest 2019 BellaStoria – ha 
visto un’ottima partecipazione, 
così come la cena a base di pizza 
al centro parrocchiale. 

LG    

San Bernardino fuori le Mura: 
bene la festa, ma mega scivolo rinviato 

Il parroco don Lorenzo 
coi Breebites, la band all’opera 

e la chiesa parrocchiale

Colonia Seriana, settimana record con 288 
bambini e ragazzi tra giochi, gite e piscina

ESTATE DEI PICCOLI

di LUCA GUERINI

Gli elefanti sono grigi. I 
maiali sono rosa. Tutti gli 

animali hanno un colore... tutti, 
tranne il camaleonte! E il nostro 
colore quale è? La Colonia 
Seriana GiocaSerio – gestita dal 
1° luglio al 9 agosto dalla coope-
rativa parmense Aurora Domus 
in Ats con la cremasca Filikà 
– sta accogliendo da settimane 
centinaia di bambini e ragazzi 
(dai 3 ai 13 anni) sul tema Un 
colore tutto nostro. I bambini alla 
scoperta del proprio io e del va-
lore aggiunto della “diversità”. 
Ciascuno è unico e irripetibile!

I grandi e ombreggiati spazi 
verdi all’interno del Parco del 
fiume Serio, attrezzati anche 
di una piscina completamente 
rinnovata, permettono ai piccoli 
utenti di vivere piacevoli mo-
menti ludici nel campo da cal-
cio, sulle altalene, nelle sabbiere, 
tra giochi di gruppo, laboratori 
e attività varie e diversificate per 
le diverse fasce d’età.

Questa settimana la colonia 
ha registrato il record di iscrizio-
ni dell’anno, ben 288! Quattro 
i gruppi attivati: Cappuccetti di 
3-6 anni; Filodoro di I, II e III 
elementare; Biancospino di IV e 
V; Arcobaleno con gli adole-
scenti delle Medie. 

In settimana, in pullman, 

i giovanissimi iscritti hanno 
compiuto anche due uscite sul 
territorio. I gruppi Filodoro, 
Biancospino e Arcobaleno, 
per un totale di 188 ragazzi, 
hanno raggiunto il Parco Bo-
naldi, mentre i Cappuccetti, un 
centinaio, il Campo di Marte. 
L’attività proposta è stata 
quella dell’orienteering, molto 
apprezzata.

Il progetto educativo, come 
avevamo anticipato, è ispirato a 
una fiaba. Come per il camale-
onte, che vorrebbe avere un co-
lore tutto suo e non mutare mai, 
anche per noi può essere difficile 
realizzare la nostra unicità e ap-
prezzare, come valore, la capa-

cità di adattamento al contesto. 
Lavorando ognuno sui propri 
colori, per creare l’arcobaleno 
del gruppo, i bambini, scopriran-
no la diversità nelle relazioni e la 
ricchezza delle differenze. 

Nel frattempo informiamo 
che, dal 19 agosto al 6 settembre, 
la Colonia Seriana ospita l’Ats 
Impronte sociali, in coprogetta-
zione con il Comune di Crema, 
per l’iniziativa Fine Estate... sul 
Serio (nel doppio senso... sul fiu-
me, ma anche per davvero!) 

Ancora giochi, laboratori, at-
tività, ma anche... compiti delle 
vacanze! Per informazioni www.
consorziosulserio.it, tel. 0373 
83105. 

Alcuni bambini in piscina e altri durante un gioco

Fondazione “Manziana”: 
alunni, felici, in Inghilterra

VACANZA STUDIO

Dal 7 al 21 luglio alcuni alunni delle classi IV e V prima-
ria e della scuola secondaria di I grado della Fonda-

zione Carlo Manziana hanno aderito alla vacanza studio in 
Inghilterra. 

Come ogni anno, la scuola ha organizzato una permanen-
za nel Regno Unito con lo scopo di potenziare le competenze 
della lingua inglese, già punto di forza dell’Istituto, che da 
alcuni anni offre il percorso “English edition”. I ragazzi, ac-
compagnati dai docenti, hanno soggiornato presso il college 
di Moreton Hall a nord dell’Inghilterra, partecipando alle 
attività proposte dalla struttura. 

Dopo una mattinata dedicata alle lezioni in Inglese nelle 
diverse discipline scolastiche, gli alunni hanno partecipato 
alle attività sportive, quali nuoto, tennis, lacross e kricket, 
relazionandosi con studenti di diverse nazionalità. Oltre alle 
proposte didattiche e sportive, gli alunni hanno avuto la pos-
sibilità di visitare le città di Chester, Liverpool e Manchester, 
scoprendo la bellezza dei luoghi inglesi. 

Un’esperienza vissuta con entusiasmo dai ragazzi, che ora 
si godranno l’ultimo mese di vacanza per tornare a settembre 
arricchiti da questa permanenza oltre Manica.

“È stato un incontro molto cordiale in cui 
abbiamo potuto raccontare l’efficacia e 

il valore dei servizi forniti dai gastroenterologi 
italiani”. A parlare, e con non poca emozione, 
è il primario dell’Unità operativa di Gastroen-
terologia ed Endoscopia Digestiva dottoressa 
Elisabetta Buscarini, ricevuta lunedì 22 luglio 
al Quirinale dal Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella, orgogliosa di esserci e di 
rappresentare l’Ospedale Maggiore di Crema.

“Con il Libro Bianco della Gastroenterologia 
italiana (2011) e la successiva analisi presen-
tata nel 2016, che hanno valutato il peso epi-
demiologico delle malattie digestive in Italia e 
l’impatto dell’assistenza specializzata sull’esi-
to clinico – afferma Buscarini – abbiamo di-
mostrato sulla base dei dati di flusso forniti dal 
Ministero della Salute che qualunque italiano, 
dovunque abiti, se è assistito in un reparto di 
Gastroenterologia riceve un’assistenza più ap-
propriata ed efficace, con un dimezzamento 
della probabilità di decesso legato alla malat-
tia digestiva, anche per malattie a presentazio-
ne urgente come l’emorragia digestiva”.

“Il Presidente ci ha ascoltato con molta at-
tenzione – prosegue il primario – ponendoci 
domande anche sulle criticità del nostro lavo-
ro: se l’assistenza specializzata gastroenterolo-
gica alle malattie digestive ottiene risultati si-

gnificativamente migliori, cosa impedisce che 
sia offerta a tutti gli 800.000 Italiani che ogni 
anno ne hanno necessità e non solo al 10% di 
essi? Semplice: la carenza di specialisti gastro-

enterologi e di reparti di Gastroenterologia”. 
Che, aggiunge la Buscarini, “sono così cruciali 
per la cura delle malattie digestive ma anche 
per la prevenzione, come lo stesso Presiden-
te ha sottolineato: sono i gastroenterologi che 
effettuano la colonscopia per lo screening del 
tumore colo-rettale, individuato dal Ministero 
come uno dei livelli essenziali di assistenza 
(LEA). L’incontro con il presidente Mattarella 
onora e incoraggia il nostro lavoro per la salu-
te di tutti, in un periodo storico particolarmen-
te impegnativo.”

Ricordiamo che l’Ospedale Maggiore di 
Crema è sede di una rinomata Struttura Com-
plessa di Gastroenterologia ed Endoscopia di-
gestiva, che è Centro di riferimento regionale 
per le Emorragie delle alte vie digestive, Cen-
tro di riferimento per le Malattie rare come la 
Teleangectasia Emorragica Ereditaria e la Ma-
lattia di Caroli. 

Inoltre, è sede della Scuola di Endoscopia 
della ESGE (European Society of  Gastrointe-
stinal Endoscopy) che prepara endoscopisti 
esperti che desiderano intraprendere una for-
mazione ulteriore in tecniche endoscopiche 
altamente specializzate ed è sede della Scuola 
Specialistica SIUB di metodologie ecografiche 
in gastroenterologia (ecografia, ecoendosco-
pia diagnostica e operativa).

GASTROENTEROLOGIA IN PRIMO PIANO

OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

OSPEDALEOSPEDALEOSPEDALEOSPEDALEOSPEDALEOSPEDALEOSPEDALEOSPEDALEOSPEDALEOSPEDALE
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Un  nuovo parco giochi, bello e co-
lorato, è stato realizzato nel giar-

dino di fronte all’ingresso principale 
dell’Ospedale Maggiore di Crema. È 
un dono dell’ABIO, l’associazione per i 
bambini in ospedale. L’inaugurazione 
è prevista a settembre.

La dottoressa Elisabetta Buscarini e la delegazione dei gastroenterolgi 
con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale

La Buscarini
da Mattarella

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

Protezione UV completa
con lenti da vista ZEISS chiare.
Tutto il giorno. Ogni giorno.
Lenti ZEISS UVProtect®.

Le tue lenti
ti proteggono?

Ricci Group Vip Crema

R

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

PER PROTEGGERE I TUOI OCCHI

TEST UV
GRATUITO
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quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Spazio salute

Spazio salute

Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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

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

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

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

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

Psichiatra e Psicoterapeuta
a Crema e a Pandino

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

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
CREMA

388.4222117
CREMONA

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

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

Denuncia a piede libero per ricettazio-
ne. È questa la pesante accusa che lo 

scorso martedì 23 luglio ha colpito due uo-
mini di origini marocchine, recidivi rispetto 
all’azione criminosa. In azione, nel primo 
pomeriggio, intorno alle ore 15, i carabinie-
ri della stazione di Romanengo coadiuvati 
dai colleghi della stazione dei carabinieri di 
Crema e dal nucleo operativo radio mobile 
cittadino.  

A conclusione di accertamenti, i militari 
hanno deferito, in stato di libertà, alla Pro-
cura della Repubblica presso il Tribunale 
di Cremona, per il reato di ricettazione in 
concorso, i due cittadini marocchini, rispet-
tivamente di 28 anni e 20 anni. 

Il primo disoccupato e residente a Cre-
ma, la seconda anch’ella senza lavoro, ma 
con domicilio a Soresina. Entrambi erano 
censurati. 

Già oggetto di indagine concertata tra i 
comandi operanti, anche per fatti di reato 
analoghi recentemente commessi ai danni 
di esercizi cremaschi, l’uomo e la donna 
sono stati fermati a Offanengo, sulla Sp n. 
235, all’interno di un esercizio pubblico 
mentre tentavano di riscuotere vincite di 
biglietti “gratta e vinci”. 

Da successivi accertamenti, questi risul-
tavano compendio di furto avvenuto nella 
notte precedente ai danni di una tabacche-
ria soresinese. La successiva perquisizione 
domiciliare ha portato al rinvenimento e 
sequestro di ulteriori 350 biglietti “gratta e 
vinci” asportati dalla stessa rivendita, oltre 
ad ulteriori 700 tickets, la cui provenienza è 
ancora in fase di accertamento. 

Probabilmente alcuni erano stati rubati a 
inizio mese in un bar di Crema. Le indagini 
sono tuttora in corso. 

SI TRATTA DI DUE MAROCCHINI
RESIDENTI A CREMA E SORESINA

Rubano oltre mille
Gratta e Vinci

DOPPIA DENUNCIA PAULLESE: PAULLESE: PAULLESE: PAULLESE: PAULLESE: PAULLESE: PAULLESE: PAULLESE: PAULLESE: PAULLESE: PAULLESE: PAULLESE: PAULLESE: cocaina, arresto e denuncecocaina, arresto e denuncecocaina, arresto e denuncecocaina, arresto e denuncecocaina, arresto e denuncecocaina, arresto e denuncecocaina, arresto e denuncecocaina, arresto e denuncecocaina, arresto e denuncecocaina, arresto e denuncecocaina, arresto e denuncecocaina, arresto e denuncecocaina, arresto e denuncecocaina, arresto e denuncecocaina, arresto e denuncecocaina, arresto e denuncecocaina, arresto e denuncecocaina, arresto e denuncecocaina, arresto e denuncecocaina, arresto e denuncecocaina, arresto e denuncecocaina, arresto e denuncecocaina, arresto e denuncecocaina, arresto e denuncecocaina, arresto e denuncecocaina, arresto e denuncecocaina, arresto e denuncecocaina, arresto e denuncecocaina, arresto e denunce

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile cittadino, nei 
giorni scorsi, hanno tratto in arresto un uomo, denunciando 

altre persone, tutti con l’accusa di detenzione di sostanze stupe-
facenti a fini di spaccio. Tutti hanno residenza a Crema. 

Intorno alle ore 14, lungo la Paullese, all’altezza di Spino 
d’Adda gli uomini dell’arma hanno fermato una macchina per 
un semplice controllo. La stessa era occupata dai tre uomini 
poi arrestati e denunciati: alla guida un 23enne, con a bordo un 
38enne e una ragazza di 21 anni, poi risultata estranea ai fatti.

In auto i Cc hanno rinvenuto droga e denaro contante per 750 
euro. La perquisizione successiva, infatti, vedeva il 38enne in 
possesso di 30 grammi di cocaina. Altre due dosi della sostanza 
sono state di seguito trovate nella sua abitazione e in quella di 
un amico. L’uomo è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa del 
processo per direttissima, che si è svolto nei giorni successivi 
l’accaduto.

Durante il servizio di controllo della 
domenica mattina – lo scorso fine 

settimana – gli agenti della Polizia Loca-
le hanno sottoposto a controllo un veico-
lo condotto da cittadino indiano residen-
te in Offanengo da vari anni.

Il conducente esibiva una patente stra-
niera in corso di validità, ma decorso un 
anno di residenza in Italia il soggetto 
avrebbe dovuto prendere la patente ita-
liana. Risultato? Patente ritirata e con-
ducente sanzionato.

Poco dopo la stessa pattuglia prestava 
assistenza a un veicolo in panne lungo 
la strada provinciale 591 al confine tra i 
Comuni di Offanengo e di Ricengo. Veri-
ficando i documenti del mezzo in panne, 
gli agenti del comandante Marco Catta-
neo notavano che lo stesso era sprovvisto 
di assicurazione da circa sei mesi.

Durante la stesura del verbale di seque-
stro del veicolo, il conducente, straniero, 
ma residente in Italia da due anni, esibi-
va una patente di guida indiana. Anche 
in questo caso patente ritirata, conducen-
te sanzionato e invitato a farsi la patente 
italiana. 

Offanengo, 
patenti da rifare

I Gratta e Vinci sequestrati dai Cc di Romanengo 
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I militari della stazione Pandino, lo scorso sabato hanno salvato 

la vita a un uomo di Dovera, a seguito di un allarme per tenta-
to suicidio ricevuto poco prima. 

Lungo la Paullese, un 44enne pregiudicato, senza fissa dimo-
ra, si trovava al centro della carreggiata, in mezzo al traffico, in 
forte stato confusionale. Instaurato un dialogo con l’uomo, i Cc 
riuscivano ad accompagnarlo e trattenerlo in sicurezza in attesa 
dell’intervento del personale medico che, giunto sul posto, dopo 
i primi accertamenti e vista la scarsa collaborazione dell’uomo, 
lo trasportava all’ospedale proseguendo con le cure del caso. 
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Ragazza aggredita e importunata su un treno regionale lo scorso 
lunedì. Intorno alle ore 21.30 circa, un equipaggio della stazione 

dei carabinieri di Romanengo è entrato in azione a Castelleone, dove 
una 22enne aveva poco prima denunciato l’episodio. La studentessa 
si trovava a bordo del treno regionale Treviglio-Cremona, nel tratto 
tra Crema e Castelleone. 

Due sconosciuti, a quanto indicato dai Cc di etnia est europea, 
approfittando della totale assenza di altri passeggeri e del personale 
addetto, hanno proferito verso la giovane ingiurie pesanti ed epiteti 
a sfondo sessuale. La vittima, giunta alla stazione ferroviaria di Ca-
stelleone, è riuscita ad avvicinarsi alle porte del convoglio e a guada-
gnare l’uscita, sebbene i due malviventi avessero tentato di impedirle 
di scendere per proseguire nell’azione molesta. Intento non riuscito, 
però, grazie alla pronta e decisa reazione della malcapitata che, riu-
scita a lasciare il convoglio, s’è poi data alla fuga a piedi. 

La vittima non ha riportato alcuna lesione e non è ricorsa alle cure 
mediche anche se, nella concitazione, uno degli ignoti malfattori è 
riuscito in un’azione di palpeggiamento. Le indagini sono in corso da 
parte dei carabinieri della stazione di Castelleone. Mentre il nostro 
giornale era in stampa s’attendevano sviluppi.

Fuoristrada alla “Pellegra”: quattro 
giovani feriti. Interviene l’elisoccorso

CASTELLEONE

Quattro giovani feriti, 
ma sarebbe potuto 

andare molto peggio. È il 
bilancio del sinistro avve-
nuto poco prima di mezzo-
giorno, ieri lungo la strada 
provinciale numero 89, che 
unisce il borgo a Soresina. 

Lo schianto è stato re-
gistrato in località “Pelle-
gra”. Un’auto Fiat, su cui 
viaggiavano quattro giova-
ni rumeni, è uscita di stra-

da per cause ancora in fase 
di accertamento: la polizia 
stradale è intervenuta per i 
rilievi di rito e prosegue nel-
le indagini. 

La macchina ha concluso 
la sua corsa nel fossato che 
corre lungo la carreggiata, 
impattando anche violente-
mente contro un palo della 
luce. Un residente, che ha 
assistito alla scena, ha subi-
to chiamato il 112. 

Tre le ambulanze pronta-
mente giunte sul posto, più 
due auto mediche e anche 
l’elisoccorso da Bergamo. I 
feriti più gravi sembrano es-
sere una ragazza di 27 anni 
e un 23enne, colui che è sta-
to trasportato in ospedale a 
Bergamo con l’elicottero 
intervenuto. 

Nessuno dei ragazzi, for-
tunatamente, sembra essere 
in pericolo di vita.
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Duro attacco dei Cinque Stelle
alla riqualificazione di piaz-

za Garibaldi. “È un disastro: 
alla riqualificazione di piaz

za Garibaldi. “È un disastro: 
alla riqualificazione di piaz

si risarciscano le attività com-
merciali! Da qualche giorno, la 
piazza è oggetto di lavori per un 
progetto firmato dall’assessore 
Fabio Bergamaschi, ma non con-
diviso né con i cittadini né con le 
realtà economiche e commerciali 
cittadine né col Consiglio comu-
nale”, esordiscono.

Il Consigliere comunale del
M5S Manuel Draghetti sostie-
ne di essere stato ripetutamente 
contattato nei giorni scorsi da 
molti esercenti presenti sulla 
piazza per gli enormi disagi, che 
stanno attualmente vivendo e 
che perdureranno ancora per pa-
recchio tempo.

“Nei mesi passati sono stati 
fatti tutti gli sforzi possibili, sia 
dalle forze politiche più respon-

sabili dell’opposizione, in primo 
luogo dal M5S, sia dalla società 
civile per evitare di spendere 
650.000 euro per un progetto 
non condiviso da ampie fette di 
popolazione e, soprattutto, non 
inserito all’interno di una visio-
ne della città. Oggi dobbiamo 
prendere tutti atto dell’ostina-
zione di un assessore e del sinda-
co, ma anche dell’arrendevolez-
za della Giunta e del Consiglio 
comunale”, proseguono.

“Come faranno a reggere in 
questi mesi le realtà economi-
che presenti nella piazza? – si 
chiedono i pentastellati –. L’am-
ministrazione si è resa conto 
del disagio che si è creato e che 
perdurerà per un lasso di tem-
po prolungato? Con una totale 
noncuranza della metodologia 
di cantierizzazione dei lavori vi 
saranno perdite enormi per le 

attività economiche e notevoli 
disagi per i cittadini: reti che si 
ergono di fronte alle attività e 
che rendono impossibile anche 
solo vedere certi esercizi com-
merciali, nonché polveri causa-
te dai lavori che si alzano come 
se la piazza fosse in un deserto. 
L’unica certezza è che molte at-
tività sono costrette a rimanere 
chiuse: il danno ormai è fatto e 
quel che sarà nei prossimi mesi 
sarà un’incognita per tutti.

Per offrire un modesto sollie-

vo, per nulla risolutivo, alle at-
tività commerciali della piazza, 
il M5S Cremasco propone che la M5S Cremasco propone che la M5S Cremasco
Giunta “provveda immediata-
mente a un rimborso totale dei 
costi fissi versati dalle attività, 
come l’Imu per i locali commer-
ciali e/o la Tari. Il M5S Cremasco
è a fianco dei commercianti e dei 
cittadini, costretti ad assistere 
a una piazza stravolta da lavori 
senza un minimo di accorgimen-
to per chi la piazza la vive, ci 
passa e, soprattutto, ci lavora”.

PIAZZA GARIBALDI
Cinque Stelle molto critici

Mobilità elettrica, in arrivo 
una rete di 5 colonnine

ACCORDO A2A-COMUNE

La città di Crema entra a far parte del circuito E-moving, la rete di infra-
strutture di ricarica per veicoli elettrici di A2A già presente a Milano, 

Brescia, Bergamo, Cremona e in Valtellina. 
A2A, attraverso la società controllata A2A Energy Solutions, e il Co-

mune di Crema hanno infatti siglato un Protocollo d’Intesa della durata di 
otto anni per la realizzazione e la gestione di una rete di infrastrutture di 
ricarica per veicoli elettrici.  Significativo per l’iniziativa il ruolo di LGH 
nel portare sui territori di riferimento la leadership di A2A, contribuendo 
così con iniziative concrete allo sviluppo della mobilità green nelle comu-
nità locali servite. L’accordo prevede l’installazione e la gestione di cinque 
colonnine di ricarica in diversi punti del territorio e in posizioni chiave per 
la viabilità cittadina. 

Allo studio le zone di posizionamento, che potrebbero essere: Ospedale 
Maggiore, stadio, Velodromo, parcheggio della buca e piscina comunale. 
Una delle infrastrutture sarà di tipologia Fast Charge, per permettere la 
ricarica rapida dei veicoli elettrici. Anche queste infrastrutture, come tutte 
quelle del circuito E-moving, saranno alimentate con energia verde 100% 
rinnovabile, certificata dal marchio “100% Green A2A”.  Le infrastrutture 
di ultima generazione, che permetteranno la ricarica in contemporanea 
di due veicoli, adottano tutti gli standard per garantirne l’utilizzo a tutti i 
veicoli ad alimentazione elettrica attualmente in commercio. Per il gruppo 
A2A è un ulteriore passo in avanti per il raggiungimento degli obiettivi 
del proprio Piano di Sostenibilità, con il fine di aiutare le comunità in cui 
opera a essere protagoniste di una nuova economia circolare, low carbon, 
basata su reti e servizi smart. 

Dal 2010, con il progetto E-moving, A2A ha sviluppato una rete di oltre 
750 punti di ricarica, tra pubblici e dedicati, per la ricarica di veicoli elettri-
ci a 2, 3 e 4 ruote. Lo sviluppo della rete, attraverso l’implementazione di 
stazioni di ricarica che adottano tecnologie innovative, è reso possibile an-
che grazie all’esperienza e alle sperimentazioni in corso a Milano, Brescia 
e Salò, dove A2A ha realizzato quattro E-Hub per la ricarica dei veicoli 
elettrici della propria flotta: una scelta green per contribuire alla crescita 
di una mobilità più smart, più innovativa e più sostenibile.  L’esperienza 
di A2A ha permesso, inoltre, l’implementazione di modelli di business 
e offerte al servizio delle Pubbliche Amministrazioni, dei cittadini, delle 
flotte aziendali e dei car-sharing.

 “L’installazione di una rete per la ricarica dei veicoli elettrici è la pre-
messa fondamentale per incoraggiare una mobilità sostenibile e interveni-
re nell’inquinamento acustico e delle polveri sottili in un contesto urbano 
– evidenzia il sindaco Bonaldi –.  Avere un’infrastruttura pronta, in aree 
dedicate, è una iniziativa coerente con le finalità e gli obbiettivi del nostro 
vigente Pums, tra cui aumentare gli utenti dei trasporti eco-compatibili, sia 
attraverso il rifornimento di energia pulita, sia con il car sharing elettrico 
che siamo in procinto di varare”.

PIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantierePIAZZA GARIBALDI: lavori al 25%, cronoprogramma sinora rispettato. I prossimi passi del cantiere

Il cantiere di piazza Garibaldi – informano dal palazzo comunale – 
procede secondo cronoprogramma: attualmente sono stati posati 

700 mq di pavimentazione sui circa 2.500 complessivi previsti. Oltre 
ai lavori di sbancamento dell’asfalto, si è privilegiata la posa della 
pietra davanti alla chiesa e lungo i marciapiedi di fronte alle attività 
commerciali di questo lato della piazza. Ciò per facilitare chi intenda 
raggiungere le attività della porzione di piazza soggetta ai lavori, da 
entrambi i lati: da via Mazzini e da Porta Serio, girando attorno al 
cantiere senza ostacoli, indirizzati da appositi cartelli. 

Nei primi giorni della prossima settimana si 
concluderanno i lavori di Padania Acque, mentre 
quelli di Ld-Reti (metano) e dell’Enel (scavi per 
la ZTL) sono già finiti. A quel punto non coesi-
steranno più cantieri diversi nell’area, elemento 
che in queste settimane è stato la principale causa 
dei disagi, ma imprescindibile, al fine di non 
ritardare la consegna finale. Peraltro, malgrado la 
coesistenza di lavori così complessi sui sottoser-
vizi, non è mai stato interrotto nessun servizio di 
rete ai residenti in queste settimane.

La calendarizzazione dei lavori procede 
secondo cronoprogramma: 120 giorni di lavori sono compresi tra la 
consegna dei lavori in estate, leggermente ritardata dagli interventi 
sui sottoservizi che si sono rivelati imprevedibilmente più laboriosi, 
e la necessità di concludere prima dell’inverno. Se si fosse ritardato 
anche solo di poche settimane, come è stato prospettato da alcuni 
commentatori a mezzo stampa, il completamento della piazza sarebbe 
verosimilmente slittato a Natale, con ulteriore pregiudizio per le 

attività commerciali in loco. Resta dunque confermata la consegna 
della piazza il 31 ottobre, sempre fatto salvo il fattore variabile delle 
condizioni meteo. 

Il cantiere è e resterà costantemente presidiato dai responsabili 
dell’Ufficio Tecnico Comunale e ogni giorno la Polizia Locale moni-
tora la situazione dei passaggi, aiuta i cittadini eventualmente in diffi-
coltà a orientarsi e fa attenzione che gli ingressi e le uscite del cantiere 
non siano attraversate da persone non autorizzate (come abbiamo scritto 
la scorsa settimana, non sono mancati momenti di caos, bene che si sia corsi 

ai ripari). “Siamo consapevoli che in queste prime 
settimane la concomitanza di tre distinti cantieri, 
inevitabile a meno di diluire ulteriormente i tempi 
dei lavori, ha generato disagio per i residenti, gli 
esercenti e i cittadini – dichiara il sindaco –. Ora la 
situazione dovrebbe gradualmente migliorare, quan-
to meno in ordine al passaggio e alla accessibilità agli 
esercizi; del resto, è evidente che un cantiere genera 
sempre un certo fastidio, ma anche che i lavori si 
devono fare per lo più in estate, quando il meteo è 
sicuro, le scuole sono chiuse e parecchi cittadini sono 
in ferie.  

Ciò che importa è che le lavorazioni proseguano secondo la tem-
pistica prevista, la società appaltatrice è seria e molto professionale e 
ciò che sinora è stato realizzato già lascia intuire il pregio e il valore 
estetico del lavoro finito. Una piazza vivibile e fruibile, non più un 
parcheggio disordinato e caotico. Siamo fiduciosi e chiediamo ancora 
un poco di pazienza e di buona volontà a tutti, certi che il sacrificio 
sarà ricompensato quando la piazza sarà restituita ai cremaschi”.

L’intervento di riqualificazione generale in corso in piazza

Da qualche settimana sono partiti i lavori in piazza Garibaldi e 
da più parti si sollevano le critiche. Tra le voci polemiche quella 

di Forza Italia. “Innanzitutto ci preme ricordare che FI, come del re-
sto molti altri, non ha condiviso il progetto ‘originario’ voluto sola-
mente dall’amministrazione cittadina e ora in fase di realizzazione, 
che ha visto come principali sponsor l’assessore Fabio Bergamaschi 
e il sindaco Stefania Bonaldi”. 

Che si dovesse mettere mano alla confusa viabilità e alla “scaden-
te estetica” della piazza è un’idea condivisibile per il partito, ma è 
noto che i forzisti avevamo condiviso l’idea di adottare l’impostazio-
ne progettuale definita “innovativa e lungimirante” proposta dallo 
studio degli architetti Scaramuzza e Zucchetti. 

“Invece, oggi la maggior parte dei cittadini, e noi con loro, è co-
stretta a subire una pianificazione folle del cantiere, dei lavori, del-
le modalità e non per ultimo delle sue tempistiche. Una chiusura 
pressoché totale degli accessi per settimane che non sembra avere 
nessuna logica. In questi giorni impazzano video, foto e impressioni 
personali sui social che rilevano come la sicurezza sia molto lacuno-
sa e gli accessi alle attività commerciali quasi impossibili. E per non 
farsi mancare niente, come già hanno rilevato altri, in un momento 
importante per gli esercenti come quello dell’inizio dei saldi”, di-
chiara in un comunicato Gianmario Donida, coordinatore cittadino 
di Forza Italia.

“Vogliamo affiancare la nostra voce – prosegue – a quella dei 
cittadini e dei commercianti inascoltati che si attendevano da Ber-
gamaschi e Bonaldi solo un minimo di attenzione e di rispetto e 
chiedevano fosse riconosciuta la dignità delle loro attività commer-
ciali, che invece vengono solamente intralciate creando ulteriori dif-
ficoltà. Anche l’amministrazione, nonostante la scelta sbagliata di 
realizzare il progetto ‘originario’, può ancora recuperare in parte il 
pasticcio fatto nelle ultime settimane, sostenendo davvero gli eser-
centi e i cittadini”. Tre le proposte concrete. 

“Innazitutto rivedere il piano della sicurezza; costa forse di più 
ma non è ‘insicuro’ come l’attuale. Secondo, predisporre un fondo 
di rimborso per i commercianti messi in ginocchio da questo proget-
to insulso; chiedano, se serve, a Milano come si fa! Terzo, rivedere il 
piano di cancellazione dei parcheggi che sembra essere teso a dare la 
bastonata finale a chi, nella piazza, vive e vuole frequentarla anche 
in futuro”. L’assessore al Lavori pubblici, invece, è convinto che, 
una volta ultimato, l’intervento metterà tutti d’accordo e che la piaz-
za recupererà la sua “vocazione”. Staremo a vedere.

Luca Guerini

Sulla riqualificazione 
anche Forza Italia scettica

di ANGELO MARAZZI

Walter Donzelli, già presidente della Fon-
dazione Benefattori Cremaschi  dal 2006 

al 2014 e dell’Arsac, l’associazione che riunisce 
le Residenze socio-sanitarie della provincia di 
Cremona, ha di recente sperimentato di per-
sona – a seguito di un intervento di protesi al 
ginocchio, eseguito presso l’Unità di Ortopedia 
dell’Ospedale Maggiore di Crema, diretto dal 
dottor Alberto Agosti – uno dei principali ser-
vizi offerti dall’Idr di via Kennedy, la riabilita-
zione specialistica.

Nel confermare gli elevati standard qualita-
tivi riscontrati nella struttura e da parte degli 
operatori, intende soprattutto attestare l’eleva-
to livello delle prestazioni raggiunte dall’équi-
pe della dottoressa Eleonora Severgnini e dallo 
staff  di fisioterapisti coordinato dalla signora 
Laura.

In concomitanza con il rinnovo del Consi-
glio di amministrazione dell’ente, in quanto 
tutt’ora, pur se dimissionario, presidente di 
Arlea – Associazione regionale lombarda enti 
assistenziali, che raggruppa buona parte delle 
Fondazioni che si occupano di assistenza ad 
anziani e non, tra cui appunto anche la Fbc – 
ritiene doveroso esprimere il proprio compia-
cimento ai componenti il Cda presieduto dal 
dottor Paolo Bertoluzzi, al direttore sanitario 
e all’intero staff  medico e infermieristico per 

gli “interessanti risultati raggiunti nell’ultimo 
quinquennio”. 

“Ritengo che l’obiettivo fondamentale 
dell’azione anche del nuovo Cda – osserva – sia 
quello di assicurare la qualità del conto econo-
mico, unitamente al sempre necessario miglio-
ramento e ampliamento dei servizi da riservare 
alla popolazione cremasca.” 

E come riferente primario per assicurare il 
mantenimento del livello dei servizi offerti dal-
la Fondazione indica la Regione Lombardia, 
“che deve incrementare il proprio contributo 
economico alle prestazioni erogate”. In parti-
colare per quanto riguarda la quota sanitaria 
(Sosia) per i 200 posti letto della Rsa di via Zur-
la e i 20 in via Kennedy, il cui contributo “non 
è più stato adeguato da parecchi anni – eviden-
zia – e determina un disavanzo per questa uni-
tà d’offerta abbastanza rilevante, che comporta 
un incremento delle rette”.

“Sempre la Regione – sottolinea inoltre – 
con provvedimenti particolari potrebbe anche a 
farsi carico di parte dell’ingente spesa effettuata 
dalla Fondazione per la ristrutturazione e ade-
guamento dell’immobile di via Kennedy, costa-
ti circa 6 milioni di euro, e contribuire ai nuovi 
servizi da realizzare, ad esempio per le crescen-
ti istanze in ordine alle demenze e Alzheimer.”

Per Donzelli, però, anche i Comuni del di-
stretto cremasco dovrebbero avere una sensibi-
lità diversa e supportare maggiormente la Fbc, 

per l’importante funzione che assolve nell’am-
bito dell’intero territorio e non solo della città. 
E tra i provvedimenti possibili indica, ad esem-
pio, “l’esenzione dal pagamento dell’Imu da 
parte di quei Comuni in cui la Fbc ha proprietà 
immobiliari non strumentali; e che vengano 
previste quote, in rapporto alla popolazione, di 
compartecipazione all’adeguamento di struttu-
re della Fondazione per l’offerta di nuovi servi-
zi”. Richiamando alcuni progetti che sono nei 
cassetti del Cda come il recupero del comples-
so dell’ex Misericordia, per inserirvi il Centro 
diurno per malati di Alzheimer,  altri servizi 
ambulatoriali e un parcheggio sotterraneo, di 
cui i parenti dei ricoverati al Kennedy hanno 
assoluto bisogno.

“La Benefattori Cremaschi – conclude Don-
zelli, auspicando che nelle scelte del nuovo 
Cda venga assicurata una minima continuità 
con quello uscente – può ulteriormente incre-
mentare l’attività della riabilitazione anche in 
forma privata. Oltre ad avere nell’Idr disponibi-
lità di posti letto per ricoveri a solvenza, ha uno 
staff  di persone altamente qualificate, in grado 
di offrire prestazioni di riabilitazione speciali-
stica, soprattutto motoria, tali da far assurgere 
la stessa a eccellenza a livello regionale.” 

“Già attualmente infatti – attesta – sono 
numerosi i pazienti che provengono da altre 
strutture, indirizzati qui in specifico per riabi-
litazioni di protesi del ginocchio e dell’anca.”

L’EX PRESIDENTE DONZELLI ATTESTA:
RIABILITAZIONE SPECIALISTICA ELEVATA 

Regione e Comuni
devono sostenerla

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI

Walter Donzelli, già presidente di Fbc 
e Arsac e tuttora, pur dimissionario, di Arlea
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Protezione della vita dei civili, stop alla 
catastrofe umanitaria nella regione di 

Idlib, iniziative concrete per un rientro in 
sicurezza degli sfollati, rilascio dei detenuti 
e l’accesso per le famiglie alle informazioni 
sui loro cari, condizioni di umanità per i de-
tenuti politici. Insieme a un rinnovato appel-
lo per la ripresa del dialogo e del negoziato 
con il coinvolgimento della comunità inter-
nazionale. Sono queste le preoccupazioni e 
le richieste concrete contenute in una lettera 
che papa Francesco ha indirizzato al presi-
dente siriano Bashar Hafez al-Assad, mentre 
nella regione di Idlib continuano le azioni di 
guerra e i bombardamenti ai danni dei civili 
inermi: distrutte o chiuse decine di strutture 
sanitarie. 

A recapitare nei giorni scorsi la missiva – 
che porta la data del 28 giugno scorso – è 
stato il cardinale Peter Kodwo Appiah Tur-
kson, prefetto del Dicastero per il servizio 
dello sviluppo umano integrale.

“All’origine di questa nuova iniziativa – 
spiega il cardinale segretario di Stato Pietro 
Parolin in un’intervista ad 
Andrea Tornielli, diretto-
re editoriale del Dicastero 
per la comunicazione – c’è 
la preoccupazione di papa 
Francesco e della Santa Sede 
per la situazione di emer-
genza umanitaria in Siria, in 
particolare nella provincia di 
Idlib”. 

Il Papa, si legge nell’inter-
vista pubblicata su Vatican 
News e su L’Osservatore Roma-
no, “segue con apprensione 
e con grande dolore la sorte 
drammatica delle popolazio-
ni civili, soprattutto dei bam-
bini che sono coinvolti nei 
sanguinosi combattimenti”. 
Per questo “chiede al presi-
dente di fare tutto il possibile 
per fermare questa catastrofe 
umanitaria”. L’intento dell’i-
niziativa non è politico, preci-
sa Parolin, ma “umanitario”. 
Il Papa “continua a pregare 
perché la Siria possa ritrova-
re un clima di fraternità dopo 
questi lunghi anni di guerra” e “usa per ben 
tre volte la parola ‘riconciliazione’: questo è 
il suo obiettivo, per il bene di quel Paese e 
della sua popolazione inerme. Il Papa inco-
raggia il presidente Bashar al-Assad a com-
piere gesti significativi in questo quanto mai 
urgente processo di riconciliazione e fa degli 
esempi concreti: cita ad esempio le condi-
zioni per un rientro in sicurezza degli esuli 
e degli sfollati interni e per tutti coloro che 
vogliono far ritorno nel Paese dopo essere 
stati costretti ad abbandonarlo. Cita pure il 

rilascio dei detenuti e l’accesso per le fami-
glie alle informazioni sui loro cari”.

“Nella lettera inviata al presidente Assad 
il Santo Padre lo incoraggia a mostrare buo-
na volontà e ad adoperarsi per cercare solu-
zioni praticabili ponendo fine a un conflitto 
che dura da troppo tempo e che ha provo-
cato la perdita di un gran numero di vite 
innocenti”. 

La Santa Sede, spiega Parolin, “ha sem-
pre insistito sulla necessità di cercare una 
soluzione politica praticabile per porre fine 

al conflitto, superando gli interessi di par-
te. E questo va fatto con gli strumenti della 
diplomazia, del dialogo, del negoziato, con 
l’assistenza della comunità internazionale”. 

“Lo abbiamo dovuto imparare ancora 
una volta – prosegue Parolin – che la guerra 
chiama guerra e la violenza chiama violen-
za, come ha detto più volte il Papa, e come 
ripete anche in questa lettera. Purtroppo sia-
mo preoccupati per lo stallo del processo dei 
negoziati, soprattutto quello di Ginevra, per 
una soluzione politica della crisi”.

GUERRA IN SIRIA 

Il nunzio cardinal Zenari:
“Dal Papa un forte appello”
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castero, padre Nicola Riccardi e dallo stesso nunzio, ha concastero, padre Nicola Riccardi e dallo stesso nunzio, ha con-
segnato al presidente Bashar Hafez al-Assad. Secondo quansegnato al presidente Bashar Hafez al-Assad. Secondo quan-
to riferito dal direttore della Sala Stampa della Santa Sede, to riferito dal direttore della Sala Stampa della Santa Sede, 
Matteo Bruni, nella missiva il Pontefice esprime “profonda Matteo Bruni, nella missiva il Pontefice esprime “profonda 
preoccupazione per la situazione umanitaria in Siria, con preoccupazione per la situazione umanitaria in Siria, con 
particolare riferimento alle condizioni drammatiche della particolare riferimento alle condizioni drammatiche della 
popolazione civile ad Idlib” situata nel nord-ovest della Siria popolazione civile ad Idlib” situata nel nord-ovest della Siria 
e sotto assedio dei ribelli da fine aprile. e sotto assedio dei ribelli da fine aprile. 

Il contenuto della lettera non è stato reso noto ma il carIl contenuto della lettera non è stato reso noto ma il car-
dinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, in un’intervista dinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, in un’intervista 
rilasciata al direttore editoriale del Dicastero per la Comurilasciata al direttore editoriale del Dicastero per la Comu-
nicazione, Andrea Tornielli, pubblicata su nicazione, Andrea Tornielli, pubblicata su Vatican News e Vatican News e Vatican News
L’Osservatore Romano,L’Osservatore Romano, ne ha chiarito alcuni contenuti: “Il 
Papa – afferma il cardinale Parolin – continua a pregare perPapa – afferma il cardinale Parolin – continua a pregare per-
ché la Siria possa ritrovare un clima di fraternità dopo questi ché la Siria possa ritrovare un clima di fraternità dopo questi 
lunghi anni di guerra, e che la riconciliazione prevalga sulla lunghi anni di guerra, e che la riconciliazione prevalga sulla 
divisione e sull’odio”. In questo processo di riconciliazione il divisione e sull’odio”. In questo processo di riconciliazione il 
Pontefice cita “le condizioni per un rientro in sicurezza degli Pontefice cita “le condizioni per un rientro in sicurezza degli 
esuli e degli sfollati interni e per tutti coloro che vogliono far esuli e degli sfollati interni e per tutti coloro che vogliono far 
ritorno nel Paese dopo essere stati costretti ad abbandonarlo. ritorno nel Paese dopo essere stati costretti ad abbandonarlo. 
E cita pure il rilascio dei detenuti e l’accesso per le famiglie E cita pure il rilascio dei detenuti e l’accesso per le famiglie 
alle informazioni sui loro cari”. alle informazioni sui loro cari”. 

Altro tema della lettera è quello dei prigionieri politici, ai Altro tema della lettera è quello dei prigionieri politici, ai 
quali, dice il Papa “non si possono negare condizioni di umaquali, dice il Papa “non si possono negare condizioni di uma-
nità”. Nella lettera si ribadisce anche “la necessità di cercare nità”. Nella lettera si ribadisce anche “la necessità di cercare 
una soluzione politica praticabile per porre fine al conflitto, una soluzione politica praticabile per porre fine al conflitto, 
superando gli interessi di parte. E questo va fatto con gli strusuperando gli interessi di parte. E questo va fatto con gli stru-
menti della diplomazia, del dialogo, del negoziato, con l’assimenti della diplomazia, del dialogo, del negoziato, con l’assi-
stenza della comunità internazionale”.stenza della comunità internazionale”.

Con questa iniziativa papa Francesco ha probabilmenCon questa iniziativa papa Francesco ha probabilmen-
te riacceso i riflettori sul conflitto siriano e ha ricordato a te riacceso i riflettori sul conflitto siriano e ha ricordato a 
tutti che si sta combattendo una guerra mondiale a pezzi…tutti che si sta combattendo una guerra mondiale a pezzi…

“La Siria è un pezzo di questa Guerra Mondiale che è “La Siria è un pezzo di questa Guerra Mondiale che è 
davvero molto, molto preoccupante. Pensiamo solo alla Sedavvero molto, molto preoccupante. Pensiamo solo alla Se-
conda Guerra Mondiale che è durata dal 1939 al 1945. In conda Guerra Mondiale che è durata dal 1939 al 1945. In 
Siria siamo entrati nel nono anno di conflitto con sofferenze Siria siamo entrati nel nono anno di conflitto con sofferenze 
immani per la popolazione tutta, di ogni fede ed etnia. Per immani per la popolazione tutta, di ogni fede ed etnia. Per 
le sue grandi proporzioni di morti, feriti, di sfollati questa le sue grandi proporzioni di morti, feriti, di sfollati questa 
guerra è la più grande e grave catastrofe umanitaria provoguerra è la più grande e grave catastrofe umanitaria provo-
cata dall’uomo dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. cata dall’uomo dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. 
Gli sfollati interni sono oltre sei milioni, 5 milioni quelli nei Gli sfollati interni sono oltre sei milioni, 5 milioni quelli nei 
Paesi vicini. In questi ultimi tre mesi sono più di 300 mila gli Paesi vicini. In questi ultimi tre mesi sono più di 300 mila gli 
sfollati ad Idlib”.sfollati ad Idlib”.

Pensa che questa lettera potrà risvegliare il processo nePensa che questa lettera potrà risvegliare il processo ne-
goziale?

“La lettera ha, prima di tutto, un valore umanitario e di “La lettera ha, prima di tutto, un valore umanitario e di 
vicinanza a questa sofferenza della popolazione civile in vicinanza a questa sofferenza della popolazione civile in 
particolare a quella della provincia di Idlib dove, se non si particolare a quella della provincia di Idlib dove, se non si 
fermassero i combattimenti, si rischierebbe una catastrofermassero i combattimenti, si rischierebbe una catastro-
fe umanitaria di proporzioni enormi. Nella zona, infatti, ci fe umanitaria di proporzioni enormi. Nella zona, infatti, ci 
sono circa 3 milioni di civili presi in mezzo ai due fuochi. sono circa 3 milioni di civili presi in mezzo ai due fuochi. 
La prima cosa, dunque, è la vicinanza alla sofferenza e il riLa prima cosa, dunque, è la vicinanza alla sofferenza e il ri-
chiamo all’osservanza del diritto umanitario internazionale chiamo all’osservanza del diritto umanitario internazionale 
che tra le prime cose prevede la protezione della popolazione che tra le prime cose prevede la protezione della popolazione 
civile e delle infrastrutture come scuole, ospedali, mercati”.civile e delle infrastrutture come scuole, ospedali, mercati”.

Qual è il valore diplomatico della missiva?Qual è il valore diplomatico della missiva?
“È un invito a raddoppiare gli sforzi innanzitutto per fer“È un invito a raddoppiare gli sforzi innanzitutto per fer
Qual è il valore diplomatico della missiva?
“È un invito a raddoppiare gli sforzi innanzitutto per fer
Qual è il valore diplomatico della missiva?Qual è il valore diplomatico della missiva?
“È un invito a raddoppiare gli sforzi innanzitutto per fer
Qual è il valore diplomatico della missiva?

-
mare l’immane sofferenza della popolazione civile e protegmare l’immane sofferenza della popolazione civile e proteg-
gerla e quindi trovare una soluzione politica. In Siria la gente, gerla e quindi trovare una soluzione politica. In Siria la gente, 
anche dove non cadono più le bombe, dice di essere sotto la anche dove non cadono più le bombe, dice di essere sotto la 
minaccia di una guerra economica. Le bombe non cadono minaccia di una guerra economica. Le bombe non cadono 
più a Damasco, Homs e in altre parti però c’è la bomba della più a Damasco, Homs e in altre parti però c’è la bomba della 
povertà. Secondo l’Onu questa colpisce l’80% della popolapovertà. Secondo l’Onu questa colpisce l’80% della popola-
zione siriana, costretta a vivere sotto la soglia di povertà”.zione siriana, costretta a vivere sotto la soglia di povertà”.

LETTERA DI PAPA FRANCESCO AD ASSAD

GUERRA IN SIRIA
Fermare la catastrofe umanitaria

Fervono i preparativi ai 
Sabbioni per festeggiare 

la sagra di San Lorenzo, uno 
degli appuntamenti più attesi 
dell’estate.

Il programma “scatta” 
venerdì 2 agosto in occasione 
della Festa di Santa Maria degli 
Angeli: per l’intera giornata ci 
sarà la possibilità di confessarsi, 
poi alle ore 20.30 la santa Mes-
sa per l’Indulgenza del Perdon 
d’Assisi.

Sabato 3 agosto, alle ore 
17, l’apertura della sagra con 
Bancarelle sotto le stelle e gonfiabi-
li (gratis) in oratorio. Alle 19 la 
cena in piazza con piatti tipici 
e tanto altro, poi a seguire varie 
proposte: musica con Dj Set, 
“caccia alle stelle” con l’astro-
filo Marco Marasco e balli di 
gruppo.

La giornata di domenica 4 
agosto s’aprirà alle 10.30 con la 
santa Messa. Poi, nel pomerig-
gio, una serie di eventi: alle ore 
18 il concorso di moto d’epoca, 
dalle 19 la “cena all’ombra del 
campanile”, alle 20 l’intratte-
nimento musicale con dediche 
e brani a richiesta, alle 22 la 
premiazione delle moto d’epoca 
e alle 22.30 il karaoke.

La festa patronale sabbionese 
riprenderà venerdì 9 agosto con 
una serata culturale-spirituale: 
alle ore 21.30 il docufilm La 
Cappella Sistina come non l’avete 
mai vista, con il commento di 
Antonio Paolucci. A seguire 
un rinfresco offerto a tutti i 
partecipanti.

Sabato 10 agosto, nella so-
lennità di San Lorenzo Martire, 
alle ore 20.30 i Vespri Grego-
riani del Santo Patrono con la 
Schola Gregoriana Cremensis, 
quindi alle 21 la Messa solenne 
presieduta dal vescovo monsi-
gnor Daniele Gianotti e seguita 
dalla fiaccolata per le vie del 

quartiere. Infine, domenica 11 
agosto, festa di Santa Chiara 
d’Assisi, alle ore 10.30 la Messa 
in suo onore.

Tante, dunque, le occasioni – 
religiose, di svago, di cultura e 
di divertimento – per vivere la 
sagra dei Sabbioni.

Giamba

Sagra di San Lorenzo:
ricco programma di eventi

SABBIONI

La sagra dei Sabbioni in un’immagine di repertorio. A sinistra, la chiesa parrocchiale
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Fra’ Giuseppe Fornoni, ex parroco dei Sabbioni, ci segnala e ci 
offre la presentazione di un teatro che può essere utile per le 

prossime solennità di San Francesco d’Assisi o da proporre duran-
te l’anno da parte di parrocchie o di associazioni. Si tratta di Fran-
cesco di terra e di vento, ed è un teatro che ormai ha raggiunto le 200 
repliche in tutta Italia.

Francesco di terra e di vento – con Manuel Gregna, Tom Paganoni e 
Giovanni Soldani – è scritto e diretto da Umberto Zanoletti. Nella 
presentazione dei protagonisti si legge: “Tre attori, qualche volta 
narratori, spesso personaggi, reali, inventati, che raccontano Fran-
cesco. Un Francesco forse un po’ distante dall’iconografia tradizio-
nale, ma… presuntuosamente nostro. ‘Nostro’ perché l’abbiamo 
vissuto interiormente, dopo essercelo fatto raccontare da altri, an-
che ad Assisi. Stupore, diffidenza, sorpresa, passione: questi diversi 
atteggiamenti hanno contraddistinto la nostra difficile ricerca. Più 
volte ci siamo trovati di fronte a quest’uomo, alla sua proposta e 
alla sua sofferenza a chiederci mille perché. Su di lui e su di noi”.

Proseguono gli attori: “Abbiamo iniziato a scambiarci alcune 
perplessità, le stesse degli abitanti di Assisi nel 1200, ma non ci 
siamo voluti fermare lì. Abbiamo immaginato e capito la pater-
na disperazione di Bernardone, umiliato e sconfitto in piazza ad 
Assisi. Con fatica abbiamo immaginato Chiara e Francesco che 
parlano d’amore, di un amore eterno. Siamo stati alla Verna dove 
abbiamo calpestato le foglie di faggio secche e abbiamo toccato le 
pietre fredde e umide dove Francesco dormiva. Abbiamo sentito 
il vento freddo soffiare di notte, tra i lecci dell’Eremo, che portava 
l’odore della terra umbra. E abbiamo cercato di capire dove Fran-
cesco trovasse i motivi per scrivere il Cantico delle Creature”.

E ancora: “Abbiamo tentato di immaginare l’uomo, con se stes-
so, tra gli uomini e qualche volta di fronte a Dio. Spesso ci è sem-
brato sofferente, e così lo abbiamo raccontato… scoprendo la sua 
infinita serenità”.

Lo spettacolo è stato selezionato per Santarcangelo dei Teatri 2002 
ed è stato programmato in molte rassegne in tutta Italia, tra le quali 
Altri Percorsi 2003 del Teatro Donizetti di Bergamo, e i festival Cru-
cifixus 2003, Laltraprovincia 2005, La via dell’Anima 2007, Teatro del 
Sacro 2008, Festival Francescano 2009, I Giorni di Francesco 2010, Sacre 
Scene 2011, Giornata per la Custodia del Creato 2013.

Per informazioni: www.teatrominimo.it, e-mail promoteatromi-
nimo@gmail.com, telefono 338.9872947.

Gran bella e partecipata festa, domenica 
21 luglio, a Camisano. La comunità ha 

festeggiato madre Samanta Facchi, originaria 
del paese, che ha rinnovato i Voti dei consigli 
evangelici. Il parroco don 
Ernesto Mariconti, insie-
me ai suoi collaboratori e a 
tante persone generose, ha 
organizzato il tutto: prima 
la Messa – presenti in tanti 
– e poi un momento con-
viviale e d’amicizia con 
tanto di torta personalizza-
ta. Ringraziando tutti per 
l’affetto, madre Samanta ci 
ha inviato uno scritto che 
proponiamo di seguito.

“Ciao, sono Madre Sa-
manta, ho 35 anni e dai sei 
anni vivo in Messico nella 
Congregazione delle Figlie 
dello Spirito Santo. La no-
stra missione è quella di estendere il Regno 
dello Spirito Santo dove ci troviamo promo-
vendo le vocazioni sacerdotali e aiutando tutte 
le persone che ci circondano a trovare il loro 
posto nel mondo”. 

“In questo momento mi trovo in Italia per 
visitare la mia terra d’origine e la mia fami-

glia. È bello scoprire come sei ricordata e ac-
compagnata dalla tua gente in questo cammi-
no. In occasione della mia visita don Ernesto 
ha organizzato una celebrazione in parroc-

chia: una grande emozione 
e gioia incontrarmi con le 
persone che sono sempre 
nel mio cuore e che ci sa-
ranno sempre!”.

“Ho approffitato per 
lasciare un pensiero alla 
mia comunità. Un grazie 
di cuore a tutti voi perché 
con la semplicità di un sor-
riso, un abbraccio e quattro 
chiacchiere sono riuscita 
a scoprire nuovamente ciò 
che fa la differenza nella 
mia scelta di vita: la sem-
plicità e l’allegria nel sen-
tirmi profondamente ama-
ta dal Signore. Vi ringrazio 
di cuore per tutto ciò, per-

ché a volte il ritmo intenso della vita ti allonta-
na da questa bellezza. Con un cuore pieno di 
gioia e amore ritornerò nella mia nuova terra 
con la certezza che la semplicità nella vita fa la 
differenza. I piccoli gesti sono ciò che rendono 
grande il cuore di una persona. Buona vita a 
tutti!”.

Il St. Jude Children’s Home è un orfanotro-
fio sorto alla periferia della città di Gulu, 

in Uganda, dove operano i missionari 
Comboniani. Molti dei bambini ospitati 
sono disabili. Grazie all’impegno dell’As-
sociazione cremasca Padre Sandro Pizzi e di 
molte persone di buona volontà, tra pochi 
giorni partirà un container pieno di carroz-
zine. Quando la solidarietà fa scuola...

UN SALTO DI UMANITÀ
Si dice che un progetto funziona quan-

do non si limita a mantenere le proprie 
attività, ma quando è in grado di produrne 
altre. Ed è proprio quello che sta succeden-
do con l’orfanotrofio St. Jude di Gulu, una 
delle tante attività sostenute dai Combo-
niani in Uganda. 

Pur non costituendo l’impegno prin-
cipale, l’orfanotrofio St. Jude ricopre un 
ruolo importante nella storia dell’Istituto 
Missionario, sia per la tipologia dell’impe-
gno, sia per la simbologia che con il tempo 
ha assunto.

Fu fondato negli anni ’80, in piena guer-
ra civile, da Bernardetta, una giovane inse-

gnante che decise di opporsi alla violenza 
dominante con un gesto semplicemente 
rivoluzionario: aprire una casa dove ospi-
tare, senza alcuna distinzione di apparte-
nenza, gli orfani che, sempre più numero-
si, vagavano abbandonati a se stessi in una 
regione sempre meno ospitale. Non solo, 
ma l’orfanotrofio diede ospitalità anche ai 
bambini disabili, una realtà fino ad allora 
mai presa in considerazione in una società 

preoccupata esclusivamente della propria 
sussistenza.

UN SALTO DI GENEROSITÀ
Quando nel 1993 Bernardetta morì im-

provvisamente, enorme fu la preoccupa-
zione per la sorte dei bambini, finché non 
intervenne con decisione e cieca fiducia 
nella Provvidenza fratel Elio Croce, un fra-
tello comboniano fino ad allora impegnato 

nella manutenzione del grande ospedale di 
Lacor, frutto della dedizione dei coniugi 
Corti che lo trasformarono da un semplice 
dispensario medico.

Oggi l’orfanotrofio St. Jude ospita 120 
giovani minorenni e di questi 40 sono di-
sabili per lo più gravi, con grosse difficoltà 
di movimento. Molto spesso mancano gli 
ausili adeguati e anche quelli in uso sono 
alquanto precari, proprio perché non esiste 
una cultura che si preoccupi del disabile.

È proprio a questo punto che si inserisce 
l’interesse di Lia e Paolo, due componenti 
della delegazione che questa primavera si è 
recata in Uganda. Lia De Giuseppe, fisia-
tra, e il marito Paolo Sambusiti, ingegnere, 
si interrogano su che cosa si possa fare per 
ovviare a un problema che, in alcuni casi, 
rasenta una vera e propria urgenza.

UN SALTO DI QUALITÀ
Una volta in Italia coinvolgono l’As-

sociazione Padre Sandro Pizzi, che da ol-
tre dieci anni sostiene diversi progetti in 
Uganda. La buona volontà unita alla com-
petenza dei soggetti coinvolti portano a ri-

sultati non solo insperati, ma decisamente 
consolanti. 

Inizialmente viene contattata l’associa-
zione di Cremona Donatori del tempo libero 
specializzata nel recupero e nell’aggiusta-
mento di carrozzine e ausili vari per disa-
bili. In seguito si contatta l’associazione 
di Crema Officina dell’aiuto, anch’essa spe-
cializzata nello stesso campo. Dall’azione 
sinergica di tanti mani e tanti cuori il ri-
sultato è semplicemente sorprendente: 27 
carrozzine, di cui una elettrica, vengono 
donate all’orfanotrofio St. Jude!

Lunedì verranno sistemate sul container 
che sarà imbarcato quanto prima per por-
tare il prezioso carico in Uganda. 

Che cosa ci insegna questa piccola sto-
ria? Due cose semplicissime e alla portata 
di tutti: una volta preso atto dell’esistenza 
di un problema, mettere a frutto le proprie 
competenze, anche professionali e ricor-
darsi sempre che solo l’unione fa la forza. 
Chi ha orecchi…

A cura del Centro 
Missionario Diocesano

FRUTTO DELLA GENEROSITÀ CREMASCA SERVIRANNO
IL “ST. JUDE CHILDREN’S HOME” DEI COMBONIANI

COOPERAZIONE MISSIONARIA

CAMISANO

Comunità in festa per madre Samanta
PARTECIPATA CERIMONIA PER LA “FIGLIA DELLO SPIRITO SANTO”

Carrozzine in partenza per Gulu, in Uganda, e alcuni protagonisti della vicenda. 
Sotto, una veduta dell’orfanotrofio “St. Jude Children’s Home”

Aiutati, che Dio ti aiuta:
carrozzine verso Gulu 

Per scoprire Francesco 
“di terra e di vento”

PROPOSTA TEATRALE

Madre Samanta con il parroco don Ernesto 
e la torta preparata per lei. 

In alto: la foto ricordo al termine della Messa
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di DANIELE ROCCHI

“Papa Francesco è un uomo aperto, 
cercatore di pace e di fraternità. 

Tutti in Iraq, cristiani e musulmani, lo sti-
mano per la sua semplicità e vicinanza. Le 
sue parole toccano il cuore di tutti perché 
sono quelle di un pastore. È un uomo che 
può portare pace. Tanti milioni di musul-
mani hanno seguito la visita del Pontefice 
ad Abu Dhabi. Sarà così anche in Iraq”. Il 
cardinale Louis Raphael Sako, patriarca di 
Babilonia dei caldei, parla così dell’annun-
ciata visita di papa Francesco in Iraq previ-
sta nel 2020, “probabilmente in primavera, 
se non ci saranno tensioni e problemi di 
sicurezza”. 

“Un pensiero continuo – ricorda il pa-
triarca caldeo – quello del Pontefice ver-
so l’Iraq. Il suo annuncio fatto lo scorso 
giugno ai partecipanti alla Riunione delle 
Opere di Aiuto alle Chiese Orientali (RO-
ACO), rivela gli scopi del viaggio: far si che 
l’Iraq guardi avanti, ‘attraverso la pacifica 
e condivisa partecipazione alla costruzio-
ne del bene comune di tutte le componen-
ti, anche religiose, della società, e non rica-
da in tensioni che vengono dai mai sopiti 
conflitti delle potenze regionali’”. 

Il cardinale Sako parla al SIR a margine 
del meeting dei partner di Caritas Iraq che 
si è svolto a Baghdad dall’1 al 3 luglio scor-
so, promosso dalla stessa Caritas locale in 
stretta sinergia con Caritas Internationalis.

“Una visita che si colloca nel solco di 
quella ad Abu Dhabi dove il Pontefice e 
il grande Imam sunnita, Al Tayyeb, han-
no firmato il documento sulla fratellanza 
umana… Credo sia molto importante 
aiutare la gente a vedere l’altro come un 
fratello e non come un nemico, un avver-
sario. Viviamo tutti insieme, lavoriamo, 
siamo vicini, non dobbiamo avere paura. 
Dobbiamo cambiare la mentalità e la cul-
tura. Il mio augurio è che la visita di papa 
Francesco rappresenti un momento for-
te per i nostri fratelli musulmani sciiti. Il 
Documento di Abu Dhabi, infatti, è stato 
firmato dai sunniti e non dagli sciiti. Spero 
che il Papa possa incontrare l’Ayatollah 
Ali al Sistani, guida spirituale degli sciiti 
e firmare con lui lo stesso documento. Se 
si vorrà cambiare qualcosa nel contenuto 
si può fare anche se credo che l’essenziale 
sia già al suo interno. Sarebbe il segno di 
un mondo musulmano unito nel dire basta 
guerre, basta morte e distruzione. La digni-
tà umana è un valore assoluto”.

Quindi nel programma papale potreb-
be essere inserita una sosta alla città san-
ta sciita Al Najaf per incontrare l’Ayatol-
lah Ali al Sistani, guida spirituale degli 
sciiti in Iraq?

“Da Baghdad a Najaf  sono solo venti 
minuti di aereo. Credo che ci possa essere 
il tempo per un incontro e la firma del do-
cumento. Un tema strettamente collegato 
al documento di Abu Dhabi è quello della 

cittadinanza, invocata dai cristiani irache-
ni e dalle altre minoranze. È il nodo di 
tutto. Noi siamo cittadini iracheni di fede 
cristiana, siamo legati alla nostra terra che 
abitiamo da prima dell’Islam, alla nostra 
patria. Dovunque vada io sarò sempre le-
gato a essa”. 

Il governo, prosegue Sako, “deve varare 
riforme per garantire eguali diritti per tutti 
i cittadini, non ci sono diritti umani cristia-
ni o musulmani, c’è una base umana per 
tutti. Io sono un cittadino, non importa se 
cristiano o musulmano. Occorre separare 
la religione dalla politica. La Costituzione 
deve essere basata sulla cittadinanza. Non 
è più tempo di settarismi. La comunità in-
ternazionale faccia pressione sui governi 
mediorientali perché la religione sia sepa-
rata dallo Stato”.

Ur dei caldei, luogo di origine delle tre 
religioni abramitiche, Ebraismo, Cristia-
nesimo e Islam, potrebbe essere una delle 
tappe principali del viaggio papale...

“Ur potrebbe essere il luogo per un in-
contro interreligioso. Nel Corano si tro-
vano dei passaggi relativi ad Abramo che 
possono essere cantati da un Imam. Noi 
cristiani potremmo leggere un brano della 
Bibbia. Poi si potrebbero recitare delle pre-
ghiere universali e tenere due discorsi. Da 
Ur potrebbe così partire un messaggio al 
mondo intero: siamo tutti, nella fede, figli 
di Abramo. Abramo è un uomo che ha fi-
ducia nel Signore. Ci sono simboli che pos-

sono toccare il cuore di ogni uomo, anche 
se è un fondamentalista. Dio spera anche 
nell’uomo malvagio e lo attende come il 
padre buono attende il figlio nella parabola 
del figliol prodigo.

Che Iraq troverà il Papa? Un paese che 
cerca con fatica di lasciarsi dietro una se-
rie di guerre e, soprattutto, la più recente 
invasione dell’Isis…

“Un Iraq spaccato, frammentato, pieno 
di rovine e segnato da tanti errori. Il Papa 
sarà per noi come un nuovo Ezechiele, 
profeta che ha vissuto a Babilonia parlan-
do agli ebrei che in quel tempo vivevano 
come noi: fuori delle proprie terre, come 
rifugiati, scoraggiati. Ezechiele fa la profe-
zia delle ossa aride (Cap. 37): ‘Profetizza 
su queste ossa e annunzia loro: Ossa ina-
ridite, udite la parola del Signore. Dice il 
Signore Dio a queste ossa: Ecco, io faccio 
entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò 
su di voi i nervi e farò crescere su di voi la 
carne, su di voi stenderò la pelle e infonde-
rò in voi lo spirito e rivivrete: Saprete che 
io sono il Signore’. Io spero nella rinascita 
dell’Iraq e degli iracheni, prego per una 
vita nuova. Il Papa, nuovo Ezechiele, può 
aprirci la porta verso un futuro di pace. È 
una bella immagine che mi porto dentro 
e chissà non possa essere richiamata nel 
tema del viaggio papale”.

Da tempo papa Francesco desidera di 
fare visita agli sfollati cristiani della Pia-
na di Ninive che hanno trovato rifugio a 

Erbil, in Kurdistan. Con la cacciata di 
Isis molte famiglie stanno tornando. A 
che punto è il rientro e la ricostruzione?

“Più della metà delle famiglie cristiane 
sono rientrate nelle loro case, molte altre 
invece hanno lasciato il Paese. Ho scritto 
un articolo sulla ‘teologia dei rifugiati’ 
dove paragono la nostra speranza di oggi 
a quella degli ebrei in esilio a Babilonia. 
A Ninive vediamo la gioia di coloro che 
rientrano nei loro villaggi e la festa per 
aver ricostruito ciò che era stato distrutto. 
Come pastori siamo chiamati a dare spe-
ranza alla nostra gente, accompagnandola 
e ascoltandola. Non siamo amministratori 
ma pastori. Rispetto a chi è emigrato, chi 
è rimasto ha ripensato la sua storia e nu-
trito lo spirito con la speranza nel futuro. 
E sono tornati. Chi è andato via invece è 
chiamato a cominciare un’altra storia da 
un’altra parte, imparare un’altra lingua, 
un’altra mentalità, tradizioni diverse”.

In che modo i cristiani possono preser-
vare la loro identità in questa terra dove 
sono nati e dove da sempre hanno fatto 
da ponte tra le altre fedi ed etnie?

“Da arcivescovo di Kirkuk ero solito 
organizzare incontri con tutti i leader reli-
giosi locali, sciiti, sunniti, curdi, turkmeni 
e tutti erano consapevoli del fatto che solo 
la Chiesa poteva riunirli insieme. Abbiamo 
una vocazione di unità che ci dona forza 
e gioia. Non è tutto nero. Ci sono anche 
lampi di luce qui”.

IL CARDINALE SAKO PARLA DEL VIAGGIO CHE SI TERRÀ 
PROBABILMENTE NELLA PRIMAVERA DEL PROSSIMO ANNO

VISITA

Il cardinale Louis Raphael Sako, patriarca di Babilonia dei caldei

“Papa Francesco in Iraq
come nuovo Ezechiele”

IL NUOVO TORRAZZO:
PELLEGRINO

TRA I PELLEGRINI
IN CAMMINO
VERSO ROMA.

VIA FRANCIGENA
NEL TRATTO

SIENA-BUONCONVENTO

LETTURA
IN BUONA COMPAGNIA 

DELL’ECLISSE LUNARE
ALLA CROCE VERDE DI CASTELLEONE, IN ATTESA 

DELLA CHIAMATA, SI LEGGE IL TORRAZZO

DA SORAGA... LEGGERE IL TORRAZZO PAGA!

CAPITAN
TORRAZZO!!!

AL SASS PORDOI

Ristorante

BOSCO

I PREMI - Oltre ai premi offerti da Gerundo Tour e dal ristorante Bosco,
tante altre sorprese
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2019
8edizione

Stanno arrivando in redazione le fotografie per partecipare al nostro gioco. 
Nei prossimi numeri daremo spazio a tutte le immagini giunte e a quelle che 

arriveranno. Le immagini potranno essere consegnate in cartaceo agli uffici de 
Il Nuovo Torrazzo in via Goldaniga, 2/a Crema, oppure realizzate in digitale e 
spedite via e-mail all’indirizzo info@ilnuovotorrazzo.it, sempre accompagnate 
da liberatoria per la pubblicazione in caso di presenza di minori.

Regolamento completo e liberatoria da scaricare sul nostro sito

8 www.ilnuovotorrazzo.it
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2000       26 luglio      2019

"Il tuo ricordo è pace e il dono 
della tua vita rimane in noi".

Nel diciannovesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Battista Cazzamali
la moglie Lina, le fi glie Rosanna e Pa-
trizia, la cognata, i nipoti e i parenti tutti 
lo ricordano con tanto affetto.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 29 
luglio alle ore 18 nella Basilica di S. 
Maria della Croce.

Nel quinto anniversario della scompar-
sa della cara 

Caterina Branchi
in Ginelli

le fi glie, i generi, i nipoti e i parenti tutti 
la ricordano con immenso affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
venerdì 2 agosto alle ore 20.30 presso 
il cimitero di Montodine.

1993              2019

Giampietro Spoldi
Il suo ricordo è sempre vivo nel cuore 
dei suoi amici.
Una s. messa sarà celebrata in sua me-
moria e dei genitori domani, domeni-
ca 28 luglio alle ore 9 nella chiesa di 
Gattolino.

A 35 anni dalla scomparsa della cara

Sofi a Bianchessi
Politi

i parenti e gli amici tutti la ricordano 
con immenso affetto.
Una s. messa di suffragio sarà cele-
brata oggi, sabato 27 luglio alle ore 18 
nella chiesa del Sacro Cuore di Crema 
Nuova.

Dopo una vita dedicata al lavoro e agli 
affetti familiari, è mancato

Modesto Zacchi
di anni 77

ne danno il triste annuncio la moglie 
Agostina, la fi glia Mariagrazia con 
Agostino, il fi glio Paolo con Sabrina, i 
nipoti Jessica con Alessandro, Nicolas 
e Alice, i fratelli, le sorelle, i cognati, le 
cognate e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Madignano oggi, sabato 
27 luglio alle ore 10 dove la cara salma 
giungerà dalla camera ardente della 
Fondazione Brunenghi di Castelleone 
alle ore 9.45, indi proseguirà per il ci-
mitero locale.
Un particolare ringraziamento ai me-
dici, infermieri, rev. suore e a tutto il 
personale della Fondazione Brunenghi 
di Castelleone per le amorevoli cure 
prestate.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Madignano, 25 luglio 2019

2006     27 luglio     2019

Mavì Conte
in Marchesini

Ti ricordiamo sempre con tanto amore 
e affetto.

Fabio, Mauro e Michela
Offanengo, 27 luglio 2019

A quattro anni dalla scomparsa del caro

Giovanni Denti
la moglie Caterina, i fi gli Maria An-
tonietta con Flavio, Eliana, Davide, 
Raffaele con Elena e i carissimi nipoti 
Alberto, Elisa, Veronica, Leonardo e 
Arianna lo ricordano con immenso af-
fetto. Accomunano nel ricordo i cari

Cesare Quattrini
e

Carla
Ss. messe saranno celebrate nella chie-
sa parrocchiale di Pianengo.

"Se conoscessi il mistero im-
menso del cielo dove ora vivo, 
questi orizzonti senza fi ne, 
questa luce che tutti riveste e 
penetra, non piangeresti". 

(S. Agostino)

Nel secondo anniversario della scom-
parsa di

Gemma Spinelli
la ricordano con l'amore di sempre le 
fi glie Franca e Rosa con il genero Cesa-
re, il nipote Davide, le sorelle e i parenti 
tutti.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
domenica 28 luglio alle ore 18.30 in 
Cattedrale.

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Giancarlo Cè
con affetto lo ricorda Angelo con Lo-
redana, Elvirosa con Mario, Ivan con 
Valentina e la piccola Martina, Chiara 
con Marco, la zia Angela, i parenti e gli 
amici.
Un uffi cio verrà celebrato mercoledì 31 
luglio alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di Bagnolo Cremasco.

A funerali avvenuti Stefano Michelini 
con Marco e Linda, Elda con Adriano 
e Victor, Noemi con Paolo e Olga, rin-
graziano di cuore parenti e amici che 
si sono stretti al loro grande dolore per 
la prematura scomparsa dell’indimen-
ticabile 

Silvia Villa
Milano, Pandino, Crema

20 luglio 2019

“Ricordati o piissima Vergine 
Maria, che non si è mai udito 
al mondo che qualcuno sia 
ricorso alla Tua protezione, 
abbia implorato il Tuo aiuto, 
abbia chiesto il Tuo soccorso,
e sia stato abbandonato.
Animato da tale fi ducia, a te 
ricorro, o Madre Vergine delle 
vergini; a Te vengo, dinnanzi 
a Te mi prostro, peccatore 
pentito. Non volere, o Madre 
del verbo, disprezzare le mie 
preghiere ma ascoltami bene-
vola ed esaudiscimi”.

Amen

24 luglio 2011           24 luglio 2019

Augusta Montini
in Azzara

Con infi nito amore e immutato affetto 
la ricordano il marito Antonio, le ado-
rate fi glie Agnese e Alice, i fratelli, le 
sorelle, i nipoti e tutte le persone che 
l’hanno conosciuta certi che dall’alto 
dei cieli accanto alla Beata Vergine 
Maria Regina sempre li protegge.
Rubbiano, 24 luglio 2019

1998     2 agosto     2019

"Breve la vostra vita, perenne 
e grande nei nostri cuori l'a-
more per voi. E vi sentiamo 
vicini protettori dei nostri 
cammini".

Ramon Seresini

Alberto Maremmi
Una s. messa di comunione sarà cele-
brata nel cimitero di Rubbiano venerdì 
2 agosto alle ore 20.30.

Ha scalato la montagna ed è arrivata in 
cielo

Lucia Parati
ved. Ponzoni

Ne danno il triste annuncio i fi gli Pier 
Paolo, Giacomo e Fiorenzo, le nuore, i 
nipoti e i pronipoti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Espimono un ringraziamento particola-
re a tutto il reparto del Nucleo B della 
Fondazione Benefattori Cremaschi On-
lus in particolare al dottor Ferrari per le 
premurose cure prestate.
Crema, 23 luglio 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Francesca Cerioli
ved. Silvani

di anni 84
Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Teresita, Paola e Nuccia, la cognata 
Maria, i generi Severino e Marco, i cari 
nipoti Laura, Riccardo, Mauro e Dario, 
la sorella, i fratelli, la cognata 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.
Chieve, 24 luglio 2019

La Dirigente scolastica prof.ssa Paola 
Orini dell'Istituto Comprensivo Rita 
Levi-Montalcini di Bagnolo Cr., i do-
centi tutti, in modo particolare quelli 
del plesso di Chieve e il personale di 
segreteria sono vicini alla maestra Ma-
ria Teresa Silvani in questo momento di 
dolore per la perdita della cara mamma

Francesca Cerioli
ved. Silvani

Bagnolo Cr., 24 luglio 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Luigi Mandonico
di anni 94

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Antonietta, i fi gli Gian Battista con An-
gela, Giacomo con Daniela, le sorelle, 
le cognate, i nipoti Luca e Mirko e tutti 
i parenti.
Non fi ori, ma devolvere eventuali offerte 
a ASST di Crema U.O. Cure Palliative.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
hanno partecipato al loro dolore.
Trescore Cremasco, 26 luglio 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Luigi Comandulli
di anni 81

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Franca, il fi glio Antonio con Rosa e tutti 
i parenti.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
hanno espresso loro vicinanza con pre-
ghiera, scritti, fi ori, e parole di conforto. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermieri-
stico del reparto di Oncologia dell'U.O. 
Cure Palliative dell'Ospedale Maggiore 
di Crema.
Crema, 27 luglio 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Orsola Capelli
ved.Denti

di anni 91
Ne danno il triste annuncio i fi gli Irene, 
Livio e Franco, le nuore, i nipoti, i pro-
nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti con presenza, fi ori, 
scritti e preghiera hanno condiviso il 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare alla dott.ssa Silvia Cerioli per le 
premurose cure prestate.
Pianengo, 27 luglio 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Piera Carla 
Ferrari

ved. Oleotti
di anni 86

Ne danno il triste annuncio i fratelli 
Carlo e Benito, le cognate, i nipoti, i 
pronipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno condiviso e 
partecipato al loro dolore. 
Esprimono un particolare ringrazia-
mento al dott. Corotti, ai medici e al 
personale infermeiristico della Casa 
di Riposo O.P. Vezzoli di Romanengo 
e a tutta l'équipe della Croce Verde di 
Romanengo.
Offanengo, 27 luglio 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Mario Lupo Pasinetti
(Marino)

di anni 76
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Luciana, i nipoti Laura, Claudio e Da-
vide, la cognata, il cognato e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno condiviso e 
partecipato al loro dolore con presenza, 
scritti, fi ori, preghiera e parole di con-
forto, onorando il ricordo del loro caro.
Bagnolo Cremasco, 23 luglio 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Ermellina Carniti
ved. Vagni

di anni 87
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ago-
stino, Irene con Romano, le nipoti Ilaria 
ed Elena, i fratelli, le sorelle e i parenti 
tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Moscazzano oggi, sabato 
27 luglio alle ore 10 partendo dall'abi-
tazione in via Roma n. 9, indi prosegui-
rà per il cimitero locale.
I familiari ringraziano tutti coloro che 
parteciperanno alla cerimonia funebre.
Moscazzano, 25 luglio 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Bruno Festari
di anni 85

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria, i fi gli Roberta, Claudio con Ilaria 
e Luca, l'adorata nipote Sara, il fratel-
lo, le sorelle, i cognati, le cognate e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
del Reparto Hospice dell'Ospedale 
Kennedy di Crema per le cure prestate.
Castelleone, 24 luglio 2019

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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Martedì pomeriggio, in sala 
consiliare a Offanengo, 

sono state presentate la 51a 

edizione del Settembre Offa-
nenghese e la 36a Fiera della 
Madonna del Pozzo organizzate 
dal rinnovato Comitato presie-
duto da Tarcisio Mussi. L’anno 
scorso per il 50° e il 35° era 
stato il sindaco stesso, Gianni 
Rossoni, ha ‘tirare le redini’ della 
manifestazione che aveva avuto 
un grande successo di partecipa-
zione e di adesioni; “Vorremmo 
almeno eguagliare l’ottima riusci-
ta del 2018, abbiamo organizzato 
tanti eventi di qualità ascoltando 
anche le proposte dei cittadini, 
in particolare dei giovani, per 
arricchire il programma” ha 
chiarito Mussi in apertura prima 
di entrare nel dettaglio della 
manifestazione che caratterizza 
il mese di settembre a Offanengo, 
ma non solo. Il sindaco infatti 
ha aggiunto che tutto il territo-
rio cremasco si sente coinvolto 
nel Settembre Offanenghese, e, 
in particolare nella Fiera della 
Madonna del Pozzo rimasta 
l’ultima Fiera, insieme a quella di 
Grumello, del territorio, oppor-
tunità per le realtà economiche, 
artigianali, agricole, industriali di 
incontrare la gente.

Il Settembre si terrà dal 23 
agosto al 27 settembre mentre la 
Fiera si svolgerà da venerdì 6 a 
lunedì 9 settembre. 

Lungo e articolato il program-
ma che tocca tanti ambiti, dallo 
svago, all’arte, convegni e incon-
tri; la musica però sarà la regina 
del Settembre Offanenghese 
2019, anche in occasione dei 100 
anni della Banda San Lorenzo, 
un omaggio che senza dubbio, 
questa bella realtà, si merita.

Dal 23 al 26 agosto il tradizio-
nale appuntamento con i Tortelli 
sotto le stelle presso il cortile 
interno della scuola materna ‘Re-
gina Elena: “Un appuntamento 
non organizzato da noi ma che 
ormai apre da anni il Settembre 
essendo un momento di incontro 
molto partecipato e apprezza-
tissimo dagli offanenghesi e 
non” ha chiarito Mussi. Serata 
danzante a cura dell’Anteas per 
venerdì 30 agosto. L’appunta-
mento si terrà presso il Museo 

della Civiltà Contadina: anche 
questa proposta piace sempre 
molto. Due mostre verranno 
inaugurate sabato 31: Visto si 
stampi, proporrà presso la sala 
consiliare Aldo Moro le stampe 
antiche di Maurizio Scotti, men-
tre nella chiesetta di San Rocco 
verrà inaugurata, alle ore 18, una 
collettiva di artisti del paese. 

Numerosi gli eventi sportivi 
che si susseguiranno a partire dal 
Memorial ‘Vincenzo Guerini’ 
tornei di calcio per le categorie 
esordienti a 9 giocatori; verrà 
presentata la stagione sportiva 
dell’U.S. Offanenghese e spazio 
anche alle bravissime giocatrici 
della Crhomavis Abo Offanengo 
(previsto anche un triangolare di 
volley), alle bocce, al ciclismo, al 
tennis, al basket etc... Offanen-
go si conferma un paese super 
sportivo!

Nel corso della Fiera della 
Madonna del Pozzo sono pre-
visti  eventi quali la mostra Neil 
Amstrong, the first dedicata ai 50 
anni dell’andata dell’uomo sulla 
luna, il convegno Sostenibilità e 
sicurezza dedicato alla valorizza-
zione del patrimonio edilizio, la 
sfilata di moda Offanengo fashion 
night, il concorso del salame e 
del tortello cremasco mentre la 
chiusura sarà affidata nuova-
mente al taglio di una grande e 
buonissima torta offerta a tutti. 
Altre iniziative da segnalare sono 
l’Aperunning in september (11/9), 
corsa ludico motoria non compe-
titiva aperta a tutti con il ricavato 
che sarà devoluto in beneficenza, 
la tombolata solidale a cura della 
Croce Verde (12/9), lo spettacolo 
musicale Il volo di Leonardo (14/9) 
in occasione del 500centenario 
della morte del genio vinciano 
e i concerti del Gomalan Brass 
Quintet e della Fanfara dei 
Carabinieri.

Questi solo alcuni degli ap-
puntamenti che il Comitato del 
Settembre Offanenghese – il cui 
lavoro è stato elogiato e ringra-
ziato a più riprese anche dal 
sindaco Rossoni – propone per 
l’edizione 2019: alla gente non 
resta che partecipare!

Non mancheremo di appro-
fondire le iniziative sul nostro 
‘speciale’ in uscita l’8 settembre.

OFFANENGO

CAMISANO
Il Gruppo Running Asd protagonista alla 20a edizione del “Fosso Bergamasco”

Il Gruppo Camisano Running Asd – capitanato dal presidente 
Gian Pietro Salvitti, detto Giampi – è sempre molto attivo, proprio 

come il “pres”. Di recente ha aderito con sentita partecipazione alla 
manifestazione, giunta alla 20a edizione, del Fosso Bergamasco, gara a 
tappe. L’ultima, l’undicesima, a Mozzanica.

“Oltre al desiderio di correre e misurare le proprie prestazioni 
nelle varie gare del circuito, tutti noi, appassionati di corsa, nonché 
dell’amata maglia azzurra che rappresenta la nostra società, abbia-
mo percepito, tappa dopo tappa, la crescita dell’affiatamento e della 
sintonia con i nostri compagni di squadra”, riflettono alcuni membri 
sul sito web del gruppo. Aderire alla gara bergamasca citata, significa 
prendere parte a un evento affollato da “professionisti”, partecipan-
do a una competizione in velocità, un poco differente dalle solite 
corse cui i soci prendono parte nel territorio.

“Tutti noi abbiamo sicuramente provato sensazioni identiche: il 
frizzante desiderio di partecipare per arrivare fino alla fine, l’emozio-
ne (unica) mentre si taglia il traguardo... Grazie al Fosso Bergamasco 
tutti noi abbiamo avuto modo di vivere tante emozioni”. 

Nella serate di tale manifestazione, l’ultima in luglio, il primo 
obiettivo è stato incontrare gli amici della corsa, “quelli che ti accol-
gono sempre con un sorriso e con una battuta, che ti fanno provare 
quella felice sensazione di appartenere a un gruppo sano, di persone 
che corrono per il gusto di correre senza se e senza ma... per stare 
insieme: ecco cosa è stato per noi il Fosso Bergamasco quest’anno”. 

Intoccabile la routine del venerdì: al mattino ci si alzava con la 
consapevolezza di dover organizzare al meglio la giornata, per poter 
essere pronti per tempo all’evento serale, la tappa del Fosso Berga-
masco 2019. Quest’anno gli amici del Camisano Running sono stati 
presenti, con numerose adesioni da parte dei propri atleti, a tutte le 
11 tappe del Fosso. “Molti di noi, incoraggiati dai messaggi del nostro 
energico e instancabile presidente, hanno deciso di iscriversi per la 
prima volta alla manifestazione, provando a correre le varie distanze 
previste, tutte d’un fiato”. 

Una menzione particolare va a coloro che hanno partecipato a 
tutte le 11 tappe della gara. Partendo dalle donne: Teresa Alpiani 
(sul podio a Carrobbio degli Angeli e a Mozzanica, premiata come 
quinta di categoria), Raffaella Cucchi, Silva Delfini e Anna Maria 
Riboli. Tra gli uomini: Mario Milanesi ed Emanuele Valeri. Il presi-
dente Giampi ha saltato un’unica tappa: la numero 10 (a Camisano) 
in quanto impegnato nell’organizzazione dell’evento. Dieci tappe 
su undici sono pure per Francesco Barnabò e Fabiola Callegari. 
Quest’ultima, assente solo alla tappa di Cortenuova di Sopra, è pe-
raltro sempre salita sul podio classificandosi quarta assoluta. 

L’esperienza è stata sicuramente positiva, il gruppo si è rinforzato, 
si è amalgamato e ne è uscito sicuramente più coeso e pronto... per 
l’edizione 2020! Tra i traguardi futuri è già stato fissato quello con il 
31° Giro Verde, che domenica 8 settembre interesserà il paese.  

LG

di MARA ZANOTTI

PRESENTATE 
MARTEDÌ 
POMERIGGIO 
IN MUNICIPIO 
LE EDIZIONI 2019 
DELLA FIERA DELLA 
MADONNA DEL 
POZZO E DEL 
SETTEMBRE 
OFFANENGHESE: 
MUSICA, MOSTRA, 
INCONTRI, SERATE 
DANZANTI 
E SOLIDARIETÀ

Il Comitato del Settembre 
Offanenghese affiancato
dal sindaco Gianni Rossoni

Settembre e Fiera: 
il programma



18 SABATO 27 LUGLIO 2019Il Cremasco
ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

Nel sesto anniversario della scomparsa 
del caro

Franco Galli
la moglie Anna, i fi gli con le rispettive 
famiglie e il fratello lo ricordano con 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
31 luglio alle ore 7.30 nella chiesa par-
rocchiale di Sergnano.

2013     12 agosto     2019

Nel sesto anniversario della scomparsa 
dell'amata mamma

Federica Lucchi
ved. Agazzi

i fi gli Giusi e Antonio, la ricordano con 
profondo affetto e grande riconoscenza 
a parenti, amici e conoscenti.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 28 luglio alle ore 9 
nella chiesa parrocchiale di Castelnuo-
vo.

Decimo anniversario
agosto 2009                     agosto 2019

dott. Francesco
Guercilena

Non c'è più la tua presenza fi sica da 
ormai 10 anni. Sei però sempre vicino 
a noi, un esempio di rettitudine, deter-
minazione, semplicità e viver sereno.
Grazie papà! 
Con l'amore di sempre 

Bianca Maria, Giandomenico 
e Maurilio

Montodine, agosto 2019

2018       26 luglio      2019

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

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Giovanni Pedrini
la moglie Gentilia, i nipoti, i pronipoti e 
tutti i parenti lo ricordano sempre con 
grande amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 28 luglio alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale di S. Biagio a Iza-
no.

1991       24 luglio      2019

"Non piangete la mia assenza, 
sono beato in Dio e prego per 
voi, vi amerò dal cielo come vi 
ho amati sulla terra".

Nel 28° anniversario della scomparsa 
del caro papà

Battista Saronni
i fi gli, le fi glie con le rispettive famiglie, 
i nipoti e i pronipoti lo ricordano sem-
pre con vivo affetto.
Crema, 24 luglio 2019

"Non si perdono mai coloro 
che amiamo, perché possia-
mo amarli in colui che non si 
può perdere".

(S.Agostino)

Nel ventunesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Massimo Bonizzi
la moglie, i fi gli e i nipoti Verdiana, 
Matteo e Gioele lo ricordano sempre 
con affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato vener-
dì 2 agosto alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Sergnano.

"Signore rendete a lei in feli-
cità tutto quello che ha dato a 
noi in amore".

In occasione del compleanno della cara

Agostina Valdameri
in Besia

il marito Giuseppe, la fi glia Barbara, il 
fratello Francesco, la cognata Mariate-
resa, la nipotina Maria, i nipoti e i pa-
renti tutti la ricordano con tanto amore.
Palazzo Pignano, 29 luglio 2019

"Quando le persone che ami 
volano via, una parte di loro 
resta confi nata nel tuo cuo-
re: il ricordo del loro sorriso 
e del loro sguardo, del loro 
profumo e della loro risata. 
Queste sono le cose che non 
ti abbandoneranno mai!".

Marco Giusto
Anna lo ricorda con immenso amore 
e infi nita nostalgia unitamente al caro 
papà

Modesto Giusto
Una s. messa verrà celebrata oggi, 
sabato 27 luglio alle ore 17.30 nella 
chiesa della Madonna delle Grazie in 
Crema.

2003       30 luglio      2019

Nel sedicesimo anniversario della 
scomparsa del 

dott. Alfi o Privitera
la moglie Orsola, la sorella Dina, i pa-
renti e gli amici con il loro affetto ten-
gono vivo il suo ricordo.
Una s. messa verrà celebrata in Catte-
drale martedì 30 luglio alle ore 18.

2018     29 luglio     2019

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Elvira De Carli
in Bonvini

il marito Gianfranco, la fi glia Erika, i 
fratelli, le sorelle, i cognati, le cogna-
te, i nipoti e tutti i parenti la ricordano 
sempre con grande amore.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 29 
luglio alle ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di Crema Nuova.

2016     4 agosto     2019

A tre anni dalla scomparsa del caro

Gianfranco Bonizzi
la moglie e la fi glia lo ricordano sempre 
con amore.
Una s. messa sarà celebrata domenica 
4 agosto alle ore 8.30 nella chiesa par-
rocchiale di Offanengo.

Nel ventiseiesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Lorenzo Sozzi
la moglie Antonia, le fi glie Marilena, 
Ornella e Stefania, i generi, i nipoti 
Simone, Alessandro, Luca e Davide lo 
ricordano con l'amore di sempre.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 29 
luglio alle ore 7.30 nella chiesa paroc-
chiale di Pandino.

A tredici anni dalla scomparsa del ca-
rissimo papà e a ricordo della carissi-
ma mamma

Tommaso Tommaseo
Maria Serina

"Se un giorno non mi vedessi 
più varcare la soglia della porta 
come sono solito fare 
alza gli occhi al cielo turchese 
di un nuovo giorno 
e cercami tra le stelle che 
accendono la luce della volta celeste,
fra le odorose ginestre. 
Cercami negli occhi di chi ami, 
Cercami nel silenzio del tuo cuore".

(Stephanie Sorrel)

La vostra famiglia vi ricorderà con im-
mutato amore, insieme ai parenti e agli 
amici con una s. messa mercoledì 31 
luglio alle ore 7.45 nella chiesa della 
SS. Trinità in Crema.

I nipoti Crotti e Denti ricordano gli zii

Angela Crotti
e

Francesco Denti
con una s. messa che sarà celebrata 
martedì 30 luglio alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Crema-
sca.

"Asciugate le vostre lacrime e 
non piangete, se mi amate!".

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

dott. Renato
Traspadini

i tuoi cari ti ricordano sempre.
In suffragio saranno celebrate ss. mes-
se giovedì 1 agosto alle ore 8.30 nel 
Santuario di S. Maria della Grazie e alle 
ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di 
S. Bartolomeo.

Chiusura estiva

dal 5 al 25 agosto

Dal 29 luglio al 2 agosto
aperto solo al mattino 

dalle ore 8.30 alle 12.30

Gli uffi ci riapriranno 
lunedì 26 agosto

Dal 26 agosto 
al 30 agosto

aperto solo al mattino 
dalle ore 8.30 alle 12.30

La Notte sotto le stelle
vissuta con entusiasmo

DOVERA

La Notte sotto le stelle, organizzata dall’amministrazione comu-
nale grazie alla fattiva collaborazione dei commercianti e di 

volontari motivati, è stata vissuta con entusiasmo da tanti doveresi 
e gente dei paesi limitrofi. 

“Nuclei familiari al completo si sono divertiti dimostrando di 
apprezzare le proposte contenute nell’evento – riflette Fracesca 
Boffelli, consigliere comunale delegato alle manifestazioni –. Tutti 
gli ingranaggi hanno girato a dovere e questo grazie a chi ci ha 
dato una grossa mano disinteressatamente. Un plauso particolare 
va senz’altro ai volontari dei Carabinieri e della Protezione civile. 
Come anticipato alla vigilia della manifestazione, la provinciale 
Bergamina, che taglia in due il paese è stata chiusa al traffico con la 
conseguente deviazione nelle strade interne, dei veicoli”. 

Lo stop per una sera alle auto ha consentito anche la creazio-
ne “di spazi riservati ai giochi per i più piccoli e ai commercianti, 
davvero intraprendenti e capaci, di imbandire tavolate che hanno 
regalato un bel colpo d’occhio; tanti ne hanno approfittato per ce-
nare in compagnia”. 

Ci sono state pure sorprese, come la carrozza trainata dai cavalli 
e la presenza di artisti di strada. “Sì, è stata una piacevolissima se-
rata, all’insegna del divertimento e non solo, sotto le stelle per le vie 
del centro senza auto”. Non è mancata la musica, quindi c’erano 
tutti gli ingredienti per la riuscita di un evento che probabilmente 
avrà un seguito. 

Ora l’amministrazione comunale, settore Tempo libero, eventi e 
manifestazioni, è già al lavoro per la decima edizione di Doveragosto 
2019. Si svilupperà a parco Oldrini da giovedì 8 a giovedì 22 del 
mese venturo. Tutte le sere alle 20.30 la Babydance, poi dalle 21 
alle 24 la musica dal vivo. Per Doveragosto sono in campo, accanto 
al Comune, il G.S. Doverese, il Gruppo Cacciatori e gli Amici dei 
Fantanili.

A.L. 

PANDINOPANDINO
La sinfonia dell’acqua: La sinfonia dell’acqua: bello l’ultimo concerto bello l’ultimo concerto 
tra i prati accanto al Tormo e ai suoi fontanilitra i prati accanto al Tormo e ai suoi fontanilitra i prati accanto al Tormo e ai suoi fontanili

Sentiremo parlare anche l’anno venturo dei concerti de La sinfonia 
dell’acqua? Visto il successo che l’iniziativa ha ottenuto nuova-

mente in questo periodo, è molto probabile. Il progetto, realizzato 
dalla Banda comunale di Pandino d’intesa con il Parco sovra co-
munale del fiume, è andato in archivio in mezzo ai prati, accanto 
al Tormo e a suoi fontanili; a pochissima distanza dalla bella e an-
tica pieve di Palazzo Pignano. Un contesto che ha reso evidente lo 
scopo dell’iniziativa: quello di far conoscere i luoghi campestri che 
costituiscono ancora la peculiarità del paesaggio locale, oltre che 
una preziosa risorsa ecologica.

Ospitati in un’area coltivata a prato, di proprietà dell’Istituto So-
stentamento del Clero e condotta dal signor Stefano Poletti, che  
gli organizzatori ringraziano per la disponibilità, i partecipanti si 
sono recati a piedi o in bicicletta sul luogo dell’evento. Dopo gli 
onori di casa del sindaco Rosolino Bertoni e del Corpo Bandisti-
co di Pandino, impegnato da sempre nella riuscita de La sinfonia 
dell’acqua, l’appuntamento musicale è stato affidato a un duo di mu-
sicisti cremaschi, ai fratelli Filippo e Giacomo Ravasio, entrambi al 
violoncello. Papà Ravasio, affermato musicista, ha presentato bre-
vemente i brani musicali che progressivamente sono stati offerti al 
pubblico. Brani noti e meno noti del repertorio classico, ma anche 
moderno, sono stati eseguiti con grazia dai giovanissimi musicisti, 
per terminare con un pezzo scritto per due violoncelli dallo stesso 
Filippo Ravasio.

Tra le due parti del concerto ha preso la parola il dottor Franco 
Lavezzi, funzionario del settore Ambiente della Provincia di Cre-
mona che conosce bene il territorio del Parco del Tormo. Lavezzi 
ha fatto notare la conformazione geologica del sito in cui si era 
collocati: la scarpatella ai piedi della strada che dalla Pieve porta 
a Cascine Gandini e lo stesso nome del fontanile (Lunetto), sugge-
riscono che l’area fa parte di un’antica ansa del Tormo (a sua vol-
ta collocato nell’antica ampia valle dell’Adda). “Il Tormo è fiume 
perché i suoi fontanili, tutti di pianura, gli assicurano un regime pe-
renne. Solo in acque come queste oggi si può riscontrare ancora la 
fauna endemica della Pianura Padana, quasi ovunque soppiantata 
da specie esotiche e alloctone. Il Tormo e i suoi fontanili costitui-
scono pertanto una rara ricchezza ambientale. Oggi è però messa in 
pericolo soprattutto dall’attività che tradizionalmente ha protetto 
questo ecosistema: l’agricoltura moderna tende a distruggere i prati 
a favore del mais, impoverendo enormemente il patrimonio am-
bientale della zona”. Ammirevole, ha concluso Lavezzi, “l’intento 
degli amministratori dei Comuni del Tormo, che costituendo anni 
fa un parco hanno testimoniato di voler conservare questa qualità 
ambientale”. Il gradevole concerto è ripreso mentre il sole iniziava 
a calare allungando le ombre sul prato, che sempre più liberava i 
profumi di erba e di terra, nel fresco crescente della sera.

Al termine del concerto il consueto rinfresco, offerto a tutti gli 
intervenuti dal Comune ospitante. La serie 2019 dei concerti si è 
conclusa, ma con il desiderio di continuare la riscoperta delle cam-
pagne locali e la conoscenza dei fontanili: fenomeno peculiare di 
una fascia limitata di pianura.

A.L.
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PALAZZO P. FESTA SPORTIVO
Oggi, domani e lunedì 29 luglio all’oratorio di Palazzo Pignano 

Festa dello Sport organizzata dall’Asd Palazzo. Apertura cucina e bar 
dalle ore 19 (prenotazioni: Marco 347.5842842). Musica dal vivo. 
Questa sera con Antony band. Domenica 28 serata con Luciano Lan-
zi e lunedì 29, per la serata finale, Grazia voice. Domenica 28 luglio 
alle ore 7,30 marcia podistica con partenza alle ore 7,30 dal campo 
sportivo di Scannabue.

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

mento ancora oggi e domani presso l’oratorio di via Papa Giovanni 
XXIII. Servizio cucina, pizzeria, bar e tanta, tanta musica. Gradita la 
prenotazione tramite Sms o Whatsapp oppure chiamando il numero 
370.3546395 Fabio. Questa sera musica con il gruppo “Luna Park” in 
concerto e domani 28 luglio appuntamento con “I Leggenda”.    

 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”.

 MONTODINE MOSTRA
Nella Sala assemblee del Palazzo comunale in piazza XXV Aprile 

10, mostra fotografica Muntoden dai bagai realizzata dai ragazzi delle 
scuole medie del paese. La mostra resterà aperta fino a domani, do-
menica 28 luglio, dalle ore 16 alle 18 e dalle 21 alle 23.

CREMA FESTA DELLA BIRRA
Al Podere Ombrianello, via Ombrianello 21, oggi e domani Beer music 

festival, con esibizione gruppi musicali anche cremaschi. Street food, mer-
catini e area bimbi.

CASTELLEONE HAPPY BEACH
Oggi e domani in piazza del Comune Happy Beach. Oltre 200 giocatori 

e 90 partite di beach volley. Torneo 4x4 misto. Ristoranti e bar all’aperto.

ORE 16 LODI RADUNO HARLEY DAVIDSON  
In Piazza della Vittoria raduno Harley Davidson. Spettacolare “parata” 

motociclistica di circa 150 moto che sfileranno nel centro cittadino. Sosta 
finale in piazza della Vittoria.

ORE 18 MONTE CREM. INAUGURAZIONE
Inaugurazione dell’oratorio ristrutturato. Alle 18 s. Messa in chie-

sa con il Vescovo Daniele. Alle ore 19 taglio del nastro e apericena 
in oratorio. Special guest Alessandro Bosio.

ORE 19 CREMONA MUSICA
Nella chiesa di S. Maria Maddalena, il Cremona International Music 

Academy invita al concerto degli studenti e alle ore 21 al concerto degli 
insegnanti. L’Academy string orchestra Maasmechelen (Belgio) si esibirà in-
vece nel cortile Federico II alle ore 21.

ORE 19 CASALETTO CEREDANO APERITIVO
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.  

ORE 20 CAPRALBA TORNEO DI BOSSABALL
Ancora oggi e domani, domenica 28 luglio, presso l’oratorio torneo di 

Bossaball. Quota iscrizione € 100 a squadra (da 6 a 8 giocatori). Iscrizioni 
di massimo 12 squadre. Premi per le prime 3 classificate. Servizio bar e 
cucina tutte le sere. Per info 334.3549418.

ORE 20 TREVIGLIO TREVIGLIO IN ROSA
18a festa di Sant’Anna. “Camminata solidale” contro la violenza alle 

donne (si chiede a tutti di indossare un indumento rosa). Ritrovo pres-

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 27 luglio 2019

GRUPPO REGINA DELLA PACE 
Pellegrinaggi a Medjugorje

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

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, 
viaggio in pullman G.T. Quota 
soci Pro Loco € 52, non soci € 55. 
Per info e prenotazioni rivolgersi 
presso la Pro Loco di piazza Duo-
mo 22 a Crema, tel. 0373.81020, 
info@prolococrema.it. 

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 in-

formazioni: 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 29 luglio 
ginnastica con cd;  ✔ martedì 30 
si gioca a carte; ✔ mercoledì 31 
giochi sociali; ✔ giovedì 1° agosto 

ginnastica con cd;  ✔ venerdì 2 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-
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’Immi-
grazione e di quelli corrispettivi 
del Commissariato P.S. di Crema 
fino a venerdì 30 agosto saranno 
aperti: Ufficio passaporti e licen-
ze lunedì, martedì, mercoledì e 
venerdì 8,30-12, giovedì e sabato 
chiuso. 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Comunicati
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.

INAIL CREMA-CREMONA
Orario estivo

La sede Inail, per motivi 
organizzativi, 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.

INPS
Orari apertura

La sede dell’Inps di Cre-
ma, via Laris 11, centralino 
0373.281111, e-mail: agenzia.
crema@inps.it effettua  i seguenti 
orari di apertura: lunedì, marte-
dì, giovedì e venerdì ore 8,45-12; 
mercoledì ore 8,45-12 e 14-15.

so l’Ipercoop Treviglio e alle 20,30 per la partenza. Alle ore 21,30 arri-
vo in piazza Setti dove vi sarà un’ottima animazione per bambini con 
Fabiana e alle 22 concerto dei Gladioli.

ORE 21 RUBBIANO SAGRA
Prosegue ancora oggi, domani, lunedì e martedì la sagra del pa-

ese. Oggi, dopo le confessioni e la s. Messa delle ore 18, alle 21 ap-
puntamento in oratorio per una serata danzante con Alida e la sua 
orchestra. Domani, domenica 28 alle ore 10,30 s. Messa, alle ore 17 
esposizione e canto del Vespro e alle 21 serata danzante in oratorio 
con Alida e la sua orchestra. Lunedì 29 alle ore 22 circa grande 
tombolata e martedì 30 alle ore 20,30 s. Messa al cimitero per tutti 
i defunti della parrocchia.

ORE 21 ROMANENGO AVIS-AIDO-ADMO
Nel piazzale area industriale, fino al 30 luglio, 31a Festa all’aperto Avis 

Aido e Admo. Questa sera musica con l’orchestra Angelo Caravaggio, 
domenica 28 si balla con l’orchestra Pinuccia Cerri band, lunedì 29 sarà 
la volta del gruppo New estasy band e martedì 30 appuntamento con 
Stefano e Michaela. Area giovani dalle ore 21,30 con serate a tema (fino 
al  29 luglio). Per i più piccoli domenica 28 truccabimbi con Francy.

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

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

ORE 21 MISANO GERA D’ADDA CINEMA
Presso l’oratorio di via Roma, si invitano le famiglie alla proiezione di 

Il castello magico. Ingresso gratuito.

DOMENICA 28
ORE 8 RIVOLTA D’ADDA MERCATO AGRICOLO

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

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

ORE 10 PALAZZO PIGNANO MOTORADUNO
Primo motoincontro con moto, auto americane e vintage presso un 

noto locale di via dei Salici, zona industriale. Partenza per giro alle ore 
10,30. Ritorno in via dei Salici per pranzo e musica dal vivo. In caso di 
maltempo l’evento sarà rinviato.

ORE 11 CREMONA MUSICA
Nella chiesa di S. Maria Maddalena, Cremona International Music Aca-

demy, concerto alle ore 11 e 12. Il Magic strings chamber orchestra (Estonia) 
invita alle ore 21 presso il Cortile Federico II per assistere al “Concerto 
Orchestra”. Ingressi liberi e gratuiti.

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

ORE 16,30 CREMA MANIFESTI DI CREMA
Per l’iniziativa “I Manifesti di Crema”, presso i chiostri del Museo Ma-

ratona pianistica fino alle ore 22,30. L’altro Beethoven. Paolo Venturino e 
Riccardo Villani pianoforte. Ingresso gratuito.

ORE 20 PANDINO FESTA S. MARTA
In occasione della Festa di S. Marta, celebrazione s. Messa presso la 

chiesa in piazza Vittorio Emanuele. Dopo la celebrazione, in piazza, stre-
et food, dolci e frittelle, musica, bancarelle hobbysti, mostra fotografica.

ORE 21 CREMA CONCERTO
Nella chiesa di S. Bernardino, auditorium Manenti, concerto “Cremo-

na International Music Academy”. Summer Festival. Ingresso libero.

LUNEDÌ 29
ORE 9,30 VAILATE ANZIANI INSIEME 

Presso la sede della Fondazione ospedale Caimi, s. Messa nella chiesa 
di Sana Marta. Ore 15 pomeriggio musicale.

ORE 14 CREMONA MUSICA
Nella sala Maffei della Camera di Commercio Cremona International 

Music Academy, concerti Chambert music concert alle ore 14, 15,30, 17, 
19 e 21. Ingresso libero e gratuito.

MARTEDÌ 30 
ORE 21 CREMA MEDITAZIONI AL PARCO 

Al Campo di Marte Meditazioni al Parco, “Kundalini”. Attività libe-
ra 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 ci-

nema all’aperto in collaborazione con la Multisala Portanova. Questa 
sera proiezione di Sette uomini a mollo. Ingresso € 3,50.

MERCOLEDÌ 31 
ORE 8 TREVIGLIO MERCATO AGRICOLO 

Fino alle ore 13 in piazza Cameroni, mercato settimanale dei pro-
duttori agricoli della zona.

 TREVIGLIO SHOPPING 
Shopping al chiaro di luna. In centro paese arte, musica, teatro, sport, 

giochi, cultura e shopping.

GIOVEDÌ 1 AGOSTO
ORE 21 OFFANENGO MUSICA

Per l’iniziativa “Cortili in Musica” presso il cortile Fòrt da Ma-
calè in via delle Fontane 16, canti popolari. Fisarmonica e voce Mi-
chela Algisi, pianoforte Nicola Rossetti. Ingresso libero.

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 10 giorni senza mamma. Ingresso € 3.

VENERDÌ 2
 CASALE CREMASCO SAGRA

Da oggi e fino al 5 agosto, presso l’oratorio, sagra di S. Stefano. 
Ottimo cibo e tanto divertimento.

 SABBIONI SAGRA
Oggi, domani e dopodomani; il 9-10 e 11 agosto sagra di S. Lorenzo.  

Oggi, festa di S. Maria degli Angeli, possibilità di confessarsi durante tut-
ta la giornata e alle 20,30 s. Messa per l’Indulgenza del Perdon d’Assisi.

Domani, sabato 3 alle 17 apertura sagra con bancarelle sotto le stelle 
e gonfiabili gratis in oratorio. Alle 19 cena in piazza con piatti tipici e 
tanto altro e alle 20 dj set. Alle ore 21,30 a caccia di stelle con l’astrofilo 
Marco Marasco e dalle 22 balli di gruppo. Ancora tante iniziative do-
menica 4, venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 agosto. 

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

Incipit del Giallo. Roberto Anglisani attore, Fabio Canessa critico letterario.

ORE 21 CASTELLEONE MUSICA
Da “Alice nella città” via Cicogna, serata con la “Roda”, forma di rap-

presentazione che ha origine con il Samba in Brasile. Ingresso libero ma 
solo per i tesserati. 

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 Widows–eredità criminale. 
Ingresso € 5 (in caso di pioggia il film verrà rimandato a nuova data).

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

BABY
DANCING
GARDEN

♪♫

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

Domenica 28 luglio ore 21
“GRAZIOLI”
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SABATO 27 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 - Ospedale 
Maggiore - via Verdi - piazza Giovanni XXIII - piazza Garibaldi - piazza - 
Stazione. OMBRIANO: v.le Europa 129; piazza Benvenuti 13. SABBIONI: 
via Cappuccini. S. BERNARDINO: via Brescia.

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)

Dalle ore 8.30 di venerdì 2/8 fino 9/8:
– Farmacia Conte Negri
   via Kennedy 26/b - CREMA
   tel. 0373 256059
– Capralba (Strada)
– Izano (De Maestri)

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

CONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONI
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 -Tel. 0373.281111- agenzia.crema@inps.it.
Dal lunedì al venerdì 8,45-12. Il mercoledì anche 14-15

 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, giovedì, ve-
nerdì 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 31 luglio

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Mib International • Midsommar: il vil-
laggio dei dannati (vm 14) • Spiderman 
far from home • Serenity • Annabelle 3 • 
Toy story 4 • Edison: l’uomo che illumi-
nò il mondo

Cinema sotto le stelle 2019
CremArena: ore 21.15

7 uomini a mollo
(martedì 30 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):

• Il mio capolavoro (29/7)
• A un metro da te (30/7)
• Ricomincio da me (31/7)
• Il ritorno di Mary Poppins (1/8)

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
Chiusura estiva

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 31 luglio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Men in black: international • Midsom-
mar - Il villaggio dei dannati • Serenity 
- L'isola dell'inganno • Edison - L'uomo 
che illuminò il mondo • Birba - Micio 
combinaguai • Spider-man: far from 
home • Annabelle 3 • Toy story 4

Canossa)

Festeggiamenti in occasione del termine dei restauri della chiesa

parrocchiale di S. Bernardino. Gare notturne comico-sportive:

tavolo della giuria al lume di candela. 2 maggio 1961
…va salüda i “Cüntastòrie”

“La cagnìna fürbìna” – Agostina Ferla Pizzamiglio – 2° classificata

“Cumè spèc”” – Agostina Ferla Pizzamiglio – segnalata

Concorso Poesia 2018 – Sezione dialettale
del Comune di Monte Cremasco

Concorsi passati e in archivio 2018 ritrovati…
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Proseguiamo con lo sfogliare i petali della rosa di Concorsi passati e ritrovati grazie ai Poeti amici, per offrire qui 
nell’angolo de “al nòst dialèt” i testi appartenenti alla “rosa dei premiati”…

Già è stata riportata il 6 aprile scorso la poesia 1° classificata “La ùs da mé màma” di Andreina Bombelli

Della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura Listino del 24 luglio 2019

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali teneri con 
14% di umidità Fino (peso specifico da 77) 173-176; Buono mercan-
tile (peso specifico da 74 a 76) 166-171; Mercantile (peso specifi-
co fino a 73) 163; Cruscami franco domicilio acquirente - alla rinfusa: 
Farinaccio 148-150; Tritello 147-149; Crusca 123-125; Cruschello 
140-142. Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 170-171. 
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 2,85; 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.
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Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe fi nito, uno 
dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come 
anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: 
«Quando pregate, dite: “Padre, sia santifi cato il tuo nome, venga il 
tuo regno; dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, e perdona 
a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro 
debitore, e non abbandonarci alla tentazione”».
Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui 
a dirgli: “Amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico 
da un viaggio e non ho nulla da offrirgli”; e se quello dall’interno 
gli risponde: “Non m’importunare, la porta è già chiusa, io e i miei 
bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani”, vi dico 
che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno 
per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono.
Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bus-
sate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca 
trova e a chi bussa sarà aperto.
Quale padre tra voi, se il fi glio gli chiede un pesce, gli darà una 
serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno 
scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone 
ai vostri fi gli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito 
Santo a quelli che glielo chiedono!».

Oggi il Signore ci chiede di imparare a pregare. C’è un luogo in 
cui pregare. E questo luogo è il nostro cuore. Non abbiamo bi-
sogno di una cattedrale o di una basilica. Il cuore deve diventare 
tempio dello Spirito, dobbiamo penetrare nel nostro cuore. Basta 
mettersi interiormente in ginocchio, in un rapporto a tu per tu 
con il Signore: questo fa sì che quando ti rialzi, quando questo 
rapporto d’intimità in un certo senso si conclude, il tuo volto e la 
tua storia saranno diversi. 
E i discepoli di fatto si accorgono che Gesù ha � nito di pregare 
perché qualcosa nel suo volto lo manifesta. Non hanno sentito la 
sua preghiera, ma il Cristo rivela tutta l’intensità di questo rap-
porto con il Padre. Il suo volto è raccolto e concentrato sul volto 
del Padre. Allora la preghiera è prima di tutto volgersi verso il 
Padre. Se a volte la nostra preghiera è di�  cile è perché facciamo 
fatica a credere � no in fondo che noi abbiamo un Padre. Eppure 
è un’esperienza unica e irripetibile e anche indicibile. Quando 
ti poni solo davanti a Dio, tutto il resto svanisce. Non c’è più il 
tempo, non esiste più la suoneria del cellulare, non esistono più 
i passi di chi si avvicina: tutto è concentrato in questo rapporto. 
Ti appropri del resto quando è terminata la preghiera. E quello 
che hai attorno diventa diverso, ha un colore e un sapore nuovo. 
Perché? Perché la preghiera, il rapporto intimo tra te e il Padre, 
trasforma la tua storia e la storia circostante.
Oggi Gesù ci vuole insegnare, quando preghiamo, a dire: Padre. 
Cioè: inizia prima di tutto rivolgendoti al Padre. E Gesù ci viene 
a insegnare chi è il Padre. Allora la preghiera non è solo impor-
tante per quello che noi chiediamo, ma per quello che è, perché 

la preghiera è il Padre. Ecco perché chi prega ha tutto, perché ha 
Dio e quindi non gli manca nulla, ma tutto viene trasformato 
da questo rapporto con Dio, un Padre che ti insegna la carità, la 
gratuità di un amore per la tua vita, che ti porta sempre oltre e 
in alto, cioè a tendere lo sguardo in alto, uno sguardo di fede, di 
speranza, di carità.
La preghiera umanizza l’uomo perché lo rende divino, perché 
Dio ci abita e divinizza la nostra umanità. Noi non possiamo 
nulla; non è questione di avere un buon carattere o un buon tem-
peramento, è questione se una persona è abitata o non è abitata 
da Dio. Allora la sua umanità si divinizza, cioè prende dentro 
Dio e diventa più buona, più bella, diventa capace di quella cari-
tà e di quella gratuità che da soli non ci possiamo dare. Quanto 
allora è importante che impariamo a pregare il Padre. Il Padre 
Nostro contiene, in� ne, tutta la vita di Gesù e quindi quella di 
tutti gli uomini. Quando lo recitiamo, recitiamo il mistero di sal-
vezza, la passione, la morte e resurrezione di Gesù… e quindi re-
citiamo ciò che accade nella nostra vita, il passaggio dalla morte 
alla vita, dall’indigenza alla pienezza, dal peccato alla grazia, dal 
male al bene. Tutte le richieste del Padre nostro sono uno scor-
rere della vita cristiana, di una vita che, con il Battesimo, ci fa 
passare da peccatori a � gli di Dio. Basterebbe questa preghiera, 
recitata con consapevolezza, con intensità di coscienza e di amo-
re, per aprire la strada a tutti i nostri giorni. Allora la nostra vita 
diventa preghiera, la nostra vita può manifestare la vita di amore 
di Dio, la sua misericordia, perché attraverso di noi che Dio ma-
nifesta la sua misericordia. È cosa importante avere un amico al 
quale fare la carità (come dice il Vangelo) perché la preghiera è 
sempre ecclesiale, ti apre sempre agli altri, alla carità. Chi prega 
molto, esercita molto la carità perché la preghiera ti apre agli al-
tri. Ti rende bisognoso dei fratelli e delle loro necessità. E quindi 
permettiamo a Dio di esercitare la sua misericordia attraverso di 
noi perché raggiunga gli altri. Un amico ha bisogno. Chi è questo 
amico a cui bussare?
Ce l’ho un amico a cui bussare, a chiedere ad ogni ora che inter-
venga, che mi aiuti, che mi dia il necessario? Il Vangelo si con-
clude dicendo: che questo amico non solo dà il necessario, dà 
una parte di sé, dà lo Spirito Santo. Il Vangelo conclude che il 
Padre dà lo Spirito Santo a coloro che lo chiedono. Vuol dire che 
la preghiera ci porta dentro al mistero della Trinità, ci fa essere 
uno con il Padre, con il Figlio e con lo Spirito Santo. Il dono della 
preghiera è quello di portarci dentro al cuore stesso della Trinità. 
Molto più di un pezzo di pane, molto di più di una serpe, molto 
di più di tutto quello che noi chiediamo. Noi abbiamo bisogno di 
pregare. Chiamare Dio Padre diventa così un’esigenza del cuore 
e non un dovere da compiere e questo tutti i giorni, più volte al 
giorno, perché la mia vita da umana diventi divina. 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
28 luglio

Prima Lettura:  Gen 18,20-32   Salmo: 137 (138)
Seconda Lettura: Col 2,12-14   Vangelo: Lc 11,1-13

XVII Domenica del tempo ordinario - Anno C

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

Ricetta della signora Susanna
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Un fresco secondo piatto!
Ingredienti: carne di lonza di maiale (in un solo pezzo), una carota, mezza cipolla, una 
costa di sedano, mezzo bicchiere di vino bianco, 500 gr di yogurt intero bianco, un cestino 
di mirtilli, 4/5 pomodorini secchi sott'olio, filetti di peperoni in agrodolce

Preparazione: rosolate la carne con un filo d'olio, sfumate con il vino, salate e aggiunge-
te la carota, la cipolla e il sedano tagliati in piccoli pezzi. Fate cuocere per circa un'ora 
e mezza (a seconda del peso della carne). Avvolgete il pezzo di carne in un foglio di 
alluminio e fatelo raffreddare completamente. Ponetelo in frigorifero per una notte in-
tera. Con un coltello ben affilato tagliate le fette molto sottili e disponetele su un piatto 
da portata. Ora preparate le farciture. La prima: frullate 250 gr di yogurt con i mirtilli, 
lavati e asciugati, e un filo d'olio. La seconda: frullate il restante yogurt con i pomodorini 
secchi. Ponete ogni salsa in una ciotolina, nella terza ponete i peperoni. Portate in tavola 
la carne e le tre farciture e lasciate la libertà a ogni commensale di scegliere la farcitura 
preferita!

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

PROMOZIONE

2+1
NUOVI PRODOTTI

TEMPI DI ATTESA E CLASSI DI PRIORITÀ
Per tempo di attesa si intende il lasso di tempo che intercorre tra il momento in cui un cittadino accede 
al servizio sanitario per prenotare una prestazione e il momento in cui la prestazione viene prenotata 
e successivamente erogata.
Per un’efficace gestione della sempre più ampia richiesta di cure il Sistema Sanitario Nazionale ha adot-
tato un sistema basato sulle priorità cliniche che, indicate dal medico prescrittore in ricetta, 
consentono di garantire l’assistenza sanitaria in considerazione dell’urgenza.

Classi di priorità
Il Medico prescrittore (medico di famiglia/pediatra/specialista) in base alla valutazione clinica, deve 
fornire l’indicazione di priorità, riportando su ciascuna impegnativa un apposito codice che individua il 
tempo massimo per l’erogazione della prestazione.
Le Classi di Priorità per le prestazioni di specialistica ambulatoriale sono codificate come segue:
• U = urgente – da erogare nel più breve tempo possibile o, se differibile, entro 72 ore 
• B = breve – entro 10 gg
• D = differibile – da erogare entro 30 gg per le visite ed entro 60 gg per le prestazioni strumentali
• P = programmabile – da erogare secondo le indicazioni cliniche di volta in volta stabilite dal me-
dico prescrittore.
Il tempo previsto dalla classe di priorità decorre a partire dal momento in cui l’utente richiede la presta-
zione.
Regione Lombardia con il Piano Regionale per il Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) ha inoltre indicato 
tempi massimi di attesa per il primo accesso a 75 prestazioni sanitarie ambulatoriali e di 
ricovero fra le più critiche.

Consulta online le informazioni sui tempi di attesa        Leggi il QRCode
delle strutture sanitari, disponibile tutti i giorni h24

www.asst-crema.it - www.ats-valpadana.it - www.regione.lombardia.it

Ancó, tànt per cambià,
m’à tucàt córiga adré al mé cà.
Al cancèl vèrt al g’à truàt
e cumè ’na saèta, la còrda ’l g’à taiàt.
 
L’è ’n cà tròp inteligént,
söbet g’à ignìt an mént
da sfrütà ca la distrasiù
per fà ’na bèla cùrsa sénsa ’l padrù.

Per la preciziù da cà ga n’è dù:
dó fèmine, cà da ràsa, adàc per la càcia.
Gh’è la màma che l’è bèa ècia
e chèla fürbìna, la nuelìna,
che pròpe da le bèle ’na cumbìna.

Al padrù, a la càcia al g’à rinunciàt,
perché da salùte l’è ’n pó malciapàt.
A squaià ’n dai teré l’è pö nàc,
però i sò cà i à mia abandunàc.

I òc… che belèsa, che splendùr,
i gh’è da töte le fùrme e da töc i culùr.
I è ’n spetàcol da la natüra
e, cumè lé, i sfògia ògne sfümadüra.

Gh’è chèi lìmpec e inucénc cumè chèi d’an bagaì,
sincér e genuì cumè ’n bùn bicér da vì.
Argü i è trùbie e prufùnc, ampusìbel èdiga ’l fùnd,
pensierùs e misteriùs l’ànem i ta cunfùnd.

Gh’è chèi seré, trasparénc e ciàr
che i riflèt töc i culùr del cél e del màr.
Cumè dó pèrle nìgre i è chèi scür e tùnc,
pàr che déte i scùnde i pensér püsé prufùnc.

I a tègn bèi nudrigàc, al cuntròla se i g’à i piòc,
al ga pàrla ’nsèma e ’l ga cüra apòa i’òc.
Gh’è mia da fàsen meraéa:
l’è ’l sò pasatémp e la sò cumpagnéa.

Lùr da chèsto i g’à la percesiù
e a la sò manéra i ricàmbia le sò atensiù:
quànd al padrù al sa sèta dó,
lùr cumè dó guàrdie del còrp,
ü per bànda, ai sò pé i sa böta dó.

Chèla püsé ’nteligént, na cumbìna da ént e da spénd:
se per disdèta la riès a nà ’n giardì,
la fà balà i’òc e se la èt che l’ària l’è nèta,
da sfrìnda la fà ’n gìr antùrne a la nandina
e töta sudisfàcia, la ga péca ’na bèla pirultìna.

Trasparénc o misteriùs, bislùnch o söl tùnd,
i è töc bèi i’òc da stö mùnd.
Giòie e dulùr, prégi e difèc,
l’ànima i riflèt cumè spèc.

Ma i òc che ma piàs püsé
i è chèi che mé ricòrde bé.
I è chèi che, sénsa parlà tànt,
i séra dìm töt quànt.

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

S. MESSA A TREZZOLASCO
■  Domani 28 luglio alle ore 11 nella parrocchia-
le di Trezzolasco s. Messa celebrata dal Vescovo.

IL VESCOVO VISITA LA LOCRIDE
■  Da lunedì 26 a mercoledì 31 luglio il Vescovo 
visita i ragazzi cremaschi che stanno condividendo 

il Campo estivo nelle parrocchie delle Diocesi di 
Locri-Gerace dove si svolgono progetti di animazio-
ne con i bambini, condivisione e ascolto degli ado-
lescenti e dei giovani delle singole comunità locali.

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
■  Il periodico incontro del sabato è sospeso per 
il periodo estivo. Riprenderà sabato 7 settembre 
presso una sala della chiesa della SS. Trinità alle 
ore 16. 
  GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Ogni lunedì alle ore 21 nella chiesa di S. 
Bartolomeo, ci si ritrova per il S. Rosario e la s. 
Messa.   

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

 

Insula dei bambini 2019
■ Dal 26 agosto al 7 settembre tornerà la rassegna 
L’insula dei bambini dedicata a bambini/e e ragazzi/e 
dai 3 ai 16 anni. Questa edizione, grazie alle numero-
se 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 città e del territorio. 
Per quest’edizione parteciperanno anche i Comuni 
di Bagnolo Cremasco e Palazzo Pignano. Iscrizioni 
solo online dal 1° agosto dalle ore 7 fino a esau-
rimento posti, direttamente sul sito: www.orienta-
giovanicrema.it. Partecipazione gratuita, possibilità 
ad ogni partecipante di iscriversi a un massimo di 3 
laboratori. Per informazioni rivolgersi presso l’Orien-
tagiovani in piazza Duomo 19, tel. 0373.894500-501, 
e-mail: orientagiovani@comune.crema.cr.it. 

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.

Orientagiovani
■ Si ricorda che la nuova sede del servizio Orien-
tagiovani – Sportello Lavoro è in piazza Duomo. 
Apertura Orientagiovani: lunedì ore 14-18; martedì, 
mercoledì e giovedì ore 9-12 e 14-18; venerdì ore 9-12. 
Sportello Lavoro: lunedì ore 10-12 solo su appunta-
mento ore 14-18; martedì, mercoledì e giovedì ore 
9-12 e 14-18; venerdì ore 9-12. Telefono: 0373.894501; 

0373.894500; 0373.894504, e-mail: orientagiovani@
comune.crema.cr.it; web: www.orientagiovanicrema.
it, www.facebook.com/orientagiovani.crema; www.
instagram.com/orientagiovanicrema.

Biblioteca e Museo Crema
■ La Biblioteca e il Museo osserveranno l’orario 
estivo fino al 31 agosto. Biblioteca: Sala adulti e 
ragazzi: lunedì chiuso, martedì-giovedì-venerdì e 
sabato ore 8,30-13, mercoledì ore 10-18. Chiusura 
completa dal 5 al 17 agosto. Museo: lunedì, martedì 
e venerdì ore 9-13; mercoledì e giovedì ore 9-12 e 
14,30-17,30; sabato ore 9-13 e 16-19, domenica ore 
10-12 e 16-19.

Prenotazioni sportelli
■ L’accesso agli sportelli è consentito solo su pre-
notazione da effettuare sul sito www.tupassi.it oppure 
tramite Totem posizionato all’ingresso del Comune.

Numeri utili e riferimenti per segnalazioni
■ Comune di Crema (centralino), tel. 0373 8941
■ Numero Verde URP Crema, tel. 800 546 333; 
■ E-mail URP Crema, urp@comune.crema.cr. it
■ Segnalazioni malfunzionamenti  illuminazione
      pubblica a gestore GEI, tel. 800 973 037
■ Segnalazioni emergenze Crema, tel. 0373 84111
■ Segnalazioni rifiuti Linea Gestioni, 800 904 858
■ Padania Acque n° Verde emergenze, 800 092 645.

L’URP INFORMA...Municipio di Crema

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
 DOMENICA 28 LUGLIO
■ Ore 11 a Trezzolasco presiede la s. Messa.

DAL 28 AL 31 LUGLIO
■ Visita i ragazzi che svolgono il Campo nella 
diocesi di Locri-Gerace.
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di LUCA GUERINI

Archiviata con successo e tanta 
partecipazione, lo scorso fine 

settimana, la sagra di Santa Maria 
Maddalena, evento molto sentito 
dalla popolazione di Cremosano.

Il momento clou della festa, al-
meno dal punto di vista liturgico, 
domenica scorsa 21 luglio, con la 
santa Messa seguita dalla proces-
sione per le vie del paese, celebra-
zione officiata dal parroco don 
Achille Viviani. 

Al lavoro per la festa della comu-
nità cremosanese, la parrocchia, i 
volontari dell’oratorio e, come da 
34 anni a questa parte, il Comitato 
di Beneficenza del paese. È stata 
davvero una bella sagra, ospitata 
come da tanti anni a questa parte 
dall’oratorio parrocchiale Madon-
na dei Campi per quanto riguarda 
le iniziative ludico-sportive: vener-
dì la corsa podistica, sabato la gara 
notturna di bocce e domenica la 

tombolata benefica, organizzata, 
appunto, dal Comitato. I compo-
nenti del quale – partiti in più di 
venti agli esordi e oggi ‘ridotti’ a 
sole cinque unità – ringraziano 
“tutte le persone, privati, ditte, ne-
gozianti, che in questi trentaquat-
tro anni hanno sempre risposto 
generosamente alle nostre richie-

ste. Lo scopo è ed è sempre stato 
quello di fare una grande tombo-
lata in occasione della sagra e di 
devolvere il ricavato ai missionari e 
alle associazioni della parrocchia”. 

Obiettivi centrati, senza trala-
sciare l’aspetto riguardante la capa-
cità di raccogliere attorno all’even-
to tutta la comunità, per una serata 

divertente in compagnia. “La no-
stra avventura come Comitato – 
proseguono gli attuali componenti 
‘superstiti’ del Comitato – è partita 
nel 1985 con il sostegno e l’aiuto 
delle nostre suore Gianelline, che 
ricordiamo con affetto. Eravamo 
un bel gruppo e negli anni siamo 
riusciti a organizzare, oltre alla 
tombolata, tante altre iniziative e 
serate. Ma gli anni sono passati, 
Giorgio e Sabrina sono in cielo, 
tanti si sono persi per strada”. 

Di qui la richiesta ai giovani e 
ai ragazzi che hanno voglia di fare 
di farsi avanti. “Saremo ben lieti di 
cedere il testimone e accoglierli nel 
gruppo per portare avanti la tradi-
zione con forze fresche”. 

Prima di chiudere un ultimo 
grazie: “Allo speaker Gaetano, a 
Riccardo, a Cherubino e a Pino per 
l’aiuto che ci hanno sempre forni-
to”. Questa la conclusione degli 
amici del Comitato di Beneficenza 
di Cremosano.

TANTE LE INIZIATIVE CURATE
DA PARROCCHIA E VOLONTARI

CREMOSANO

Padania Acque precisa:
acqua, nessun problema

CREMOSANO

Non solo sicurezza nel Comune di Cremosano. Se la scorsa 
settimana ci siamo occupati, con il sindaco Raffaele Perrino, 

delle nuove iniziative legate al miglioramento di questo importante 
aspetto, oggi il tema è l’acqua. Nei giorni scorsi c’è stato un disa-
gio dovuto alle caratteristiche dell’acqua distribuita in paese, “che, 
però, lo diciamo subito, non 
provoca problemi ed è sicura 
dal punto di vista igienco-
sanitario come mi ha confer-
mato Padania Acque, cui ho 
chiesto una nota scritta per le 
precisazioni del caso”, spiega 
il primo cittadino. Insomma, 
la gente, nonostante il disa-
gio, può stare tranquilla. 

Semplice la spiegazione 
fornita dalla società che ha 
in gestione la rete idrica e gli 
acquedotti cremaschi. La rete 
dell’acquedotto di Cremosa-
no è collegata agli impianti di 
potabilizzazione di Trescore 
Cremasco e Casaletto Vaprio, 
che sono dotati di vasche di 
stoccaggio relativamente poco capienti per i consumi del periodo 
estivo. Qesto implica la partenza del pozzo di emergenza di Cre-
mosano che presenta le sgradevoli caratteristiche organolettiche 
tipiche dell’acqua di falda non degassata, rilevate appunto dai cit-
tadini di Cremosano. Per migliorare le cose, da subito, Padania Ac-
que ha aumentato al massimo lo stoccaggio della vasca di Trescore 
Cremasco, cercando di limitare così i picchi di abbassamento del 
livello che causano la marcia a secco dell’impianto di distribuzione 
e l’entrata in esercizio del pozzo di emergenza di Cremosano. 

In ogni caso, come detto, non è messa in discussione l’igiene 
dell’acqua distribuita con il superamento del solo parametro relati-
vo al manganese, considerato “parametro indicatore” e quindi non 
pericoloso per la salute e comunque riferibile solamente a questo 
periodo e alla fascia oraria serale. 

Luca Guerini

Un momento della processione con la statua 
di santa Maria Maddalena e, sotto, la serata con la tombola

Sagra bella 
e partecipata

Il Comune di Capergnanica propone una rassegna cinematografi-
ca all’aperto che si terrà, a partire da domenica 4 agosto, presso 

lo spazio-eventi del centro sportivo P. Nichetti, in via Repubblica 2. 
Un appuntamento rivolto a tutti, a chi non va in ferie ma desidera 
comunque trascorrere qualche piacevole serata in compagnia, go-
dendo della bellezza di un film che verrà proiettato su un telo di 4 
metri per 2,50, in full HD. 

Primo appuntamento, come detto, per domenica 4 agosto: in 
programma il film Notti Magiche di Paolo Virzì, una commedia-
gialla ambientata nell’estate dei Mondiali di calcio di Italia ’90.

La rassegna proseguirà domenica 11 agosto con A casa tutti bene 
di Gabriele Muccino: una commedia-drammatica dove un pranzo 
per tutta la famiglia non va del tutto bene. Domenica 18 agosto 
la proposta cinematografica prevede la proiezione di The Place, di 
Paolo Genovese, un dramma che ruota intorno a una figura miste-
riosa che assegna precisi compiti a degli sconosciuti. 

Infine, domenica 25 agosto, l’ultimo appuntamento con il film di 
animazione della Disney-Pixar Ralph spacca Internet.

Tutte le proiezioni avranno inizio alle ore 21.15, sempre a in-
gresso libero.

Giamba

L’amministrazione comunale casalettese e l’associazione Mens 
Sana in Corpore Sano di Vaiano Cremasco propongono il ser-

vizio di pre e post scuola rivolto agli alunni frequentanti la scuola 
dell’infanzia e la scuola Primaria residenti o meno. 

Il servizio sarà attivo da settembre 2019 fino al mese di maggio 
2020. I moduli si trovano sul sito web comunale e le domande do-
vranno essere presentate entro il 31 luglio direttamente al Comune 
di Casaletto Vaprio in modo da consentire una buona organizza-
zione dei servizi. 

Nel frattempo, da palazzo comunale è stato emesso anche l’avvi-
so circa “manifestazioni di interesse” per il Servizio Civile Nazio-
nale. La compilazione non costituisce domanda di partecipazione, 
ma solo l’invio dell’interesse, che consentirà di ricevere la notizia di 
pubblicazione del bando (presumibilmente fine agosto). 

Per quanto riguarda il bando 2019, la modalità di presentazione 
della domanda avverrà online tramite Spid (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale). 

Tutti i possibili candidati devono possedere lo Spid al momento 
di presentazione della domanda di Servizio Civile. Per maggiori 
informazioni: www.spid.gov.it. 

LG

BOLZONE
Festa dell’oratorio: “Che spettacolo, grazie a tutti!”

“Grazie di cuore a tutti per 
quello spettacolo che anche 

quest’anno abbiamo messo in scena 
nel nostro piccolo oratorio”. Il com-
mento, postato da una volontaria sul 
proprio profilo Facebook, dà l’idea 
del successo centrato anche stavolta 
dalla Festa dell’Oratorio di Bolzone, 
andata in scena nello scorso fine 
settimana.

Per quattro serate in tanti si 
sono dati appuntamento a Bolzone 
per trascorrere insieme momenti 
spensierati tra affabilità, musica e un 
eccezionale servizio di cucina, con 
tortelli e tante altre specialità.

“Vedere quante persone decidono 
di passare le loro serate in nostra 
compagnia – scrive ancora la volon-
taria – è veramente uno spettacolo, 
una soddisfazione che ripaga di 
tutta la fatica”. 

Un grazie immenso, quindi, a 
tutti i volontari che hanno donato il 
proprio tempo per questa festa.

G.L.

“Cinema sotto la vela”:
4 i film in programma

CAPERGNANICA

CASALETTO VAPRIO
La Consulta dei Giovani a servizio della comunità

A Casaletto Vaprio è attiva la Consulta dei Giovani, un gruppo di ragazzi tra i 18 e 30 anni con la Casaletto Vaprio è attiva la Consulta dei Giovani, un gruppo di ragazzi tra i 18 e 30 anni con la 
voglia di dare un contributo attivo alla comunità. La Consulta è nata con lo scopo di proporre voglia di dare un contributo attivo alla comunità. La Consulta è nata con lo scopo di proporre A voglia di dare un contributo attivo alla comunità. La Consulta è nata con lo scopo di proporre A 

diverse attività a tutti i cittadini del paese. Il gruppo è al lavoro per la realizzazione di nuove iniziative diverse attività a tutti i cittadini del paese. Il gruppo è al lavoro per la realizzazione di nuove iniziative 
socio-culturali e ricreative per tutte le età e per tutto l’anno. Nella foto una delle ultime proposte, una socio-culturali e ricreative per tutte le età e per tutto l’anno. Nella foto una delle ultime proposte, una 
giornata di pulizia delle strade e dei parchi dove giocano i bambini, andata in scena a giugno.giornata di pulizia delle strade e dei parchi dove giocano i bambini, andata in scena a giugno.

Aperte le iscrizioni
per il pre e post scuola

CASALETTO VAPRIO

Il sindaco Raffaele Perrino

“Al Lanternì”, terzo concorso poetico promosso dall’ammini-
strazione di Chieve e dalla Biblioteca comunale, attende i 

poeti del paese e non. I concorrenti possono inviare da 1 a 3 poesie 
senza limiti di metrica 
e forma. Saranno accet-
tate poesie scritte anche 
senza rispettare scrupo-
losamente la particolare 
punteggiatura e la sin-
tassi dialettale, proprio 
per allargare la platea 
dei concorrenti. Non 
sono ammessi lavori col-
lettivi. 

Le poesie dovranno 
pervenire in busta chiu-
sa 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, oppure in Biblioteca. Per informazioni 0373.234323.

LG

Il concorso Al Lanternì
attende poeti locali e non

CHIEVE
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di GIAMBA LONGARI

Sarà il Vescovo di Crema, monsignor 
Daniele Gianotti, a impartire la benedi-

zione alla festa dell’AVIS di Izano, appunta-
mento fisso di inizio agosto, in programma 
quest’anno da giovedì 1 a lunedì 5 nel parco 
della Vallée de l’Hien. 

I battenti apriranno, dunque, giovedì pros-
simo. Alle ore 21 è prevista la serata dan-
zante con “Emanuela Bongiorni”. Venerdì 
toccherà alla musica di “Alida” allietare la 
serata, mentre sabato sarà il turno di “Gino 
e la Band”. Tutte le sere la cucina sarà aper-
ta dalle ore 19 e sarà possibile gustare piatti 
tipici della cucina cremasca, oltre a fritti e 
grigliate di carne.

Il momento culminante della manife-
stazione sarà domenica 4 agosto. I rappre-
sentanti delle AVIS del territorio, con i loro 
labari, si ritroveranno alle 9.45 al parco. Par-
tirà poi il corteo, guidato dalla Fanfara dei 
Bersaglieri, che giungerà fino al santuario 
della Madonna della Pallavicina, di cui si ce-
lebrano i 100 anni dell’Incoronazione. Qui 
il vescovo Daniele, con il parroco dell’Unità 
pastorale di Izano-Salvirola don Giancarlo 
Scotti, celebrerà la santa Messa. Si proce-
derà, al termine dell’Eucarestia, con la con-
segna delle benemerenze. Ricordiamo che 
nell’elenco dei premiati (i nomi nel riquadro 
a lato), per le 75 donazioni è presente an-
che Fausto Cazzamali, stretto collaboratore 
AVIS, tra i promotori e organizzatori della 
festa agostana. 

Sempre domenica prossima, seguirà alle 
ore 12 il pranzo sociale, mentre alle 19 è in 
programma l’aperitivo e il concerto del rap-
per cremasco Alessandro Bosio. L’ultima 
serata sarà lunedì 5 agosto con protagonisti, 

alle 21, i ballerini di danza latino-americana 
di El Pito Dance.

La sezione AVIS di Izano, presieduta da 
Luca Giumelli, è molto attiva nel sociale: 
ha infatti donato, tra l’altro, un contributo 
significativo ai terremotati di Amatrice. Un 
gesto che sarà replicato anche quest’anno, 
nel mese di settembre. 

La sezione è sempre presente anche du-
rante le iniziative del paese, quali, ad esem-
pio, la Fiera della Pallavicina, alla quale 
partecipa con uno stand informativo per sen-
sibilizzare sull’importanza della donazione 

di sangue, specialmente tra i giovani. Il pre-
sidente Giumelli coglie l’occasione, a nome 
anche di tutto il direttivo e dei soci avisini, 
per fare gli auguri al donatore, futuro papà, 
Gianpietro Samarani. Un ringraziamento 
particolare va, inoltre, a tutti gli sponsor che 
hanno permesso di organizzare la sottoscri-
zione a premi e, ovviamente, a tutti i volon-
tari, i quali, nonostante il caldo, si prodigano 
per rendere sempre migliore questa festa e 
promuovere un messaggio importante: quel-
lo di donare il sangue, soprattutto durante i 
mesi estivi.

IL 4 AGOSTO IL MOMENTO CLOU: MESSA 
DEL VESCOVO E BENEMERENZE AI SOCI

IZANO

AVIS: la sezione
celebra la festa

Nelle foto di repertorio: un momento della festa e il contributo ad Amatrice. Sotto: la consegna della targa-ricordo ad Adriano Assandri, 
co-fondatore della sezione Avis (ha smesso la sua attività di donatore per raggiunti limiti di età); il presidente Giumelli premia il segretario Tolasi

IZANO 

AVIS: l’elenco completo
dei donatori premiati

MEDAGLIA DI RAMEMEDAGLIA DI RAME
Elisa Rocchetti, Michele Macalli, Andrea Rossoni, FaElisa Rocchetti, Michele Macalli, Andrea Rossoni, Fa-

biana Barbaglio, Federico Gritti, Mattia Cademartori.biana Barbaglio, Federico Gritti, Mattia Cademartori.

MEDAGLIA D’ARGENTOMEDAGLIA D’ARGENTO
Daniele Gabriele Passeri, Alberto Pavesi, Roberto CaDaniele Gabriele Passeri, Alberto Pavesi, Roberto Ca-

vallo, Claudio Tolasi, Elisa Bertesago, Laura Bertesago, vallo, Claudio Tolasi, Elisa Bertesago, Laura Bertesago, 
Michele Iacovangelo, Andrea Pedrini, Alessandro GramiMichele Iacovangelo, Andrea Pedrini, Alessandro Grami-
gnoli.

MEDAGLIA D’ARGENTO DORATOMEDAGLIA D’ARGENTO DORATO
Franco Desti, Severino Guerini, Filippo La Parola, DaFranco Desti, Severino Guerini, Filippo La Parola, Da-

niele Longari, Valentina Pattarini, Ivan Vailati Canta, niele Longari, Valentina Pattarini, Ivan Vailati Canta, 
Santo Dominoni.Santo Dominoni.

MEDAGLIA D’OROMEDAGLIA D’ORO
Diego Vailati Canta, Mauro Maltagliati, Cristina Lora.Diego Vailati Canta, Mauro Maltagliati, Cristina Lora.

MEDAGLIA D’ORO CON RUBINOMEDAGLIA D’ORO CON RUBINO
Fausto Cazzamali, Stefano Robecchi, Monica Milanesi, Fausto Cazzamali, Stefano Robecchi, Monica Milanesi, 

Pasquale Ganini, Carla Vailati Facchini.Pasquale Ganini, Carla Vailati Facchini.

MEDAGLIA D’ORO CON SMERALDOMEDAGLIA D’ORO CON SMERALDO
Maurizio Zucchini, Gian Franco Zerbi.Maurizio Zucchini, Gian Franco Zerbi.

FAI  CONTROLLARE
LA TUA AUTO!

PER UN VIAGGIO
TRANQUILLO!

FAI  CONTROLLARE

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

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 DI CORTESIA GRATUITA
via Circonvallazione Sud, 7 O�anengo

Buone

vacanze

VVV

AUTOFFICINA 
FUSAR POLI

CENTRO REVISIONI AUTO - MOTO
AUTOCARRI FINO A 35 Q. 

 CICLOMOTORI - TRICICLI - QUADRICICLI

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

autofficinafusarpoli@tim.it
chiuso dal 12 al 18 agosto

CASA DEL
RADIATORE

CENTRO DELLA 
MARMITTA• Riparazione di veicoli multimarche • Revisioni

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

FAI
CONTROLLARE IL 
CLIMATIZZATORE

PER L’ESTATE! 
RICARICA

CON IGENIZZANTE

AUTOFFICINA D.F.DF

CON IGENIZZANTECON IGENIZZANTE

centro revisioni
auto e moto

ASSISTENZA - RICAMBI

OFFICINA MULTIMARCHE
ELETTRAUTO

GOMMISTA

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

via Toffetti, 3 C - Crema
Tel. 0373.30219

locatelli.rac@citroen.it

E MULTIMARCHE
OFFICINA AUTORIZZATA

CENTRO REVISIONI
AUTO e MOTO MONTODINE

AUTOFFICINA • AUTOLAVAGGIO
GOMMISTA • SOCCORSO STRADALE

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

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

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

ZANCHI ROMANO 
& Figli s.n.c.

di Zanchi Corrado e Clemente

Stazione di Servizio - Autolavaggio - Negozio accessori

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

Da 45 anni al vostro servizio

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

OFFICINA AUTORIZZATA

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

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

APERTITUTTOAGOSTO

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

chiuso dall’8 al 18 agosto

 ELETTRAUTO
 GOMMISTA
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di GIAMBA LONGARI

Subito una precisazione: non c’è nessun al-
larme e non c’è pericolo per la salute. Però 

sembra evidente che siano opportune delle 
verifiche, giusto per essere pienamente tran-
quilli. E veniamo al punto: c’è 
rischio amianto sul tetto della 
scuola elementare di Monto-
dine? Lo hanno chiesto, con 
un’interpellanza, i consiglieri 
di opposizione Marco Cristia-
ni, Claudia Spoldi e Diego Ca-
pone e la relativa discussione 
ha ‘infiammato’ il Consiglio 
comunale, riunito la sera di 
giovedì 25 luglio.

Marco Cristiani, che ha 
presentato in aula l’interpellanza, ha posto 
in modo chiaro delle legittime domande. La 
scuola primaria San Domenico Savio – un edi-
ficio datato di proprietà del Comune – è stato 
oggetto di lavori sulle coperture all’inizio degli 
anni Novanta, proprio quando iniziavano a es-
sere diramate normative che mettevano ‘fuori 
legge’ l’amianto. Questo, ha chiesto Cristiani, 

è stato rimosso dal tetto delle elementari? Il di-
rigente scolastico, come previsto dalla legisla-
tura, ha obblighi per la tutela della sicurezza e 
della salute di chi lavora e di chi frequenta la 
scuola, mentre il Comune deve prestare atten-
zione ed esser certo che lo stabile sia in regola. 

A fronte di ciò, Cristiani e col-
leghi della minoranza hanno 
chiesto tutta la documentazio-
ne del caso.

Le delibere e gli atti dell’i-
nizio anni Novanta sono stati 
di fatto forniti all’opposizione, 
ha riferito il sindaco Alessan-
dro Pandini, così come il di-
rigente scolastico ha inviato 
una sua missiva. Cristiani, 
però, ha affermato che in tale 

documentazione si parla di lavori, ma non 
emerge nessuna certezza circa la rimozione 
dell’amianto. “Non ci sono evidenze oggetti-
ve – ha rilevato l’esponente dell’opposizione 
– che le nuove lastre collocate sul tetto non 
contengano più l’amianto. A distanza di 25 
anni da quell’intervento, sarebbe opportuno 
un controllo, magari in concomitanza con la 

pulizia dei pluviali che presentano in più punti 
evidenti problemi”. Cristiani, inoltre, ha ecce-
pito sulla risposta del dirigente scolastico: “Ha 
tutta la documentazione per poter dire che 
nella scuola non c’è amianto?”.

La discussione, a questo punto, s’è un po’ 
accesa. Il sindaco Pandini e il vice Elio Mar-
carini, richiamate leggi e norme, hanno assi-
curato che “quel tetto non contiene amianto. 
Faremo delle verifiche, ma tranquillizziamo 
nel modo più assoluto la cittadinanza”. Mar-
carini, pienamente convinto di dimostrare 
quanto affermato, ha aggiunto che “sarebbe 
stato stolto, 25 anni fa, rimuovere la vecchia 
copertura della scuola e mettere ancora lastre 
contenenti amianto, proprio mentre c’erano 
leggi precise in tal senso”.

A fronte delle ferree rassicurazioni di sinda-
co e vice, Cristiani ha chiesto – facendo ver-
balizzare il tutto – “documenti ufficiali e tutte 
le informazioni non fornite con la precedente 
risposta all’interpellanza”.

La vicenda pare destinata a non finire con 
il Consiglio di giovedì sera – dove è stato ap-
provato anche l’assestamento di Bilancio – e 
si dovrebbe procedere con ulteriori verifiche.

INTERPELLANZA DELL’OPPOSIZIONE
PER IL TETTO DELLE ELEMENTARI

MONTODINE

Santa Maria Maddalena:
è sagra, paese in festa

RUBBIANO

È festa a Rubbiano, dove la comunità sta vivendo i giorni della 
sagra. Le celebrazioni sono iniziate la sera di giovedì 25 luglio 

con la santa Messa solenne, seguita dalla processione con la statua 
della Patrona santa Maria Maddalena. Ieri sera, poi, divertimento 
con la commedia dialettale Finalment ghe sò arivat di Tarcisio Rai-
mondi ed Emanuele Granata.

Gli appuntamenti della sagra continuano oggi, sabato 27 luglio: 
dalle ore 16.30 alle 17.30 le confessioni, alle 18 la Messa e dalle 
ore 21 la serata danzante con Alida e la sua orchestra. Domani, 
domenica 28, alle ore 10.30 la Messa e alle ore 17 l’esposizione e il 
canto del Vespro. In serata, ancora musica e balli.

Per la chiusura della festa patronale, nella tarda serata di lune-
dì 29 luglio ecco la grande tombolata, mentre martedì 30 alle ore 
20.30 al cimitero sarà celebrata la Messa per tutti i defunti della 
parrocchia. Ricordiamo che ogni sera in oratorio sono attivi un 
punto di ristoro e la pesca di beneficenza.

Giamba

La Giunta e i consiglieri di opposizione 
durante il Consiglio comunale di giovedì sera

L’amianto infiamma 
il Consiglio

Un particolare della statua di santa Maria Maddalena

Dopo le quattro settimane del 
Grest parrocchiale, un bel 

gruppo di bambini e ragazzi di 
Ripalta Guerina hanno avuto la 
possibilità di stare insieme altri 
sette giorni vivendo, presso i 
bellissimi e attrezzati spazi del 
centro sportivo, messo a dispo-
sizione dall’amministrazione 
comunale, una settimana caratte-
rizzata in modo particolare dalla 
sana pratica sportiva.

Campo da calcio, campetto 
polivalente, spazio con giochi, 
sole e ombra, pranzo insieme 
all’aperto, il bello di condividere 
un altro tratto delle vacanze 
estive: questi gli “ingredienti” 
principali della riuscita iniziativa, 
apprezzata dai partecipanti e gra-
dita dalle famiglie che hanno così 
potuto usufruire di un ulteriore 
qualificato servizio. 

I ragazzi sono stati seguiti 
dagli animatori Elena, Beatrice, 
Laura S., Laura V., Sara, Angelo 
e Marta che, con impegno e 
passione, hanno offerto loro un 
sacco di attività.

La ‘settimana sportiva’ ha 
visto ogni giorno la proposta di 
uno sport diverso (calcio, basket, 
pallavolo e atletica) che, prima di 
essere praticato, veniva spiegato 
ai bambini che poi si divertivano 
con qualche esercizio e successi-
vamente si sfidavano all’interno 
di piccoli tornei. 

C’è stata anche una biciclettata 
al Parco Bonaldi di Crema, men-
tre la settimana s’è chiusa con 
una piacevole serata nella quale 
sono stati riproposti alcuni giochi 
‘di una volta’ (dalla corsa con i 
sacchi alla ‘cavallina’, dal tiro 
ai barattoli a quello della fune) 
coinvolgendo anche i genitori e 
il sindaco Luca Guerini, oltre ai 
responsabili della locale Società 
Sportiva.

Alla fine grande soddisfazione 
per questa ulteriore esperienza e 
i ringraziamenti a quanti l’hanno 
resa possibile, unitamente a un 
applauso agli animatori e a tutti 
i ragazzi.

Giamba

RIPALTA GUERINA

Dopo il Grest la ‘settimana sportiva’
TORNEI, DIVERTIMENTO E UNA BELLA SERATA FINALE CON I GENITORI

Sopra, foto di gruppo durante la serata finale 
della ‘settimana sportiva’ guerinese. 
A fianco, un momento della pausa pranzo e, sotto, 
due fasi di gioco: il tiro ai barattoli e quello della fune

RIPALTA CREMASCA
Simone Bolzoni si è dimesso
da consigliere comunale
Simone Bolzoni (nella foto) si è dimesso dalla carica di conimone Bolzoni (nella foto) si è dimesso dalla carica di con-

sigliere comunale. “Motivi personali”, come da sua lettera sigliere comunale. “Motivi personali”, come da sua lettera 
protocollata in municipio, sono alla base della decisione. Bolprotocollata in municipio, sono alla base della decisione. Bol-
zoni lascia così l’assemblea consiliare dopo una sola seduta, zoni lascia così l’assemblea consiliare dopo una sola seduta, 
quella d’insediamento di venerdì 14 giugno che è seguita alle quella d’insediamento di venerdì 14 giugno che è seguita alle 
elezioni del 26 maggio scorso.elezioni del 26 maggio scorso.

Candidato sindaco della lista civica Candidato sindaco della lista civica Insieme per Ripalta, che 
si era proposta per “il cambiamento” a Ripalta Cremasca, non si era proposta per “il cambiamento” a Ripalta Cremasca, non 
ha raggiunto l’obiettivo: ha raggiunto l’obiettivo: 
i cittadini hanno infatti i cittadini hanno infatti 
premiato con ampio marpremiato con ampio mar-
gine (1.596 voti a 484) la gine (1.596 voti a 484) la 
continuità, riconfermando continuità, riconfermando 
alla guida del Comune la alla guida del Comune la 
squadra del sindaco Aries squadra del sindaco Aries 
Bonazza. Un risultato netBonazza. Un risultato net-
to: la lista to: la lista Insieme per Ri-Insieme per Ri-Insieme per Ri
palta, frutto dell’alleanza frutto dell’alleanza 
con la Lega Nord, è stata con la Lega Nord, è stata 
bocciata dagli elettori ed bocciata dagli elettori ed 
è fallita anche per la spacè fallita anche per la spac-
catura e i dissidi nella secatura e i dissidi nella se-
zione leghista locale, con zione leghista locale, con 
parecchi militanti non in parecchi militanti non in 
sintonia con l’azione amsintonia con l’azione am-
ministrativa portata avanti ministrativa portata avanti 
negli anni precedenti.negli anni precedenti.

Per Bolzoni, dunque, il Per Bolzoni, dunque, il 
ruolo di opposizione, delruolo di opposizione, del-
la quale era stato indicato la quale era stato indicato 
come capogruppo. Un come capogruppo. Un 
ruolo oggi certamente non ruolo oggi certamente non 
facile, soprattutto se non facile, soprattutto se non 
si ha nessuna esperienza si ha nessuna esperienza 
di vita amministrativa, di vita amministrativa, 
ma nel quale se si vuole ma nel quale se si vuole 
si può essere protagonisti costruttivi, magari attenti non alle si può essere protagonisti costruttivi, magari attenti non alle 
“beghe” o ai personalismi, ma ai reali bisogni di una comunità. “beghe” o ai personalismi, ma ai reali bisogni di una comunità. 
Nella prima riunione di Consiglio – pur non essendo arrivata Nella prima riunione di Consiglio – pur non essendo arrivata 
dai banchi della minoranza nessuna dichiarazione o commendai banchi della minoranza nessuna dichiarazione o commen-
to – Bolzoni aveva addirittura votato a favore (insieme a tre to – Bolzoni aveva addirittura votato a favore (insieme a tre 
suoi colleghi, con un’astenuta) delle linee programmatiche di suoi colleghi, con un’astenuta) delle linee programmatiche di 
governo della maggioranza, inserendo poi il suo nome, come governo della maggioranza, inserendo poi il suo nome, come 
rappresentante della minoranza, tra i componenti effettivi della rappresentante della minoranza, tra i componenti effettivi della 
Commissione elettorale comunale. Aveva manifestato, insomCommissione elettorale comunale. Aveva manifestato, insom-
ma, una certa predisposizione alla collaborazione. A distanza ma, una certa predisposizione alla collaborazione. A distanza 
di poco più di un mese, ecco le dimissioni.di poco più di un mese, ecco le dimissioni.

In attesa magari di una comunicazione da parte di Bolzoni In attesa magari di una comunicazione da parte di Bolzoni 
per chiarire meglio i motivi della decisione, la sua sostituzione per chiarire meglio i motivi della decisione, la sua sostituzione 
– in gergo tecnico si chiama surroga – è all’ordine del giorno – in gergo tecnico si chiama surroga – è all’ordine del giorno 
del Consiglio comunale di martedì prossimo 30 luglio: il podel Consiglio comunale di martedì prossimo 30 luglio: il po-
sto del dimissionario verrà preso da Alice Rotigliano, prima sto del dimissionario verrà preso da Alice Rotigliano, prima 
dei non eletti nella lista dei non eletti nella lista Insieme per Ripalta. Con il suo ingresso, 
subordinato all’accettazione dell’incarico, il gruppo di opposisubordinato all’accettazione dell’incarico, il gruppo di opposi-
zione risulterà composto da Daniele Marazzi, Brian Fortini, zione risulterà composto da Daniele Marazzi, Brian Fortini, 
Barbara Bettinelli e, appunto, Alice Rotigliano.Barbara Bettinelli e, appunto, Alice Rotigliano.

Nella medesima riunione consiliare anche l’assestamento di Nella medesima riunione consiliare anche l’assestamento di 
Bilancio e le deleghe agli assessori, da noi già anticipate.Bilancio e le deleghe agli assessori, da noi già anticipate.

Giamba

NO ALLARMI, 
MA CHIESTE
VERIFICHE.

SINDACO E VICE:
“TUTTO OK”
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Bello e coinvolgente il lavoro teatrale di tre giovani attori ca-
stelleonesi che nella serata di martedì 16 luglio, negli spazi 

aperti del cortile di Palazzo Brunenghi, in un’atmosfera raccolta 
e suggestiva, hanno portato in scena Luna racconta. 

Nella notte dell’eclissi lo spettacolo ha raccontato la storia di 
tre ragazzi che parlando alla luna si sono spogliati di paure e 
incertezze per cercare la strada verso il proprio io. Un naufra-
go desideroso di tornare a casa (Gianmarco Severgnini), una 
ragazza alla ricerca della propria identità (Lavinia Seresini) e 
una gatta a spasso tra i tetti (Greta Nembri), diretti da Linda 
Confalonieri, hanno saputo con le loro storie tenere alta quella 
tensione teatrale che ha reso la piéce un viaggio emozionante 
nel cuore e nell’anima. 

Al termine applausi meritati per i tre giovani mossi e uniti 
dalla passione per il teatro, capaci di dare fisicità e voce alla loro 
interpretazione, di scegliere le musiche giuste per accompagnare 
i quadri, di scrivere i testi, molto evocativi. Un anno di lavoro 
premiato dal calore del pubblico. Bravi!

Tib

La Pro Loco di Madignano ha già messo a punto l’organiz-
zazione di un evento ormai entrato negli anni di diritto 

tra gli appuntamenti da segnare con il ‘circoletto rosso’ sul 
calendario per quanto concerne il mese vacanziero per anto-
nomasia, agosto. 

Chi lo trascorrerà a casa, almeno in parte, potrà contare 
su una serata nel corso della quale si potrà Andar per stelle. La 
sera di San Lorenzo, 10 agosto, si ammireranno gli astri con il 
sottofondo di poesie e musiche, nell’attesa di cogliere qualche 
stella cadente ed esprimere un desiderio.

Dalle ore 21, presso il Mulino di Sopra, i referenti dell’Os-
servatorio Astronomico di Soresina accompagneranno i pre-
senti alla scoperta del cielo stellato e dei pianeti. Un ‘viaggio’ 
sempre affasciante e tutto da assaporare.

A punteggiare la notte tra gli astri ci penseranno le poesie 
lette e interpretate da Lina Casalini e Franco Maestri e le can-
zoni di Diego Favagrossa.

La serata, a partecipazione libera e gratuita, gode del pa-
trocinio dell’amministrazione comunale di Madignano e del-
la collaborazione del Circolo Gerundo e del gruppo locale di 
Protezione Civile.

Tib

MADIGNANO
“Andar per stelle 2019”:

appuntamento il 10 agosto

Luna racconta: un lavoro
teatrale da applausi!

CASTELLEONE

Cinema sotto le stelle a Castelleone, nel cortile di Palazzo Bru-
nenghi. Grazie all’associazione Cultura e Libertà e alla Pro 

Loco, con la collaborazione del Comune, dal 5 luglio si susseguo-
no appuntamenti settimanali con le grandi pellicole d’autore e i 
blockbuster. 

Dopo l’apertura da tutto esaurito del 5 luglio con La casa sul 
mare, il capolavoro americano Green Book, la splendida, e vera, 
storia di Tonya (la pattinatrice che non ha accettato la sconfitta) e 
Un affare di famiglia, venerdì prossimo, 2 agosto, toccherà al thriller 
drammatico Widows - Eredità criminale. 

Il 9 dello stesso mese sarà la volta di Lontano da qui, mentre ve-
nerdì 16 a essere proiettato sarà il western Hostiles seguito da un 
rinfresco per il Ferragosto appena trascorso. 

La chiusura della rassegna, con brindisi al termine della serata, è 
fissata per venerdì 23 agosto nel quale il film L’ora più buia lascerà 
il posto, in caso di reperimento dvd da parte dell’organizzazione, 
a Cafarnao. 

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

Tib

Cinema sotto le stelle:
le proiezioni proseguono

CASTELLEONE

Dedicato a tutti quelli che... 
non vanno in vacanza. 

La Biblioteca comunale di 
Salvirola propone una serie di 
iniziative per l’estate. Avviate 
nel mese di luglio, le proposte 
proseguiranno anche tutto 
agosto

La prima è Sos compiti,
ovvero fare tappa in Biblioteca 
per svolgere le consegne estive 
con il supporto di compagni e 
con l’aiuto della bibliotecaria. 
E dopo il dovere... il piacere, 
con tanti giochi e divertimen-
to. Gli appuntamenti sono 
ogni martedì e sabato mattina 
dalle ore 9.30 alle 11.30.

La sala lettura e consulta-
zione promuove anche Labo-
ratori creativi per i bimbi della ratori creativi per i bimbi della ratori creativi
scuola dell’infanzia e della 

primaria. Si tratta di incon-
tri gratuiti con iscrizione al 
singolo evento attraverso il nu-
mero telefonico 340.3505459, 
oppure recandosi direttamente 
in Biblioteca. 

Ai primi appuntamenti di 
giovedì 18 e 25 luglio segui-
ranno quelli di agosto nei 
giorni 1, 8 e 22, dalle ore 16.30 
alle 17.30.

E, per finire, Letture stra-
ordinarie, ovvero momenti di 
lettura animata conclusi da 
una merenda. Il primo incon-
tro si è svolto in settimana, 
il secondo è in programma il 
21 agosto dalle ore 10 alle 11. 
Per informazioni dettagliate 
e iscrizioni rivolgersi a Elena 
(340.3505459).

Tib

SALVIROLA
Estate in Biblioteca: una serie

di iniziative per chi non va in ferie

Anche il quarto appuntamen-
to di Estate in riva al Serio, 

cartellone organizzato dall’am-
ministrazione comunale Grassi 
insieme a Poiesis eventi e Parco 
del Serio per animare la comu-
nità nel priodo estivo, è  stato un 
successo e ha fatto registrare la 
presenza di un numeroso pub-
blico.

Sabato sera in piazza del Co-
mune la compagnia La Lampada 
di Pompiano (Bs) ha interpreta-
to Una cascata di sorelle, comme-
dia brillante in due atti che rac-
conta una storia ambientata in 
un convento di suore (nella foto 
un momento). 

Lo spettacolo, ricco di battute 
comiche e recitato con profes-
sionalità, è stato molto apprez-
zato dai presenti che hanno gra-
tificato gli interpreti con molti 
applausi a scena aperta. Soddi-
sfatti gli organizzatori.

La rassegna sarebbe prosegui-

ta oggi, sabato 27 luglio, sempre 
in piazza del Comune,  con Jes-
sica Sole, una delle più apprez-
zate artiste del nostro territorio 
e nota anche fuori dai confini 
locali. 

Invece a causa dell’allerta me-
teo emanata dalla Protezione 
civile di Regione Lombardia, 
l’appuntamento è stato annulla-
to e rinviato a data da destinarsi.

La cantante e cantautrice cre-
masca, insieme alla sua band, 
presenterà duqnue il suo singolo 
d’esordio Tracce di me più avanti. 
Presentato nel 2016, il disco è 
stato prodotto dal maestro Die-
go Baiardi e arricchito da colla-
borazioni illustri (da Paola Folli 
a Ivan Ciccarelli, da Paolo Costa 
a Silvio Masanotti).  

Luca Guerini

Va alla grande “Estate in riva al Serio”
CASALE CREMASCO - VIDOLASCO

Hai problemi di udito?Hai problemi di udito?

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

E’ IL MOMENTO DI PREVENIRE!
Gratuitamente per voi un accurato esame dell’udito ed un simpatico omaggio.

Aguzza l’ingegno... non le orecchie!!!
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Aguzza l’ingegno...non le orecchie!!!

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

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

ed un simpatico omaggio.

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

• Pagamenti rateali personalizzati

• Forniture ASL - INAIL agli aventi diritto

DA OLTRE 20 ANNI AL SERVIZIO

www.soluzioneuditosnc.it

del BUON UDITO!

CREMA

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

Via Borgo S. Pietro, 15 
Tel. 0373 81432

sentire ed essere ascoltati

PROGETTO 10° IN GRADUATORIA,
SI FARÀ LA NUOVA SCUOLA

Interventi per 
oltre 50mila euro

CAPRALBA

Il cantiere in corso per la risistemazione del Sentiero 
dei partigiani, tra la Roggetta e la roggia Rino

di ANGELO MARAZZI

Prima riunione operativa della nuova am-
ministrazione comunale capralbese, gui-

data dal neo sindaco Damiano Cattaneo.
Quattro i punti all’ordine del giorno, appro-

vati tutti con voto unanime dei 9 consiglieri 
presenti. A partire dallo schema di conven-
zione con il Parco del Serio, per l’esercizio di 
alcune attività del locale parco dei fontanili.

“Si tratta di una convenzione ponte, della 
durata di un anno, che abbiamo stipulato con 
il Parco regionale del Serio insieme a Torlino 
Vimercati – ha spiegato il sindaco – per poter 
redarre il Piano pluriennale degli interventi da 
attuare, ottemperando a quanto previsto dalla 
legge regionale 28/2006 in ordine alla riorga-
nizzazione del sistema lombardo di gestione e 
tutela appunto dei Plis-Parchi locali di interes-
se sovracomunale.”

S’è quindi proceduto alla variazione al bi-
lancio di previsione triennale e al conseguen-
te assestamento generale di quello in corso 
– per recepire gli spostamenti – che chiude a 
5.886.612 euro, confermandosi in equilibrio. 

“La variazione – ha puntualizzato sempre 
Cattaneo – s’è resa necessaria anche per rati-

ficare spese deliberate dalla giunta il 4 luglio, 
a copertura di interventi d’urgenza effettuati 
abbattutosi lo scorso fine maggio.”

Tra i più rilevanti ha richiamato la siste-
mazione del ponte d’ingresso alla strada per 
Campisico di Sotto, all’altezza della cosid-
detta  “Büsa da Ghét”, per un importo di 
circa 10.000 euro; la rimozione delle quasi 60 
piante sradicate o spezzate nell’area Boschina 
e lungo il sentiero dei Livelli, con ripristino 
delle ripe, per altri 5.500 euro; e la comparte-
cipazione alla manutenzione straordinaria del 
tetto dell’immobile in via Roma – dove il Co-
mune è proprietario degli spazi al piano terra 
occupati da Ufficio postale e ambulatori  – per 
un esborso di 17.000 euro. 

Sempre tra gli interventi previsti nel bilancio 
corrente Cattaneo ha inoltre evidenziato l’in-
tenzione di ripristinare gli ambienti al secondo 
piano del Comune – ex abitazione del medico 
– già adibiti a uffici di sindaco e assessori, con 
riattivazione del riscaldamento e rifacimento 
del servizio igienico, con una spesa preven-
tivata in circa 10.000 euro; la riasfaltatura di 
tratti di vie particolarmente ammalorate, per 
un ammontare che s’aggira intorno agli 8.000 
euro, e il rifacimento della segnaletica orizzon-

tale laddove necessario, compreso il tratto di 
strada che da Farinate collega alla provinciale 
per Vailate; e l’installazione sui due semafori 
presenti in via Caravaggio e in via Crema del 
sensore per limitare la velocità di percorrenza 
dei veicoli, per una spesa di 9.500 euro.

Intervento sul quale la minoranza ha 
espresso alcune riserve – che non hanno in-
ficiato poi il voto a favore sulla delibera com-
plessiva – ritenendolo poco efficace a garatire 
la sicurezza, arrestando gli automezzi quando 
sono ormai arrivati in centro paese. Indicando 
piuttosto come più dissuadenti le colonnine 
arancione.

Presentando quindi al consiglio il Dup-
Documento unico di programmazione – 
adempimento obbligatorio entro il 31 luglio 
di ogni anno – il sindaco, richiamando gli 
obiettivi strategici del mandato amministra-
tivo, s’è soffermato in particolare sull’unico 
più significativo: la possibilità di realizzare il 
nuovo edificio scolastico, ipotizzato nell’area 
retrostante l’attuale, che dovrà poi essere pur-
troppo abbattuto. Avendo avuto notizia che il 
progetto è al 10° posto in graduatoria, sembra 
pressoché certo che sarà finanziato per l’80% 
della spesa, prevista in 2,2 milioni di euro.
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di ANGELO LORENZETTI

Anche due nidiate di giovanissimi calciato-
ri dell’Ohio, stato Centro-occidentale de-

gli Stati Uniti, domenica scorsa hanno molto 
apprezzato i tortelli cremaschi alla Festa della 
sport organizzata dall’Usd Pianenghese all’ora-
torio: in tour nel BelPaese hanno fatto tappa a 
Pianengo dove, prima di accomodarsi a tavola, 
si sono divertiti sul campo con gli ‘orange’. Nel-
la sfida fra giovanissimi ha prevalso di misura la 
squadra di casa nostra allenata da Marco Sche-
na, mentre è finita in parità quella fra Allievi: 2 
a 2 il risultato finale. 

“È stata indubbiamente una bella esperienza 
sia per i nostri ragazzi sia per quelli statunitensi, 
che hanno apprezzato non solo la nostra cuci-
na, ma anche l’ospitalità loro riservata”. 

La Festa dello sport, iniziata venerdì della 
scorsa settimana, continua. Ha ripreso ieri con 
la corsa podistica, organizzata come ormai da 
tradizione dal gruppo degli instancabili ‘scarpi-
natori’ orange,  e sarà di attualità ancora oggi 
e domani.  

Per la cena è vivamente consigliata la preno-
tazione tramite Sms o Whatsapp, oppure tele-
fonando a Fabio Barbaglio (370.3546395). Non 
mancherà la musica che invoglierà al ballo e per 
i piccini ci saranno sempre giochi simpatici e 
divertenti. 

Nella serata inaugurale c’è stata la presenta-
zione di tutte le compagini della Pianenghese, 
impegnata nel calcio, pallavolo maschile e fem-
minile, podismo. Nella passerella degli sportivi, 
applauditi spontaneamente e a più riprese dal 
folto pubblico, sono state coinvolte anche le al-
tre realtà sportive del paese, un paio premiate 
dall’amministrazione comunale per mano del 
sindaco Roberto Barbaglio: la squadra di gin-
nastica ritmica del Team Serio e la Taiji Kase 

Karate. La Pianenghese, col presidente Rober-
to Premoli, ha premiato Stefano Pesenti, che 
ha indossato ‘l’orange’ alcune stagioni prima 
di passare alla Luisiana di Pandino: in agosto 
partirà per gli Stati Uniti dove intraprenderà 
un’avventura nella Ncaa (la lega universitaria) 
nelle file dei Warriors di Boston e proseguirà 
gli studi universitari in Scienze Motorie. 

La festa dello sport di Pianengo continua e 
aspetta tutti stasera e domani sera in oratorio.

SONO STATE PRESENTATE ANCHE TUTTE LE SQUADRE DELL’USD PIANENGHESE

PIANENGO

Un tocco di Stati Uniti d’America
alla partecipata Festa dello sport

APERTI APERTI

APERTI X
VOI

Concessionaria

S.r.l.

a MADIGNANO - tel. 0373 65.82.83
Officina CHIUSA dal 10 al 25 agosto
Vendite CHIUSO dal 10 al 25 agosto

a CREMONA - tel. 0372 46.30.00
Officina CHIUSA dal 10 al 25 agosto

Vendite SEMPRE APERTO
dal lunedì al sabato mattina
tranne dall’11 al 15 agosto
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Dal 1979...

40 anni di gelato
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APERTO
ANCHE

IL MERCOLEDÌ

CREMA via XX Settembre, 33
☎ 0373 81558 - e.mail: giuliasalon@libero.it

• SALONE via XX Settembre 33
• SALONE piazza Garibaldi 4

chiuso dall’11 al 19 agosto

LE NOSTRE VACANZE
senza abbandonarvi

SALONE  IPERCOOP
SEMPRE  APERTO

ANCHE LA DOMENICA

• SALONE via XX Settembre 33

0373 81558 - e.mail: giuliasalon@libero.it

• SALONE via XX Settembre 33• SALONE via XX Settembre 33

SPACCIO APERTO TUTTO AGOSTO: 
Martedì - Venerdì - Sabato

mattino 8,30 - 12
pomeriggio 15 - 19

OFFERTE SPECIALI
su carne per griglia

DI ZUCCOTTI ABRAMO & FRANCESCO & C. S.S.

SALVIROLA VIA CASCINA ALBERA
TEL. E FAX 0373 72167 - CELL. 333 9137039

GALLIGNANO SONCINO VIA REGINA DELLA SCALA TEL. 0374 860944

SALUMI E CARNI SUINE
E BOVINE DIRETTAMENTE 

DAL PRODUTTORE

È polemica vibrante tra 
opposizione e maggioranza 

sul nominativo proposto da chi 
siede sui banchi della minoran-
za, non accolto da chi governa 
il paese, per la nomina del Cda 
(Consiglio di amministrazione) 
dell’Azienda speciale multiser-
vizi Pandino che si occupa di 
patrimonio, cimiteri, piscina e 
farmacia.  

Per il ‘gruppo civico’, relegato 
all’opposizione dopo le consul-
tazioni del 26 maggio, si tratta 
di “un grave atto di prevari-
cazione compiuto dall’attuale 
amministrazione Bonaventi 
a danno della rappresentanza 
consiliare di minoranza, una 
grave lesione dei diritti che 
reggono la democrazia e che a 
Pandino pare possano esse-
re calpestati senza scrupolo 
alcuno”.  

Il sindaco, che firma la no-
mina di chi entra a far parte del 
Consiglio di amministrazione, 
replica che il Comune “ritiene 
di dover provvedere al rinnovo 
del Cda dell’Asm secondo un 
principio di equilibrio”, ritenen-
do che “la proposta di una terna 
di candidature possa essere la 
migliore. Riscontriamo invece 
dalle minoranze la volontà di 
imporre un solo nominativo 
(Luigi Galimberti) già forte-
mente criticato per i precedenti 
incarichi ricoperti”.

Nel comunicato inviato alla 
stampa, Maria Luise Polig, 
capogruppo del Gruppo Civico 
Pandino osserva che “il quadro 
normativo e regolamentare pre-
vede per l’Azienda municipaliz-
zata, di cui il Comune è socio 
unico, una composizione del 
Cda a tre persone, in alternativa 
vi è la possibilità di decidere per 
un Amministratore Unico. Sem-
pre dallo Statuto dell’Azienda e 
anche secondo il Regolamento 
comunale vi è la garanzia di 
rappresentanza della minoranza 
consiliare negli organismi di 
nomina consiliare o sindacale 
come nel caso dell’azienda”. 

L’ex primo cittadino rileva 
che “i criteri di nomina sono 
stati proposti e votati durante 
l’ultimo Consiglio e prevedono 
sia i requisiti dei candidati sia le 
modalità di nomina. In risposta 
alla richiesta formale di indicare 
il nostro rappresentante entro la 
giornata di lunedì 22 luglio scor-

so abbiamo trovato nel dottor 
Galimberti Luigi la figura che 
più poteva corrispondere al pro-
filo di adeguata preparazione, 
professionalità e competenza 
richiesti per il ruolo di ammini-
stratore”.  

L’esponente di minoranza fa 
notare che “a seguito dell’invio 
corretto della candidatura al 
sindaco riceviamo una nota a 
firma del sindaco Bonaventi con 
la quale ci viene comunicato il 
diniego alla nomina del nostro 
candidato rappresentante la 
minoranza. Una comunicazione 
per noi inaccettabile sia nella 
forma che nella sostanza. Nella 
forma in quanto prevarica e 
calpesta anche le più elementari  
regole di confronto nel rispetto 
dei ruoli istituzionali: nessuna  
convocazione dei capigruppo 
come previsto, nessun invito 
a valutare congiuntamente 
eventuali criticità e opportu-
nità e nemmeno un colpo di 
telefono”.  

Per la Polig è un veto “frutto 
di risentimenti personali e 
palesi pregiudizi che offuscano 
una valutazione oggettiva e 
neutra del profilo del candidato 
Galimberti”. 

Il sindaco Bonaventi spiega 
che l’amministrazione comu-
nale è per “un Cda motivato 
dalla massima attenzione al 
servizio erogato nelle varie 
forme di competenza, ma anche 
grande attenzione all’aspetto 
economico. In questa ottica è 
stata richiesta la collaborazione 
della minoranza. Riteniamo 
che la proposta di una terna 
di candidature possa essere la 
soluzione migliore”. Bonaventi 
sottolinea che “questa ammini-
strazione comunale ha deciso di 
non accogliere la candidatura 
del dottor Luigi Galimberti 
quale rappresentante del Gruppo 
Civico Pandino in quanto lo 
stesso ha espletato le funzioni 
di consigliere presso l’Ospe-
dale dei Poveri di Pandino per 
due mandati consecutivi in 
rappresentanza della minoran-
za (attuale maggioranza) e ha 
concluso il proprio mandato 
in modo non coerente con gli 
indirizzi assegnati e perciò non 
riscuotendo l’approvazione da 
parte dei componenti dell’attua-
le Giunta comunale”.

Angelo Lorenzetti

Opposizione all’attacco
della maggioranza

PANDINO

Santa Marta: domani è gran festa
PANDINO

Borgo in festa domani, domenica 28 lu-
glio. Grazie nuovamente alla Pro Loco, 

Santa Marta verrà degnamente ricordata. Si 
comincia alle ore 20 con la celebrazione della 
Messa animata dal coro diretto da Diego Do-
nati, quindi si potranno considerare salamelle, 
patatine, frittelle dolci, street food, hobbisti 
e  tanta musica. 

La Pro Loco si aspetta una bella risposta 
così che l’area attorno al Castello visconteo 
possa regalare un bel colpo d’occhio. Va detto 
che i pandinesi sono da sempre molto legati 
alla festa di Santa Marta. Il 29 luglio sul tac-
cuino della gente del borgo era sottolineato in 
rosso, poi “questa festa ha perso il suo smal-
to”, ma non è stata cancellata. 

La data di nascita della chiesa di Santa Mar-
ta, che si trova di fronte al Castello visconteo,  
non è certa, ma si parla dei primi decenni del 
1400 quando il maniero era già stato ultima-
to e proprio per questo, come sottolinea l’ex 
direttrice didattica Marmilia Gatti Galasi nel 
suo libro Il paese del cuore, “i nobili signori e 
la loro Corte vollero avere lì, a due passi, la 
cappella per i riti domenicali”. 

“La chiesetta allora era diversa, con linee 
semplici e un campanile armonioso che ha 
conservato, almeno in gran parte, la sua antica 
bellezza. Verso il 1700 fu necessario abbattere 
la chiesa parrocchiale per rifarla nelle sue pro-
porzioni attuali e per questo, forse, “si dovette 
rendere la chiesetta di Santa Marta idonea ad 

accogliere tutta la popolazione nell’attesa che 
i lavori terminassero. Così si alzò il soffitto, si 
abbatté il pronao e, al suo posto, venne costru-
ita un’altra campata”. 

Pare certo che la chiesa fosse stata adibita, 
nel corso dei secoli, a ‘lazzaretto’ durante le 
epidemie e alla fine le pareti venivano ogni 
volta disinfettate con spessi intonaci a base di 
calce.

AL
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di LUCA GUERINI

Eccoci a presentare alcune iniziative di set-
tembre. Nel primo caso perché bisogna 

aderire entro la prossima settimana, nel secon-
do perché la sosta estiva del nostro settimanale 
suggerisce di anticipare la notizia per consentire 
la sua più ampia diffusione sin d’ora. 

Come accade ormai da qualche anno, L’In-
sula dei bambini – ventaglio di proposte e labo-
ratori di successo organizzato dal Comune di 
Crema – sarà realtà anche in paese, stavolta con 
due iniziative. Si possono ricevere informazioni 
in municipio, mentre le iscrizioni saranno esclu-
sivamente online sul sito www.orientagiovani.it 
del Comune cittadino, sezione Insula, da giove-
dì 1° agosto fino a esaurimento posti. 

Il primo laboratorio di Insula, artistico, s’in-
titola La Medusa di Caravaggio, in omaggio al 
celebre dipinto del genio del Seicento. Si tratta 
di una lezione di preparazione dei colori a olio 
e di pittura con la medesima tecnica, su carta. 
Teatro della proposta il Centro Culturale di 
piazza Roma, che aprirà le sue porte mercoledì 
4 settembre dalle ore 16 alle ore 17.30. Età di ri-
ferimento per aderire 8-12 anni, con al massimo 

quindici partecipanti: meglio affrettarsi allora, 
le iscrizioni vanno a ruba. Lo stesso vale per 
l’altro “laboratorio”, quello sportivo. Nella pa-
lestra comunale del centro sportivo di via Lodi, 
il maestro di karate Antonio Pironti intratterrà 
ragazzi e bambini dai 5 ai 15 anni (numero mas-
simo, 30 iscritti) con una lezione sull’esperienza 
motoria finalizzata alle arti marziali. Due i mo-
menti previsti: martedì 3 e giovedì 5 settembre, 
sempre dalle ore 17 alle ore 18. 

C’è tempo, invece, per iscriversi al secondo 
VespaRaduno di Bagnolo Cremasco, denomina-
to Lago Gerundo, organizzato dall’instancabile 
Palmiro, reduce dal successo della biciclettata 
benefica delle scorse settimane. 

L’invito è per domenica 1° settembre, con ri-
trovo in piazza Aldo Moro alle ore 8. Alle 8.15 
l’apertura delle iscrizioni al prezzo di 15 euro, 
con pranzo, t-shirt e attestato di partecipazione 
compresi. Alle ore 10, dopo aver ammirato i 
vari modelli di Vespa presenti, la benedizione 
delle due ruote Piaggio. Alle ore 11 la partenza 
del giro turistico di 25 chilometri nel territorio 
cremasco e anche oltre, con sosta e aperitivo 
sulla strada del rientro presso il centro benessere 
di Bagnolo Cremasco. Al ritorno del “tour”, tra 

divertimento e passione, i partecipanti si reche-
ranno presso la festa del paese per il pranzo in 
via XI Febbraio. Informazioni presso Palmiro al 
numero 339.3261778.

CINEMA SOTTO LE STELLE
Quattro film al costo di tre euro ciascuno nel 

cortile interno del Centro Diurno Pia Fondazio-
ne Antonietti e Crespi. È l’iniziativa del Comune 
di Bagnolo Cremasco intitolata Cinema Sotto le 
Stelle. Dopo l’esordio e la serata dello scorso 25 
luglio, con il film Mia e il leone bianco, giovedì 
1° agosto sarà la volta della pellicola di Ales-
sandro Genovesi 10 giorni senza mamma. Carlo 
lavora da quindici anni nella stessa azienda. Il 
suo lavoro lo ha fatto stare spesso lontano dalla 
famiglia. Quando la sua vita sembra essersi sta-
bilizzata, un giovane ambizioso rischia di pren-
dere il suo posto nell’ufficio delle risorse umane 
mentre la consorte decide di partire per dieci 
giorni a Cuba. Carlo quindi non dovrà solo cer-
care di mantenersi un’occupazione ma, per la 
prima volta, dovrà anche badare da solo ai figli. 

Ultimo film l’8 agosto: Bohemien Rhapsody, 
del regista Bryan Singer. È la storia di Freddie 
Mercury e dei mitici Queen.

DAL 1° AGOSTO ISCRIZIONI APERTE
A SETTEMBRE C’È IL “VESPARADUNO”

BAGNOLO CREMASCO

C’è L’Insula dei bambini, 
continua la Festa dello Sport

PALAZZO PIGNANO

Come accade ormai da qualche anno a questa parte, la manife-
stazione ludico-sportiva L’Insula dei bambini – organizzata dal 

Comune di Crema – sarà realtà anche in paese con ben tre labora-
tori, due sportivi e uno di lettura. Per tutti i bambini la possibilità 
di prendere parte a fantastiche esperienze di divertimento, amicizia 
e sport. 

Si possono ricevere informazioni in municipio, mentre le iscri-
zioni saranno esclusivamente online sul sito www.orientagiovani.
it, sezione Insula, dal 1° agosto e fino a esaurimento posti. 

C’era una volta... il titolo del primo laboratorio ludico, dedicato 
appunto alla lettura. Sarà condotto da Astrib Bombelli e si svolgerà 
nella sede della Biblioteca comunale di via Marco Polo 31 a Scan-
nabue. La data da segnarsi in agenda è giovedì 29 agosto alle ore 
17-18. L’età degli utenti è quella dai 6 ai 12 anni, con al massimo 
20 partecipanti. 

Gli altri due laboratori saranno, come detto, sportivi. Il primo 
di “mountain bike”, sempre a Scannabue, dove ha sede la “pista” 
di esercitazione della Nature and Bike, società che ha avviato una 
scuola per imparare ad andare in bicicletta in sicurezza, anche in 
percorsi difficili. Presso il parco di via Primo Maggio le lezioni 
sono previste venerdì 6 settembre (ore 15-17) e sabato 7 settembre 
(ore 16-18) per venti bambini dai 6 ai 12 anni. 

Terza attività, anche in questo caso un “ritorno”, il laboratorio 
denominato Kung Fu di arti marziali, condotto da Marco Costa de 
Il Tocco di Melitea Asd, scuola di Ain Do Gong Fu del paese. Anche 
in questo caso, al massimo 20 iscritti, ma dai 6 ai 14 anni, attesi al 
parco di via Primo Maggio giovedì 5 settembre dalle 17.30 alle 19. 
In caso di pioggia appuntamento al centro sportivo di via Donizet-
ti, sempre della frazione scannabuese. 

A proposito di sport, è in corso la ventesima Festa dello Sport 
dell’Asd Palazzo Pignano, appuntamento che prevede sette serate 
tra musica e buon cibo presso l’oratorio di Palazzo, vicino alla Pie-
ve, con apertura delle cucine tutte le sere dalle ore 19 (prenotazioni 
dei tavoli, gradite, presso Marco Dossena 347.5842842). 

Dopo l’esordio di sei giorni fa oggi, sabato 27 luglio, sarà la volta 
della Antony band; domani domenica 28 ballo in pista con Luciano 
Lanzi. Infine la gran chiusura di lunedì 29 luglio con la mitica Gra-
zia Voice.

Luca Guerini

Alcuni esemplari di Vespa in un recente raduno del territorio

Per i bambini
riecco L’Insula 
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CREMA - Via Mazzini, 13 - ☎ 0373 256250  7 0373 254714

Occhiali da sole - occhiali da vista
Applicazione lenti a contatto

AGOSTOSEMPRE APERTO

IMPIANTO GLOBO ULTIMA TECNOLOGIA PLC
Spazzole antigraffio con polish

Lavaggio furgoni, camper e camion

APERTO
TUTTO

AGOSTO
escluso
il 15

CREMA (CR) Via Stazione, 32 ☎ 0373 80910

GRAFFITTATURA - LAVAGGIO INTERNI

CHIUSO 15 - 16 - 17 AGOSTO
RIPARAZIONE ANCHE IN GIORNATA DI BICI NON ACQUISTATE DA NOI

Passione Bici WWW.PASSIONEBICI.NET

Vendita bici da bimbo,  donna, uomo, mtb e corsa

· RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO 
· VASTA GAMMA DI ACCESSORI
· PERMUTA USATO

NUOVO TUNNEL
AUTOLAVAGGIO

MADIGNANO SPAZZOLE ANTIGRAFFIO 
CON POLISH

APERTO TUTTO AGOSTO

S.S. 415 PAULLESE KM 40.850 TEL. 0373 65384 MADIGNANO

BAR APERTO dalle 5.00
alle 21

Tutti i giorni dalle 17 APERITIVO
CON RICCO BUFFET

CONCESSIONARIA PER CREMONA E CREMA

CREMA - Via Milano, 55 ☎ 0373 230110

CREMONA - Via della Fogarina, 2 ☎ 0372 471689

CREMA CHIUSO
DAL 10 AL 18 AGOSTO

CREMONA CHIUSO
DAL 10 AL 25 AGOSTO

SERGNANO
Stamane una nuova riunione per il Consiglio comunale
Stamattina alle ore 8.30 a Sergnano si riunisce il Consiglio comunale. L’otamattina alle ore 8.30 a Sergnano si riunisce il Consiglio comunale. L’o-

rario, inusuale, è dovuto anzitutto alla carenza di segretari, da anni ormai rario, inusuale, è dovuto anzitutto alla carenza di segretari, da anni ormai 
costretti a seguire diversi Comuni. All’ordine del giorno anche il Conto concostretti a seguire diversi Comuni. All’ordine del giorno anche il Conto con-
suntivo relativo al 2018, il Piano di diritto allo studio, la definizione degli suntivo relativo al 2018, il Piano di diritto allo studio, la definizione degli 
indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presindirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune pres-
so enti, aziende, istituzioni; il DUP (documento unico di programmazione) so enti, aziende, istituzioni; il DUP (documento unico di programmazione) 
2020-2022; l’approvazione della convenzione tra il Comune di Sergnano e 2020-2022; l’approvazione della convenzione tra il Comune di Sergnano e 
Mozzanica per il trasporto scolastico; la convenzione con l’associazione Mozzanica per il trasporto scolastico; la convenzione con l’associazione Lo 
Sparviere (volontari di Protezione Civile) per gli anni 2019-2020-2021.  (volontari di Protezione Civile) per gli anni 2019-2020-2021. Sparviere (volontari di Protezione Civile) per gli anni 2019-2020-2021. Sparviere

L’assemblea, presieduta dal sindaco Angelo Scarpelli, dovrà prendere L’assemblea, presieduta dal sindaco Angelo Scarpelli, dovrà prendere 
in esame anche tre interrogazioni e una mozione (riguarda la registrazione in esame anche tre interrogazioni e una mozione (riguarda la registrazione 
audio e ripresa audio-video con diretta streaming delle sedute di Consiglio audio e ripresa audio-video con diretta streaming delle sedute di Consiglio 
comunale), presentate dai gruppi consiliari. Un incontro impegnativo per gli comunale), presentate dai gruppi consiliari. Un incontro impegnativo per gli 
addetti ai lavori. È il secondo della legislatura appena iniziata. Nel primo c’è addetti ai lavori. È il secondo della legislatura appena iniziata. Nel primo c’è 
comunale), presentate dai gruppi consiliari. Un incontro impegnativo per gli 
addetti ai lavori. È il secondo della legislatura appena iniziata. Nel primo c’è 
comunale), presentate dai gruppi consiliari. Un incontro impegnativo per gli comunale), presentate dai gruppi consiliari. Un incontro impegnativo per gli 
addetti ai lavori. È il secondo della legislatura appena iniziata. Nel primo c’è 
comunale), presentate dai gruppi consiliari. Un incontro impegnativo per gli 

stata qualche scintilla di troppo. Stamane clima sereno?stata qualche scintilla di troppo. Stamane clima sereno?

SERGNANOSERGNANOSERGNANOSERGNANOSERGNANOSERGNANOSERGNANOSERGNANOSERGNANOSERGNANO
Progetto Progetto Progetto Progetto Famiglia al centro:Famiglia al centro:Famiglia al centro:Famiglia al centro:Famiglia al centro:Famiglia al centro:Famiglia al centro:Famiglia al centro:Famiglia al centro:Famiglia al centro:Famiglia al centro:
aiuto alle famiglie in difficoltàaiuto alle famiglie in difficoltàaiuto alle famiglie in difficoltàaiuto alle famiglie in difficoltàaiuto alle famiglie in difficoltàaiuto alle famiglie in difficoltàaiuto alle famiglie in difficoltàaiuto alle famiglie in difficoltàaiuto alle famiglie in difficoltàaiuto alle famiglie in difficoltàaiuto alle famiglie in difficoltàaiuto alle famiglie in difficoltàaiuto alle famiglie in difficoltàaiuto alle famiglie in difficoltàaiuto alle famiglie in difficoltàaiuto alle famiglie in difficoltàaiuto alle famiglie in difficoltàaiuto alle famiglie in difficoltàaiuto alle famiglie in difficoltàaiuto alle famiglie in difficoltàaiuto alle famiglie in difficoltàaiuto alle famiglie in difficoltàaiuto alle famiglie in difficoltàaiuto alle famiglie in difficoltàaiuto alle famiglie in difficoltàaiuto alle famiglie in difficoltàaiuto alle famiglie in difficoltàaiuto alle famiglie in difficoltàaiuto alle famiglie in difficoltàaiuto alle famiglie in difficoltàaiuto alle famiglie in difficoltàaiuto alle famiglie in difficoltà

Con il progetto Famiglia al centro l’ammini-
strazione comunale riesce ad andare in-

contro ai bisogni di nuclei familiari in difficol-
tà economica, che hanno bimbi frequentanti 
l’asilo infantile Don F. Maria Conti, asili nido 
e la sezione ‘Primavera’ dell’asilo infantile di 
Sergnano. 

A disposizione ci sono contributi – alle fa-
miglie residenti in paese – con minori di età 
compresa fra 0-6 anni e con un ISEE non supe-
riore a 8.200 euro, per agevolare il pagamento 
delle rette di frequenza. Per la fascia 0-3 anni, 
il contributo massimo è pari a 2 rette mensili di 
frequenza; per la fascia 3-6 anni, il contribuito 
massimo è pari a 6 rette mensili di frequenza. 

La richiesta di contributo va inoltrata entro 
fine settembre.

CAMPAGNOLA CR.CAMPAGNOLA CR.CAMPAGNOLA CR.CAMPAGNOLA CR.CAMPAGNOLA CR.CAMPAGNOLA CR.CAMPAGNOLA CR.CAMPAGNOLA CR.CAMPAGNOLA CR.CAMPAGNOLA CR.CAMPAGNOLA CR.CAMPAGNOLA CR.CAMPAGNOLA CR.CAMPAGNOLA CR.CAMPAGNOLA CR.CAMPAGNOLA CR.CAMPAGNOLA CR.CAMPAGNOLA CR.
La domenica due vieLa domenica due vieLa domenica due vieLa domenica due vieLa domenica due vieLa domenica due vieLa domenica due vieLa domenica due vieLa domenica due vieLa domenica due vie
diventano ciclabilidiventano ciclabilidiventano ciclabilidiventano ciclabilidiventano ciclabilidiventano ciclabilidiventano ciclabilidiventano ciclabilidiventano ciclabilidiventano ciclabilidiventano ciclabilidiventano ciclabilidiventano ciclabilidiventano ciclabilidiventano ciclabilidiventano ciclabilidiventano ciclabilidiventano ciclabilidiventano ciclabilidiventano ciclabili

Anche quest’anno, fino al 
30 settembre prossimo, a 

Campagnola Cremasca saran-
no replicate le chiusure di via 
Cremosano e via Pianengo, 
tutte le domeniche e giorni 
festivi dalle ore 8 alle ore 20. 
Si tratta del progetto interco-
munale Ciclabili della domenica, 
finalizzato a creare un anello 
pedo-ciclabile libero dalle auto 
e totalmente sicuro nella cam-
pagna cremasca. Nelle vie sarà 
ammesso il passaggio solo dei 
mezzi agricoli, dei mezzi di 
soccorso e gli autorizzati (re-
sidenti).
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di FRANCESCA ROSSETTI

Una delle prime affermazioni da sconfitto di Gio-
vanni Calderara, candidato sindaco per Lista per 

Agnadello e ora seduto tra i banchi della minoranza, 
era stata: “Io e il gruppo svolgeremo il ruolo di mi-
noranza in modo costruttivo”. In breve i presupposti 
facevano presagire un clima sereno tra maggioranza 
e minoranza. In realtà, con il trascorrere dei giorni 
si è capito che il clima tra le due fazioni sarà molto 
infuocato. L’ex primo cittadino, infatti, fin dal primo 
Consiglio comunale ha rivolto critiche, più o meno 
valide e costruttive, al neo sindaco Stefano Samarati 
e agli assessori. 

L’ultimo attacco riguarda direttamente il giovane 
Samarati e la sua indennità. Il sindaco, infatti, ha deci-
so di dedicarsi a tempo pieno a svolgere il ruolo per cui 
si è candidato ed è stato votato, il 26 maggio scorso, 
dai suoi concittadini. Una scelta che, come egli stesso 
tiene a sottolineare, è stata presa non per soldi “anche 
perché lavoravo nel mondo della chimica-cosmetica-
farmaceutica e il mio stipendio era nettamente supe-
riore a quello che percepisco come sindaco. La mia 
scelta è stata puramente di cuore”. 

Del resto, fin dalla campagna elettorale, aveva riba-
dito che se avesse vinto le elezioni, si sarebbe impegna-

to per il bene del paese, per ‘rialzare’ Agnadello dopo 
il governo Calderara.

L’avversario, però, non ci sta all’indennità e ha cri-
ticato tale decisione perché, a suo avviso, il costo va 
a pesare sulle tasche dei cittadini. Da sempre l’oppo-
sizione ha dimostrato interesse a scoprire e a rivela-
re quali fossero le intenzioni lavorative di Samarati. 
Durante il primo Consiglio comunale, Calderara e 
amici non avevano perso l’occasione per chiedere al 
neo sindaco quali fossero le sue condizioni lavorative 
dal momento che lo vedevano spesso in paese, anche 
negli orari in cui avrebbe dovuto essere in azienda. Al-
lora il primo cittadino, davanti al pubblico presente al 
suo insediamento, aveva risposto che era in ferie, ma 
al rientro avrebbe cercato un accordo con il datore di 
lavorare per riuscire a conciliare il tutto con il nuovo 
incarico assunto. 

Ora, invece, all’ennesima critica rivoltagli ha rispo-
sto con un’altra domanda: ha chiesto al capogruppo 
della minoranza se abbia mai riflettuto su quanto egli 
abbia fatto spendere alla comunità agnadellese per so-
stenere tutte le cause intraprese dal 2014 al 2018. “Ol-
tre 90.000 euro, ai quali vanno aggiunti oltre 80.000 
euro pagati per i molteplici risarcimenti”. 

La diatriba tra Lista per Agnadello e Lega per Agnadello 
è appena iniziata.

IL SINDACO SAMARATI E CALDERARA
APRONO LA DISCUSSIONE SUI “COSTI”

AGNADELLO

Uno strepitoso successo
per la “Notte Rosa”

AGNADELLO

Come si poteva immaginare, la Notte Rosa ha riscosso un strepi-
toso successo. L’iniziativa, svoltasi sabato scorso e proposta dal 

gruppo commercianti con il patrocinio del Comune di Agnadello e la 
collaborazione di tutte le associazioni, ha visto tingersi di rosa le vie 
del paese. In molti hanno così deciso di trascorrere la calda serata in 
paese, e non “emigrare” in città. 

Grandi e piccoli hanno potuto camminare tra le numerose banca-
relle e macchine ‘speciali’ – sia quelle d’epoca sia le rombanti sportive 
– il tutto, com’è previsto in ogni festa degna di tale nome, gustando 
dell’ottimo cibo: salamelle, patatine fritte, zucchero a velo… tante le 
sfiziosità proposte in grado di soddisfare i palati più diversi. Ingre-
diente fondamentale per un maggior divertimento è stata la musica, 
suonata dal vivo da dj e gruppi nelle varie postazioni allestite nelle 
piazze e nei locali del paese. Per le vie centrali si è snodato anche il 
corteo del corpo bandistico locale, che per l’occasione ha previsto 
un momentaneo cambio di divisa: almeno un capo (capello, gonna, 
scarpe) di color rosa.

Molto seguiti e apprezzati anche gli show proposti, in particolare il 
Bike trial svoltosi davanti alla Chiesa. Da figli a genitori, il pubblico 
non ha potuto che rimanere stupito tanto da non togliere lo sguardo 
nemmeno per un secondo da quei ciclisti che hanno strappato calo-
rosi applausi con le loro esibizioni sulle due ruote. La serata, oltre 
che a offrire tanto divertimento, è stata anche occasione di donazioni. 
Presente, infatti, la bancarella della Scuola dell’infanzia Carlo Collodi 
dove si è svolta una raccolta fondi per l’acquisto della lavagna Lim. 
Alla Notte super partecipe il generoso Gruppo Sgagnamanuber che ha 
donato una valigia di attrezzi all’amministrazione, sempre in prima 
fila per svolgere lavori manuali per il bene del paese. 

In breve è stata per tutti gli agnadellesi – sottolineato anche dai 
numerosi complimenti rivolti ai commercianti e all’amministrazione 
– una fantastica Notte Rosa, frutto di una strepitosa collaborazione tra 
i soggetti coinvolti che tutti si augurano possa continuare. 

Dopo la festa, tempo di pulizie! Domenica pomeriggio, infatti, al-
cuni volontari, uomini e donne dell’amministrazione Samarati, non 
si sono lasciati abbattere dal caldo e hanno deciso di ripulire le vie di 
Agnadello. Hanno così svuotato i cestini colmi di bottiglie e carta, 
hanno spazzato le strade… per rimettere ordine e decoro. “Non ci 
sono domeniche per chi è al servizio del proprio paese!” hanno com-
mentato Samarati e compagni.

Francesca Rossetti

VAILATEVAILATEVAILATEVAILATE
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Terminato il primo torneo se-
rale Amis del fubel. L’iniziati-

va, organizzata da A.c. Vailate 
A.S.D., ha richiamato gruppi di 
amici appassionati di calcio e de-
siderosi di esibire tutte le loro doti 
sportive. A contendersi l’ambito 
primo posto (500 euro con coppa) 
ben 12 squadre che si sono scon-
trate sul campo sportivo del paese 
da lunedì 1° luglio a venerdì scor-
so, 19 luglio. 

Dopo tre settimane di partite se-
rali, ciascuna di 40 minuti, a vin-
cere è stato Il paradiso della brugola 
che ha sconfitto Agromeccanica Da-
nelli, seconda classificata. Le aqui-
le, invece, hanno battuto Deportivo 
la carogna arrivando così terze. 

L’ultima serata non solo ha 
decretato il vincitore assoluto, 
ma è stata anche occasione per le 
premiazioni: Ermir Halili come 
capocannoniere, Luca Moreschi 
miglior portiere e Matteo Ghilar-
di premio per merito. Serate, che 
nonostante le alte temperature, 
hanno saputo donare tanto diver-
timento per chi ha deciso di scen-
dere in campo.

Il sindaco Samarati

Forte diatriba
sulle indennità

Le pulizie dopo la “Notte Rosa” agnadellese

Odore e sensazione di abban-
dono totale. È quello che 

hanno pensato, nei giorni scorsi, 
alcuni agnadellesi recandosi pres-
so l’area cani, realizzata dall’am-
ministrazione nei pressi della 
zona industriale per far correre 
liberamente gli amici a quattro 
zampe. La denuncia è partita 
anche dalla minoranza che ha 
pubblicato sulla propria pagina 
Facebook Lista per Agnadello alcu-
ne foto dello spazio. Evidenzian-
do il degrado in cui si trova l’area 
– cestini maleodoranti e pieni di 
sacchi con escrezioni, ‘ricordini’ 
ormai secchi a terra, buche peri-
colose create dagli animali e non 
coperte – è stato dunque chiesto 
un intervento dell’ATS e dell’Uffi-
cio difesa animali. Una situazio-
ne pericolosa sia per il padrone 
sia per il cane e che di conseguen-
za non permette di usufruire del-
lo spazio tanto desiderato e ap-
prezzato. Il problema del decoro 

urbano, però, non si limita sola-
mente all’area cani. Nonostante 
il sindaco Samarati con i suoi 
assessori spenda la domenica a 
tagliare l’erba del campo sportivo 
e ripulisca le vie del paese dopo 
le feste, piovono critiche sulla sua 
apparente disattenzione al verde. 
In alcune aiuole, costruite dall’ex 
amministrazione senza impianto 
di irrigazioni, si nota erba brucia-
ta. Soprattutto, però, si evidenzia 

come lungo alcune strade fuori 
dal paese non siano stati esegui-
ti i tradizionali tagli d’erba. La 
problematica non riguarda sola-
mente l’aspetto estetico, ma la si-
curezza di chi percorre quei tratti 
dove la visibilità è ridotta a causa 
dell’altezza elevata dell’erba. 

Insomma Samarati e amici 
hanno ancora tanto lavoro da fare 
per ‘rialzare’ Agnadello.

F.R.

I MALUMORI DEI CITTADINI APRONO LA DISCUSSIONE
POLITICA ANCHE SULLA GESTIONE DEL DECORO URBANO 

AGNADELLO

Odore e abbandono
nell’area per i cani
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No al cemento selvaggio 
alza la voce per “il 

taglio di piante che si 
poteva evitare. Prima c’è 
stata l’operazione sulla 
ciclabile che va al san-
tuario della Madonna 
del Bosco, successiva-
mente son stati tagliati 
i platani in via Sudati, 
quindi è stato ‘decapita-
to’ il parco del villaggio 
Resega e in via Ungaretti 
sono stati eliminati gli alberi, sostituiti con cespugli”. Per il Co-
mitato no al cemento selvaggio, “così non va. È questa la manuten-
zione riguardante il verde, portata avanti dall’amministrazione 
comunale? A Spino lo sport paesano è il taglio degli alberi. E la 
legna di questi alberi che fine fa?”.
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La sagra di San Giacomo, 
patrono di Spino, iniziata 

ieri sera, sarà di attualità anche 
oggi e domani. Teatro delle 
iniziative programmate dalla 
Pro Loco, che si avvale del pa-
trocinio dell’amministrazione 
comunale,  è la cascina ‘Car-
lotta’, dove c’è posto per tutti. 
Bar, pizzeria, ristorante, musi-
ca: è quanto possono conside-
rare spinesi e non intenzionati 
a trascorrere alcune ore felici. 

Ieri sera per invogliare al 
ballo gli appassionati del liscio 
è intervenuta la Raff  Martella 
band, stasera ci sarà il tributo 
ai Modà col gruppo Sensazione 
Modà; domani sarà in azione 
l’orchestra Titti Bianchi. Se le 
note musicali cominceranno a 
risuonare alle 21, bar, pizzeria 
e cucina apriranno invece i bat-
tenti alle 19.30. Per la prenota-
zione dei tavoli ci si può rivol-
gere ai numeri 339.8225258 e 
340.6495058. 

Domani sera, attorno alle 
20.30, ci sarà la cerimonia di 
premiazione degli studenti 
meritevoli della scuola media e 
dello Spinese dell’anno.  

Non mancheranno momen-
ti di riflessione e religiosi tra 
cui la Messa solenne in onore 
del Santo patrono, San Gia-
como, domani alle 10, cui se-
guirà la processione per le vie 
del paese. La parrocchia ha 
invitato tutti alla celebrazione 
eucaristica per la festa di San 
Giacomo Apostolo, l’altra sera 
alle 20.45, mentre ieri sera, in 
memoria dei Santi Gioacchino 
e Anna, ha proposto l’Adora-
zione Eucaristica.

Domani alle 12.30 l’Unital-
si organizza il pranzo in oc-
casione della festa patronale. 
Chi vuole iscriversi può farlo 
all’oratorio o presso l’Unitalsi. 
Intanto, è in allestimento la pe-
sca di beneficenza di settembre 
per l’oratorio. “Se avete ogget-
ti in buono stato che possano 
andare bene... potete portarli 
in casa parrocchiale”, l’invito 
degli organizzatori.  

Ricordiamo che la Pro Loco 
domenica scorsa ha contribui-
to alla riuscita del raduno della 
mitica ‘Vespa’ Piaggio, appun-
tamento orami collaudato, 
bene organizzato da un grup-
po di giovani entusiasta. Nella 
circostanza parco ‘Rosselli’ ha 
offerto un bel colpo d’occhio.

PIERANICA
È stata un’indimenticabile “Festa in piazza”
Non avevamo ancora dato notizia dell’ottima on avevamo ancora dato notizia dell’ottima 

riuscita della “Festa in piazza” del 13 luglio riuscita della “Festa in piazza” del 13 luglio 
scorso, organizzata con grande partecipazione scorso, organizzata con grande partecipazione 
dai volontari dell’oratorio parrocchiale. L’eco del dai volontari dell’oratorio parrocchiale. L’eco del 
successo, però, ci obbliga... a correre ai ripari. successo, però, ci obbliga... a correre ai ripari. 
L’evento, nella centrale piazza Fontana, con alle L’evento, nella centrale piazza Fontana, con alle 
spalle la chiesa parrocchiale di San Biagio, è stato spalle la chiesa parrocchiale di San Biagio, è stato 
davvero partecipato, oltre ogni più rosea aspettatidavvero partecipato, oltre ogni più rosea aspettati-
va, con tutti i residenti che sono accorsi alla festa e va, con tutti i residenti che sono accorsi alla festa e 
insieme a loro anche tanti amici dai paesi limitrofi insieme a loro anche tanti amici dai paesi limitrofi 
e da Crema.  e da Crema.  

“Un grazie ai tantissimi che hanno partecipa“Un grazie ai tantissimi che hanno partecipa-
to e a chi ha pazientemente aspettato per poter to e a chi ha pazientemente aspettato per poter 
mangiare, ai bimbi che hanno giocato, anche per mangiare, ai bimbi che hanno giocato, anche per 
i loro sorrisi, a chi ha cantato, ballato, lavorato e i loro sorrisi, a chi ha cantato, ballato, lavorato e 
cucinato”, afferma lo staff  degli organizzatori. Un cucinato”, afferma lo staff  degli organizzatori. Un 
‘grazie’ anche ai tanti giovani impegnati e a chi ‘grazie’ anche ai tanti giovani impegnati e a chi 
fino a notte fonda s’è fermato per sistemare e pulifino a notte fonda s’è fermato per sistemare e puli-
re. “La felicità è reale solo quando è condivisa e la re. “La felicità è reale solo quando è condivisa e la 
sera del 13 luglio verrà ricordata perché l’abbiamo sera del 13 luglio verrà ricordata perché l’abbiamo 
davvero condivisa!”, proseguono i volontari. davvero condivisa!”, proseguono i volontari. 

Il tempo ha retto e il programma – con trucca Il tempo ha retto e il programma – con trucca 
bimbi, giochi, sorprese e animazioni per i bambimbi, giochi, sorprese e animazioni per i bam-
bini, che hanno contribuito a rallegrare l’evento bini, che hanno contribuito a rallegrare l’evento 
– tonerà senz’altro il prossimo anno. – tonerà senz’altro il prossimo anno. 

Luca Guerini
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di TOMMASO GIPPONI

Sarà un’estate ricca di lavori 
pubblici a Caravaggio, tutti 

finalizzati principalmente alla 
sistemazione e alla messa in si-
curezza delle opere esistenti. 

Molti sono i cantieri aperti 
in città, e altri ne partiranno a 
settembre. Partiamo dalle scuo-
le, a cui la Giunta guidata dal 
sindaco Claudio Bolandrini 
pone sempre molta attenzione 
per la sicurezza degli studen-
ti e dei docenti caravaggini. Si 
stanno ultimando i lavori pres-
so la scuola primaria Merisi, 
un intervento particolarmente 
complesso che ha visto la so-
stituzione di vetri, il restauro e 
la tinteggiatura della facciata. 
Alla fine il tutto è costato circa 
400mila euro. I lavori termine-
ranno il prossimo 24 agosto, 
così che tutto sia in ordine per 
l’inizio del nuovo anno scolasti-
co e gli studenti possano fruire 
di un plesso più sicuro e anche 
esteticamente bello. 

Altri interventi riguardano 
invece l’istituto Mastri Caravag-
gini. Qui ci sono stati lavori per 
l’abbattimento delle barriere ar-

chitettoniche e di sistemazione 
dell’ingresso, con una spesa di 
circa 63mila euro. In più, verrà 
anche sistemato il controsoffit-
to e ritinteggiata l’aula di infor-
matica. 

Buona parte dei lavori pubbli-
ci che interessano la comunità 
caravaggina in questo periodo 
poi riguardano la sistemazione 
e la messa in sicurezza delle 
strade. Interventi per una spesa 
che ammonta a circa 160mila 
euro, si stanno effettuando sul-

la Circonvallazione Calandra, 
con sistemazione dei cavidotti, 
dell’illuminazione, l’abbattimen-
to delle barriere architettoniche e 
l’asfaltatura. 

Altri lavori sono previsti 
anche per diverse vie del pae-
se. Nelle vie Battisti, Chiesa e 
Dante, per esempio, sono stati 
effettuati interventi volti alla 
messa in sicurezza, e anche qui  
sono stati sistemati cavidotti 
e illuminazione. In via Fermo 
Stella poi, sono partiti i lavori di 

rifacimento del ciottolato, per 
ridare un aspetto perfetto a que-
sta importante via del centro 
cittadino. Questo intervento, 
assieme ad altri che verranno, 
è finanziato dai fondi del Mini-
stero dell’Interno, che spettano 
al Comune di Caravaggio nella 
misura di circa 100mila euro, 
un lavoro che terminerà entro 
pochi giorni. Infine, asfaltatura 
anche per la nuova lottizzazio-
ne di via Cappuccini, a opera 
del lottizzante. 

Questo il primo blocco di 
lavori, ma nel prossimo futuro 
ne sono previsti già degli altri. 
Allo studio infatti, c’è per esem-
pio un rifacimento con messa in 
sicurezza di via Spartaco, per la 
quale sono già stati effettuati 
dei rilievi. Un altro grosso in-
tervento che avverrà il prossi-
mo futuro riguarda la strada 
che porta al cimitero, di cui si 
sta studiando un allargamento 
che la renda molto più sicura. 

Non mancheranno quindi gli 
interventi in capo all’assessora-
to guidato da Pierluigi Lanzeni, 
che sta studiando altri lavori per 
rendere più sicura in tutto e per 
tutto la città di Caravaggio.

LAVORI PUBBLICI

Interventi a edifici scolastici e strade
Obiettivo: maggiore sicurezza in città

Uno dei cantieri presenti in città per i lavori pubblici in programma

Il professor Craig Comiter, docente e pri-
mario di urologia nel prestigioso ospedale 

universitario di Stanford Health Care, è stato 
ospite al nosocomio di Treviglio-Caravaggio 
per imparare dal dottor Ivano Vavassori l’uti-
lizzo avanzato del laser nelle patologie prosta-
tiche. Di seguito una breve intervista al dotto-
re statunitense.

Craig Comiter è la prima volta che viene 
in Italia? Aveva già sentito parlare di Trevi-
glio?

“Questa non è la mia prima volta in Italia, 
sono già stato qui in vacanza ma è la prima 
volta che visito il Nord Italia ed è la prima 
volta che vengo per motivi professionali. Ho 
scoperto Treviglio durante i miei studi sulla 
Enucleazione con Laser Olmio della Prostata 
(HoLEP) e così mi sono imbattuto nel nome 
di Ivano Vavassori e di conseguenza, cercando 
dove operasse, ho scoperto Treviglio.”

 Ci spieghi lo scopo del suo viaggio e della 
sua permanenza in Italia?

“Lavoro a Stanford dove, dopo dieci anni 
siamo giunti alla conclusione che era arriva-
to il momento di studiare per migliorare noi 
stessi professionalmente; quindi ho impostato 
un progetto per apprendere nuove tecniche 
chirurgiche che non sono attualmente presen-
ti a Stanford e che penso possano migliorarmi 
come dottore ed essere vantaggiose per i miei 
pazienti.”

Quali sono i miglioramenti apportati dalla 
chirurgia Laser per il trattamento dei distur-
bi dello svuotamento vescicale dovuti all’in-

grandimento prostatico, che l’hanno indotta 
ad attraversare il mondo per giungere qui a 
Treviglio?

“Ogni volta che facciamo un intervento chi-
rurgico vorremo eseguirlo con la procedura 
che ci assicura i minori rischi e la massima ef-
ficacia; usando il laser, come fonte energetica, 
otteniamo la massima efficacia e il minimo ri-
schio, soprattutto se confrontata all’elettrochi-
rurgia che uso nel mio centro. Questa tecnica 
chirurgica con il laser non è nuova, è cono-
sciuta da circa  vent’anni. Quando ho cercato 
in Internet ho incontrato il nome del dottor 
Vavassori che già nel 2004 aveva pubblicato 
due anni di risultati, qualificandosi come uno 
dei precursori di questa tecnica a livello pla-
netario. Ho deciso di imparare questa tecnica. 
Facendo ricerche, parlando e confrontandomi 
con colleghi della comunità urologica ameri-
cana e internazionale, ho scoperto la possibi-
lità di venire per due settimane all’ospedale di 
Treviglio per vedere e partecipare come osser-
vatore in sala operatoria agli interventi. Ho 
assistito così dal vivo, a quasi 20 interventi.”

Quale pensa siano le motivazioni che li-
mitano la diffusione di questa tecnica negli 
USA, nonostante siano passati già 20 anni 
dalla sua introduzione?

“Perché è difficile! Molte tecniche chirurgi-
che recenti risultano più semplici rispetto alla 
chirurgia tradizionale e la curva d’apprendi-
mento di queste tecniche chirurgiche è breve. 
La chirurgia con il laser Olmio, secondo me, 
è più efficace delle analoghe tecniche chirurgi-

che tradizionali, ma non è semplice. Quando 
una tecnica chirurgica risulta di difficile ap-
prendimento, molti chirurghi la evitano per 
non affrontare le difficoltà di apprendimento.”

Intende dire che, nonostante lei provenga 
da una famosa università di uno stato tecno-
logicamente sviluppato, ha avuto necessità 
di venire sino a qui per ricevere un  aggior-
namento?

“Si, è vero. Stanford è un centro di eccel-
lenza e ce ne sono molti altri negli Usa, ma 
questo tipo di training non è presente nel mio 
paese. Qui il dottor Vavassori e il dottor Hus-
sein si sono dimostrati molto generosi, dedi-
candomi il loro tempo prezioso, sia dentro sia 
fuori dalla sala operatoria.”

 Speriamo che queste due settimane abbia-
no soddisfatto le sue aspettative. Pensa che 
questa esperienza sarà utile anche per altri?

“Questi quindici giorni hanno oltrepassato 
le mie aspettative. Sono soddisfatto al 100% 
e ora sono sicuro di poter introdurre questa 
tecnica chirurgica a Stanford. Quanto appreso 
qui lo insegnerò ai miei specializzandi, medici 
che diventeranno giovani urologi nel futuro 
prossimo e che a loro volta insegneranno la 
tecnica chirurgica ad altri speccializzandi.”

C’è qualcuno che secondo lei ha contribu-
ito a ottimizzare la sua esperienza all’ospe-
dale di Treviglio?

“Oltre al dottor Vavassori e al dottor Hus-
sein ho avuto la fortuna di incontrare Peter 
Assembergs che è stato anche un eccellente 
padrone di casa”.

Dagli Usa per apprendere 
una nuova tecnica laser

UROLOGIA-OSPEDALE DI TREVIGLIO

Da sinistra: dott. Vavassori, prof. Comiter dott. Hussein
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La Bcc Caravaggio e Cremasco organizza, dal 27 al 29 set-
tembre prossimi, un interessante viaggio nelle Marche alla 

scoperta di questa suggestiva e antica terra.
Nelle tre giornate del tour saranno visitati gli affascinanti 

centri storici di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Recanati, non-
ché i siti archeologici di Falerone e Monterinaldo, per conclu-
dere con una sosta alla basilica della Santa Casa a Loreto. Nel 
programma è stata inserita anche una visita a Senigallia, per un 
incontro con mons. Franco Manenti, sacerdote cremasco e da 
quasi quattro anni vescovo di questa bella città marchigiana.  

Per maggiori dettagli è possibile consultare la brochure 
“Viaggi e soggiorni con la Bcc” disponibile presso le filiali della 
Bcc Caravaggio e Cremasco, dove vengono ricevute le iscrizioni 
fino al raggiungimento dei posti disponibili.

A soci e clienti è offerta la possibilità di pagamento dilazio-
nato senza interessi, con addebito diretto sul conto corrente 
aperto presso la Bcc. Le  località di partenza verranno definite 
sulla base delle adesioni. Per informazioni: soci@caravaggio.
bcc.it - tel. 349 2260429.
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La parrocchia Ss. Fermo e Rustico, prossima a festeggiare 

in comunità e allegria i santi patroni, propone per la serata 
di venerdì prossimo una veglia di preghiera in occasione della 
festa del Perdono di Assisi. Il via all’iniziativa è in programma 
alle ore 21 da Largo Cavenaghi per raggiungere la Chiesa e il 
chiostro di San Bernardino. 

La Festa del Perdono di Assisi è un’indulgenza plenaria della 
Chiesa Cattolica che i fedeli possono ottenere dal mezzogiorno 
del 1° agosto alla mezzanotte del giorno successivo, 2 agosto. 
Le sue origini rimandano ai secoli passati quando, in una notte 
del luglio 1216, Francesco d’Assisi ebbe una visione di Gesù e 
della Madonna mentre si trovava in preghiera nella chiesa della 
Porziuncola. Da loro ottenne la possibilità di perdono a tutti co-
loro che, pentiti e confessati, avrebbero visitato la Chiesa tanto 
cara al Santo solo se avesse chiesto tale indulgenza direttamen-
te a papa Onorio III. 

Il Pontefice, seppur perplesso all’inizio, concesse l’indulgen-
za che inizialmente fu riservata esclusivamente alla chiesa della 
Porziuncola e in seguito estesa a tutte le chiese francescane e 
infine a tutte quelle parrocchiali. 

Le condizioni per ricevere il Perdono di Assisi sono: con-
fessarsi e partecipare alla comunione eucaristica (anche alcu-
ni giorni precedenti o seguenti alla Festa), pregare secondo le 
intenzioni del Papa, recitare il Credo e il Padre nostro e infine 
visitare una chiesa francescana o, in alternativa, una qualsiasi 
chiesa parrocchiale. 

Mentre le prime iniziative proposte in vista dell’imminente 
100° anniversario dalla nascita della Biblioteca comunale 

Banfi hanno riscosso un notevole successo – stiamo parlando del 
Booksharing (nella foto uno dei punti di scambio allestiti in città)
per il quale i caravaggini in una sola settimana hanno donato 
ben 140 libri  – nelle settimane scorse si è svolto l’ultimo sabato 
di attività: letture all’aperto per bambini 0-6 anni e laboratorio 
creativo per bambini 6-11 anni. Gli organizzatori, però, assicura-
no il giovane pubblico precisando che a settembre ritorneranno i 
consueti appuntamenti del sabato. Nel frattempo non mancano 
le proposte rivolte ai lettori più piccoli, di età compresa tra i 0 e 
6 anni. Proseguirà per tutto il mese di agosto, eccetto l’8 e il 15, 
Raccontamiunastoria! Storie da ascoltare… per immaginare, per cono-
scere e… per divertirsi. Alle ore 10 del giovedì si svolgeranno, nella 
biblioteca dei ragazzi e nel fantastico parco di San Bernardino, 
letture della durata 45 minuti circa.
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Una sola serata per cena-
re tutti assieme e fare 

del bene per la propria co-
munità. Questa è in sintesi 
“La cena dei Ss. Fermo e 
Rustico”. 

L’appuntamento, propo-
sto da ‘Gli amici della par-
rocchia’ in collaborazione 
con il gruppo Alpini di Ca-
ravaggio, è per sabato pros-
simo, 3 agosto presso l’ora-
torio San Pietro. Il costo è 
di 20 euro, di soli 10 invece 
per i bambini fino alla quin-
ta elementare. Il ricavato, 
come precisato anche sulla 
locandina appesa all’ingres-
so della Chiesa parrocchiale 
e postata online sulla pagina 
Facebook della parrocchia,  
andrà a favore delle spese 
previste per la costruzione 
del nuovo oratorio, che se 
tutto procede come previsto 
sarà pronto entro la fine del 
prossimo anno. 

Per prenotare rivolgersi 
all’ufficio pastorale o al bar 
dell’oratorio.  
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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 GRAZIELLA TRU-

SITI di Monte Cremasco che 
giovedì 1° agosto festeggerà il 
compleanno. Tanti cari auguri 
da Mauro, Ester, Filippo, Ma-
rino e Antonia.

Animali
 REGALO 4 bellissimi 

GATTINI, 2 maschi e 2 fem-
mine. ☎ 346 6671961

 REGALO GATTINI ros-
si, svezzati a chi li può cresce-
re in ambienti aperti. ☎ 339 
1011644

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO POLTRO-
NA ELETTRICA a € 100 e 
CYCLETTE a € 50. ☎ 349 
0865575

 VENDO VENTILATO-
RE a pale da soffitto a € 20. 
☎ 342 1863905

 VENDO piccolo ARMA-
DIO a 2 ante con 4 cassetti alla 
base € 100 trat. ☎ 0373 201329

 Ideale per taverna VENDO 
MOBILE BAR + BANCONE 
BAR + 2 SGABELLI in pino 

di Svezia in ottime condizioni 
pagato € 800 vendo a € 350. 
In regalo 10 boccali di birra. ☎ 
320 0723209

 VENDO PORTA ABITI 
con specchio inciso più men-
sola tutta in cristallo a € 250. 
☎ 338 2291901

 VENDO STUFA A LE-
GNA tenuta bene a € 150 trat-
tabili. ☎ 345 0517962

 PORTONCINO ANTICO 
a 2 battenti chiuso misura lar-
ghezza cm 89, altezza cm 185, 
spessore cm 6 VENDO a € 90;  
CREDENZA Liberty in noce, 
perfetto stato. Misure lung. cm 
145, altezza cm 210, profondità 
cm 50 VENDO a € 190. ☎ 035 
878400

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICI DA COR-

SA anni ’60 perfettamente fun-
zionante a € 130, da visionare; 
VENDO BICI SPORTIVA 
tutta gialla, perfettamente 
funzionante a € 110. ☎ 335 
8382744

 VENDO BICICLETTA 
da uomo, sportiva, come nuo-
va a € 120. ☎ 347 8884480

 CERCO BICICLETTA 
DA DONNA MARCA SPE-
CIALIZED a scatto fisso con 
velocità. ☎ 328 9433295

 ACQUISTO UNA VEC-
CHIA BICI DA CORSA dal 

1900 al 1980, sono un appas-
sionato di ciclismo. ☎ 338 
4284285

 VENDO BICI DA BAM-
BINA (ruota 24”), come nuova, 
a € 80. ☎ 338 6167263

Varie
 VENDO PANCA ADDO-

MINALI, tenuta bene a € 50. 
☎ 377 1472627

 Causa numero errato, VEN-
DO SANDALI dorati n. 37 
nuovi a € 10; LIBRI DI ALDA 
MERINI a € 1. ☎ 0373 201329

 VENDO GIRADISCHI 
Philips anni ’80 più 15 dischi 
originali di De Andre e musica 
italiana a € 200 complessivi. 
☎ 347 3756243

 DIZIONARIO DI LATINO 
Il Castiglioni Mariotti, rilegato 
e rinforzato meglio del nuovo, 
VENDO a € 45. ☎ 349 1507621 
(ore serali - Gian Luigi)

 VENDO ESTRATTORE 
Philips “Avance Collection” 
praticamente nuovo con im-
ballo a € 120. ☎ 392 6472374

 VENDO 8 QUINTALI 
DI LEGNA secca da tagliare a 
€ 7 al q. ☎ 370 3276096

 CERCO TRATTORINO 
TAGLIAERBA anche senza 
lama, l’importante che sia fun-
zionante. ☎ 370 3415880

 VENDO CASSONE 
PORTATUTTO per automo-

bile, praticamente nuovo a € 
130 trattabili. ☎ 0373 61983

 Collezionista compra, 
scambia MODELLINI DI 
AUTO in scala 1:43 in metallo 
(anche obsolete), MODELLI-
NI DI TRENI in H:0 e vari kit 
di montaggio. ☎ 339 4145719

 VENDO LAVATRICE 
BOSCH carica frontale 6 kg 
1.000 giri, appena revisionata, 
sostituiti cuscinetti, cestello e 
motore, con sostituzione spaz-
zole. 6 mesi di garanzia. € 130 
☎ 348 1722016

 VENDO MACCHINA 
PER IMBOTTIGLIARE E 
TAPPI A CORONA più ac-
cessori e n. 50 tappi nuovi a € 
20. Chiamare ore pasti ☎ 339 
7323719

Libri
 Libri di testo per liceo 

Classico Racchetti classi 3a, 
4a e 5a di prima mano, in per-
fetto stato e ricoperti, VEN-
DO a metà prezzo di coperti-
na. ☎ 331 2624248 (Beatrice)

Oggetti smarriti/ritrovati
 È stato trovato nel sotto-

passo da Crema a Offanengo 
un MAZZO DI CHIAVI. Per 
info ☎ 339 2435367

CASCINE CAPRI: NOZZE DI DIAMANTE!

25 luglio 2019 - per Elsa e Virgilio
Per i vostri 60 anni insieme vi auguriamo tantissima serenità.

I vostri figli Giuseppe e Oscar con le mogli e i nipoti.
Auguri!

OFFANENGO: 90 PRIMAVERE!

Ieri, venerdì 26 luglio, la non-
na Aurora Cabini ha festeggiato i 
suoi 90 anni.

Tanti auguri di buon complean-
no e di un futuro ricco di serenità 
dai nipoti Enrico e Aurora e da 
tutti i familiari.

CREMA: LAUREA

Giovedì 11 luglio Matteo Bandirali si è brillantemente laure-
ato in Scienze dell’Educazione e Formazione presso l’Università 
Statale di Bergamo.

Al neo dottore un augurio per un radioso futuro da nonni, papà, 
mamma e Marco con gli zii e cugini.

MADIGNANO:
LAUREA

Giovedì 18 luglio, pres-
so l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Pia-
cenza, Arianna Guerini 
si è laureata in Scienze 
e Tecnologie Alimentari 
con la votazione di 110 e 
lode.

Congratulazioni alla 
nostra dottoressa, con 
l’augurio che possa rea-
lizzare tutti i suoi progetti.

I familiari

IZANO: LAUREA
Giovedì 18 luglio, Al-

lison Ambrosio si è lau-
reata con 110 e lode in 
Odontoiatria e Protesi 
Dentaria presso l’Uni-
versità degli Studi di Mi-
lano Bicocca, Facoltà di 
Medicina e Odontoiatria.

Congratulazioni da 
tutta la tua famiglia, dai 
nonni, dalle zie e da An-
drea, alla neo dottoressa, 
un buon proseguimento di 
studi con master di spe-
cializzazione e un buon 
inizio lavorativo presso 
il “Centro Dentistico San 
Francesco”, lo studio 
dentistico di famiglia a 
Izano e Lugano (Svizze-
ra) con il papà Ivano.

CREMA: LAUREA

Caro Davide, i tuoi 
nonni Anna e Benito, con 
i tuoi genitori Cristina e 
Abele e la tua sorellina 
Vittoria, con i tuoi zii 
Giorgio, Katia, Marcel-
la, Diego e Carla e con 
i tuoi cugini Dario, Luca 
e Ghebre sono orgoglio-
si per il brillante conse-
guimento della laurea in 
Ingegneria Aerospaziale 
presso il Politecnico di 
Milano.

Auguri vivissimi per 
uno splendido futuro!

SAN MICHELE (RIPALTA CREMASCA):
SPECIALIZZAZIONE IN ENDOCRINOLOGIA

Giovedì 18 luglio, presso l’Università degli 
Studi di Pavia, con sede negli Istituti Clinici 
Maugeri, la dott.ssa Gloria Groppelli ha con-
seguito con il massimo dei voti (50/50) e lode 
la specializzazione medica in Endocrinologia e 

Malattie del Metabolismo, discutendo la tesi: “Assessing thyroid 
cancer risk in patients with chronic autoimmune thyroiditis du-
ring a 10-year ultrasound surveillance”. Relatore: chiar.mo pro-
fessor Mario Rotondi.

Siamo orgogliosi di te!
Il marito Paolo con il piccolo Lorenzo e i familiari tutti.

VAIANO CREMASCO: 80 ANNI!

Giovedì 25 luglio Carletto 
Tommaseo ha raggiunto l’impor-
tante traguardo degli 80 anni.

Tanti auguri dalla moglie Aure-
lia e dai figli Emanuele con Sabri-
na e Filippo con Chiara.

Congratulazioni!

SERGNANO: GLI 89 ANNI DI NEMESIO!

Mercoledì 24 luglio 
Nemesio Tedoldi ha 
raggiunto il prestigio-
so traguardo delle sue 
89 primavere.

Un augurio spe-
ciale al montanaro 
nonno sprint Nemesio 
da tutti i nipoti, dai fi-
gli, dai generi e dalla 
nuora.

Buon compleanno!

CREMA:
CONGRATULAZIONI DOTTORESSA MARTINA MARANGONI!

Lunedì 22 luglio Martina Marangoni si è laureata in Interpre-
tariato e Comunicazione presso la Facoltà di Interpretariato, Tra-
duzione e Studi Linguistici e Culturali della Libera Università di 
Lingue e Comunicazione IULM di Milano. Proseguirà gli studi in 
Traduzione Specialistica sempre alla International University of 
Languages and Media.

Sei stata davvero bravissima! Continua così e la vita ti aprirà le 
porte che desidererai oltrepassare.

Con tanto orgoglio e infinito affetto mamma, papà, tuo fratello, 
i nonni e gli zii.

Chiusura estiva dal 5 al 25 agosto

Dal 29 luglio al 2 agosto
aperto solo al mattino dalle ore 8.30 alle 12.30

Gli uffici riapriranno lunedì 26 agosto
Dal 26 agosto al 30 agosto

aperto solo al mattino dalle ore 8.30 alle 12.30
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La Camera di Commercio di Cremona 
informa che è stato approvato, cofinan-

ziato dal Sistema camerale e da Regione 
Lombardia, il “Bando Economia Circolare” 
che si pone l’obiettivo di favorire la transi-
zione delle piccole e medie imprese lombar-
de verso un modello di economia circolare, 
la riqualificazione dei settori e delle filiere 
lombarde e il riposizionamento competitivo 
degli interi comparti rispetto ai mercati at-
traverso il sostegno a: progetti che promuo-
vano il riuso e l’utilizzo di materiali riciclati, 
di prodotti e sottoprodotti o residui derivanti 
dai cicli produttivi in alternativa alle materie 
prime vergini, la riduzione della produzione 
dei rifiuti; eco-design: progetti che tengano 
conto dell’intero ciclo di vita del prodotto 
secondo la metodologia Lca (Life Cycle As-
sessment).

I soggetti beneficiari dell’agevolazione 
sono le Mpmi lombarde in forma singola 
o in aggregazione (di almeno tre imprese 
rappresentanti la filiera). Il bando prevede 
due fasi: la prima riguarda la presentazione 
delle candidature delle idee progettuali e la 
seconda il supporto, tramite esperti messi a 
disposizione del sistema camerale lombar-
do, alla presentazione dei progetti definitivi 
che saranno attuati in una terza fase che sarà 
definita da un apposito bando da pubbli-
carsi nel 2020. L’agevolazione prevista dal 
presente bando consiste nella concessione di 
un contributo fisso a fondo perduto di euro 
10.000 o 20.000 euro a copertura del 100% 
delle spese sostenute per la predisposizione 
dei progetti. 

Per la fase attuativa si prevede un ulterio-
re contributo nella misura massima di euro 
80.000 euro che sarà concesso secondo cri-
teri da stabilire con un successivo bando.

Il bando è aperto ancora fino alle ore 12 
del 2 agosto. Le domande dovranno esse-
re inviate telematicamente tramite il sito 
WebTelemaco utilizzando l’apposita modu-

listica scaricabile attraverso un “minisito” 
dedicato esclusivamente al bando da con-
sultare per acquisire tutte le informazioni 
necessarie. 

BANDO “TECNOLOGICO” 
PER LA FILIERA TURISTICA 

E QUELLA RICETTIVA
 “Contributi per investimenti a favore 

della digitalizzazione, comunicazione e mi-
glioramento tecnologico delle imprese della 
filiera turistica e ricettiva”, è il tema di un 
altro bando 2019 aperto di recente. Finanzia 
investimenti per supportare la digitalizza-
zione delle imprese del comparto ricettivo 
e turistico.

Il modo in cui il digitale sta trasforman-
do questo settore richiede alle imprese uno 
sforzo di rinnovamento sotto varie prospet-
tive. Dall’acquisto di attrezzature infor-
matiche (pc, tablet, ecc.) alla creazione di 
un sito web, dalla promozione aziendale 
sui social network (Facebook, Instagram, 
ecc.) alla partecipazione a fiere e missioni 
nazionali e internazionali, sono tanti gli in-
terventi che le imprese della filiera turistica 
e ricettiva possono mettere in atto, grazie 
anche al contributo camerale. La Camera 
di Commercio intende, infatti, fornire a tali 
figure un supporto economico per l’avvio di 
progetti innovativi tramite la concessione di 
contributi a fondo perduto fino a 5.000 euro. 
Le richieste dovranno essere presentate en-
tro il 30 novembre esclusivamente in forma 
telematica tramite accesso al sito di  gestio-
ne pratiche Telemaco, utilizzando l’apposita 
modulistica messa a disposizione sul sito 
della Camera di Commercio di Cremona.

Per informazioni sui due bandi: email: 
innovazione@cr.camcom.it; 0372.490.223, 
0372.490224, oppure 0372.490273.

Economia circolare e filiera turistica  

Il Prefetto Gagliardi incontra i vertici della Cna

Prosegue l’opera sul territorio degli autotrasportatori della Cna 
– Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e 

Media Impresa – che, dopo aver scritto al Ministro delle Infrastrut-
ture Danilo Toninelli e aver ricevuto da lui importanti promesse 
e rassicurazioni per la categoria, hanno richiesto un incontro con 
l’appena insediato Prefetto di Cremona Vito Danilo Gagliardi.

Al cospetto del quale c’erano i vertici dell’associazione provin-
ciale: Giovanni Bozzini, presidente di CNA Cremona; Mariella 
Marcarini, presidente della Fita Cremona (la categoria degli auto-
trasportatori della Cna) e Adriano Bruneri funzionario responsa-
bile territoriale e regionale degli autotrasportatori della Fita Cna.

Oltre a porgere il loro sentito augurio di buon lavoro al nuovo 
Prefetto, che s’è insediato da poche settimane alla guida dell’Uffi-
cio di Governo, i rappresentanti della Cna hanno ribadito le loro 
preoccupazioni, a nome delle imprese artigiane, per la crescita del 
fenomeno presenza di attività invisibili, che esercitano completa-
mente in nero.

“Quello dell’abusivismo nel settore dell’artigianato – ha af-
fermato Bozzini – è un fenomeno che deve essere fermato. Sta 
assumendo dimensioni preoccupanti, creando danni evidenti per 
le categorie interessate, generando concorrenza sleale e compro-
mettendo la sopravvivenza degli operatori regolari”. Rispetto del-
le regole e lotta all’abusivismo sono anche i temi evidenziati dal 
settore autotrasporto.

“Abbiamo presentato al Prefetto un documento – ha affermato 
Marcarini – nel quale, pur ribadendo tutta una serie di osserva-
zioni già fatte al suo predecessore, abbiamo ritenuto necessario 
porre l’accento su due questioni particolari: regole e abusivismo. 
Riteniamo infatti che un territorio come il nostro, vicino a grandi 
realtà metropolitane, ma slegato da esse in termini di infrastruttu-
re non efficienti, non possa non basarsi per restare competitivo su 
regole certe che siano da tutti i competitors condivise e soprattut-
to rispettate”. Cna sostiene con forza che senza un impegno sul 
terreno delle infrastrutture finalizzato a togliere dall’isolamento 
Cremona e il suo hinterland, non ci può essere un rilancio vero 
dell’economia locale. Il Prefetto, rispondendo alle sollecitazioni, 
si è impegnato a proseguire il percorso nel rispetto della continu-
ità del lavoro svolto prima del suo insediamento. Ha ribadito la 
disponibilità a ulteriori incontri tra le forze economiche e con i 
rappresentati delle Forze dell’Ordine, per pianificare mirate attivi-
tà di controllo e specifiche per ottimizzare l’azione delle forze di 
polizia. “È stato un confronto positivo – conclude Marcarini – nel 
corso del quale il Prefetto s’è mostrato attento e sensibile, dando la 
massima disponibilità a garantire alle associazioni di categoria, un 
fattivo e comune impegno, ciascuno secondo le proprie competen-
ze. Ed è proprio questo quello che noi auspicavamo”.

SICUREZZA E SVILUPPO
Prefetto a confronto con Cna

CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA: 
DUE BANDI PER AGEVOLARE LE IMPRESE

INNOVAZIONE
È LOMBARDA LA PRIMA

PIATTAFORMA MONDIALE 
PORTATILE PER L’ANALISI 

DEL DNA, PESA 1 KG

Età media 30 anni e già alle spalle la creazio-
ne della prima piattaforma di analisi di Dna 

portatile al mondo. Sono Stefano Lo Priore e 
Lorenzo Colombo, rispettivamente Managing 
director e amministratore del comparto italiano 
della startup ‘Hyris’, ricevuti nei giorni scorsi a 
Palazzo Lombardia da Fabrizio Sala, vicepre-
sidente della Regione e assessore alla Ricerca, 
Innovazione, Università, Export e Internazio-
nalizzazione delle imprese.  Durante l’incontro 
è stata presentata la loro invenzione ‘Bcube’, un 
laboratorio di analisi Dna portatile, racchiuso in 
un cubo di pochi centimetri e in un chilogram-
mo di peso. 

“È motivo di orgoglio per noi sapere 
che si tratta di uno strumento interamente 
realizzato in Italia e al 90 per cento in 
Lombardia – ha detto il vicepresidente di 
Regione Lombardia Fabrizio Sala –. Tra i 
nostri principali obiettivi c’è proprio quello 
di trattenere sul territorio questi progetti e i 
nostri talenti, apprezzati e invidiati in tutto 
il mondo”. ‘Bcube’ è infatti stata disegna-
ta, progettata e interamente realizzata in 
Italia. 

“È una macchina che consente di fare per 
la prima volta un test genetico su qualunque 
tipo di campione fuori dal laboratorio, anche 
nelle mani di persone non esperte, solamente 
utilizzando il proprio smartphone o qualunque 
pc dotato di connessione a Internet –  hanno 
spiegato Lo Priore e Colombo. Occorre solo 
inserire nell’apposita finestra i campioni di 
materiale biologico con i rispettivi reagenti. “Lo 
strumento può essere utilizzato per testare cam-
pioni di piante, animali, cibo o anche campioni 
umani per ricercare eventuali malattie, patogeni 
o autenticare le materie prime”. 

La sede della Camera di Commercio di Cremona

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
AGENZIE DI ASSICURAZIONI

CREMA

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

Groupama Assicurazioni (Lunghi) 0373 257157 dal 5 al 25/8  ore 8.45-12.30 dal 12 al 18/8

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

telefono
aperto

solo al mattino
chiusura

totale
ESTATE 2019Forno a legnaForno a legna

Due sale separate climatizzate
Ampia sala cerimonia
Ampio parcheggio

Chiuso il mercoledì
www.7sapori.it - 7sapori@tiscali.it
                                   Seguici anche su

Concediti un peccato...                        per soddisfare la tua golaConcediti un peccato...                        per soddisfare la tua gola

Via Enrico Mattei n. 22 - VAIANO CREMASCO - Tel. 0373 27 63 99

ANTIPASTI
Gnocco fritto della casa con: Crudo di Parma e melone - Luganiga nostrana
Controfiletto di Montalcino stagionato - Insalatina di Champignons freschi

PRIMI PIATTI
Risotto al prosecco con riduzione ai frutti di bosco - Fusilloni di Gragnano alla Norma

SECONDI PIATTI
Grigliata di carne con: tagliata di Angus - Coscia di pollo disossata - Filetto di maialino

Contorni
Gelato al limone affogato alle pesche

Caffè - Acqua € 35,00 a testa + più vini da quanti�care a parte. 

SCONTO BIMBI 50%

FERRAGOSTO 2019 MENÙ

Grigliata di carne con: tagliata di Angus - Coscia di pollo disossata - Filetto di maialino
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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 VOLONTEROSO
COME MAGAZZINIERE da inserire

con contratto di stage o apprendistato. Si richiede uso PC
Inviare c.v. a: info@millutensil.com

Tel. 0373 201632-202592     preselezione.crema@provincia.cremona.it
CENTRO CENTRO perper ll’IMPIEGO ’IMPIEGO didi CREMACREMA Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito 

www.ilnuovotorrazzo.it

• n. 1 posto per trattorista con esperienza 
per azienda agricola della zona di Crema
• n. 2 posti per operai/e confezionamento 
prodotti alimentari per società cooperativa a cir-
ca 10 km a ovest di Crema
• n. 1 posto per addetto lavorazioni prodot-
ti caseari. Agenzia per il lavoro ricerca per caseifi -
cio vicinanze Crema
• n. 1 posto per impiegata/o elaborazio-
ne paghe e contributi (full time o part time: 
da concordare in sede di colloquio) per studio 
professionale di Consulenza del Lavoro di Crema
• n. 3 posti per operai/e confezionamento 
prodotti cosmetici e di profumeria per società 
cooperativa zona Melegnano (Mi)
• n. 1 posto per posatore di infi ssi/serra-
mentista per società di consulenza ricerca per 
azienda zona Crema
• n. 1 posto per falegname con esperienza 
per azienda realizzazione mobili su misura a pochi 
chilometri da Crema
• n. 1 posto per magazziniere addetto spo-
stamento carichi pesanti per Azienda di com-
mercializzazione prodotti a circa 20 km da Crema, 
direzione Paullo
• n. 2 posti per magazzinieri gestione merci 
per azienda del settore logistica e trasporti per la 
sede in zona Spino d’Adda
• n. 1 posto per meccanico autoveicoli con 
esperienza per concessionaria/offi cina autorizza-
ta a pochi km da Crema
• n. 1 posto per attrezzista tornitore/fresa-
tore cnc per azienda metalmeccanica a circa 15 
km a nord di Crema

• n. 1 posto per ASA con qualifi ca - Assi-
stenza 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 autista patente C in posses-
so di CQC per lavoro a chiamata per coopera-
tiva di trasporto e stoccaggio vicinanze Crema
• n. 1 posto per autista conducente mezzi 
pesanti patente CE + CQC per azienda di tra-
sporto c/terzi zona Crema
• n. 1 posto per autisti conducente mezzi 
pesanti patente CE+CQC - Disponibili a tra-
sferte nazionali e internazionali per azienda 
di trasporto c/terzi zona Crema.
• n. 1 posto per autista patente E + CQC per 
azienda di trasporti e logistica c/terzi zona Spino 
d’Adda
• n. 1 posto per apprendista idraulico per 
per impianti industriali
• n. 4 posti per manutentori meccanici - sal-
datori tubisti - aiutanti tubisti per società cer-
tifi cata in manutenzione impianti settore Oil & Gas 
per la zona di Crema
• n. 1 posto per elettricista per installazio-
ne impianti di raffreddamento per azienda di 
installazione impianti frigoriferi su commessa - vici-
nanze Crema
• n. 1 posto per addetto conduzione e ma-
nutenzione linee di confezionamento per 
azienda del settore alimentare vicinanze Crema
• n. 1 posto per manutentore/saldatore per 
azienda di manutenzione e realizzazione impianti 
industriali a pochi chilometri da Crema

• n. 1 posto per operaio/saldatore per azien-
da di impianti settore sanitario di Crema
• n. 1 posto per fabbro/carpentiere metalli-
co per carpenteria metallica con sede ad Antegnate
• n. 1 posto per idraulico con esperienza. 
Agenzia per il lavoro di Crema, per azienda cliente 
della zona di Crema
• n. 1 posto per addetti alle pulizie per con-
domini per società di servizi di pulizie
• n. 1 posto per impiegato/a uffi cio acqui-
sti. Agenzia per il lavoro ricerca per azienda me-
talmeccanica a circa 15 km da Crema in direzione 
Treviglio
• n. 1 posto per operaio del verde per pian-
te acquatiche per azienda fl orivivaistica a circa 
10 km da Crema
• n. 1 posto per operaio/a settore calzatu-
re con esperienza nel fi nissaggio per azienda 
settore calzature nella zona di Rivolta d’Adda
• n. 1 posto per carrozziere per carrozzeria a 
pochi chilometri da Crema

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto per tirocinante addetto al ma-
gazzino per Azienda stampa serigrafi ca e digitale
• n. 1 posto per tirocinante operatore d’uf-
fi cio per studio commercialista revisore legale
• n. 1 posto per tirocinante per azienda che 
confeziona tendaggi per interni
• n. 1 posto per tirocinante impiegato com-
merciale per azienda a Spino d’Adda
• n. 1 posto per tirocinante per Azienda me-
talmeccanica a Romanengo
• n. 1 posto per tirocinante per Azienda me-

talmeccanica 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 re-
ceptionist per studio odontoiatrico a Spino d’Adda
• n. 1 posto per tirocinante impiegato tecni-
co per società di consulenza in ambito sicurezza e 
salute nei luoghi di lavoro
• n. 1 posto per tirocinante operatore ma-
gazzino merci per azienda a Spino d’Adda
• n. 1 posto per tirocinante con mansioni di 
centralinista per azienda assistenza sociale non 
residenziale

CHIAMATA SUI PRESENTI
(art. 16 L. 56/1987)

per Unione dei Comuni Lombarda
dei Fontanili Comuni di Romanengo,

Casaletto di Sopra e Ticengo

1 POSTO DI NECROFORO CANTONIERE
tempo indeterminato e pieno, Cat. B.1 CCNL Enti Locali

Gli interessati in possesso dei requisiti
potranno presentare le rispettive candidature 
presso i Centri per l’Impiego della Provincia 

di Cremona competenti per domicilio

nel giorno previsto per la chiamata sui presenti,
MARTEDÌ 30 LUGLIO 2019

dalle ore 9 alle ore 12
presso il Centro per l’impiego di Crema

 Per consultare l’offerta:
www.provincia.cremona.it/cpi/pubblico

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
APPLICATIVO AREA
COMMERCIALISTI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• IMPIEGATO
ASSICURATIVO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 1 ottobre 2019
• EDUCATORI
ED EDUCATRICI IN RSA
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 30 settembre 2019
• ASSISTENTE
ALL’INFANZIA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 settembre 2019
• EDUCATORE-
EDUCATRICE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 settembre 2019
• AUTISTA SCUOLABUS
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 30 settembre 2019
• TORNITORE/
FRESATORE
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
• INFERMIERE
PROFESSIONALE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 21 agosto 2019
• ADDETTO
AL CONFEZIONAMENTO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 agosto 2019
• LAVAGISTA/ADDETTO 
AL LAVAGGIO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 17 agosto 2019
• CAPOFFICINA
MECCANICO
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 17 agosto 2019

• TECNICO
PREVENTIVISTA
ELETTRICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 16 agosto 2019
• IMPIEGATO
AMMINISTRATIVO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 16 agosto 2019
• MONTATORI
MECCANICI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 15 agosto 2019
• MAGAZZINIERE
TURNISTA
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 15 agosto 2019
• ADDETTO
AL CARICO
E SCARICO MERCE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 15 agosto 2019
• AIUTO
MAGAZZINIERE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 15 agosto 2019
• RICERCA
ASSEMBLATORE-
SALDATORE A FILO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 14 agosto 2019

• RESPONSABILE
MANUTENZIONE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 14 agosto 2019
• STAGE IMPIEGATO/A 
AMMINISTRATIVO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 14 agosto 2019
• OPERAI/E GENERICI
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 13 agosto 2019
• APPRENDISTA
ELETTRICISTA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 11 agosto 2019
• CABLATORE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 11 agosto 2019
• MONTATORE
MECCANICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 11 agosto 2019
• MANUTENTORE
ELETTROMECCANICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 11 agosto 2019
• TURISMO
RECEPTIONIST
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 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

COMUNE DI DOVERA
AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER

L’APPROVAZIONE DI VARIANTE GENERALE E REVISIONE DEGLI 
ATTI COSTITUENTI IL PGT VIGENTE

Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n° 12;
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 90 del 17 luglio 2019, avente ad og-
getto “AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’APPROVAZIONE DI VARIANTE GENE-
RALE E REVISIONE DEGLI ATTI COSTITUENTI IL PGT VIGENTE – APPROVAZIONE 
AVVISO”; RENDE NOTO
l’avvio del procedimento per l’approvazione di variante generale e revisione 
degli atti costituenti il PGT vigente, pertanto chiunque abbia interesse, anche 
per la tutela di interessi di� usi, può presentare suggerimenti e proposte. Le 
istanze dovranno pervenire a mezzo portale telematico Sportello Unico Edilizia 
(SUE), ovvero, in deroga alle determinazioni vigenti solo ed esclusivamente per 
la fase procedurale in oggetto, depositate in duplice copia in carta semplice 
all’U�  cio Protocollo, presso la Sede Municipale in piazza XXV Aprile n. 1 a Do-
vera, entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 16 settembre 2019, complete 
di eventuali documenti allegati a corredo di tutte le copie. Le istanze che per-
verranno oltre tale termine non saranno prese in considerazione. Il presente 
avviso viene pubblicato, oltre che all’Albo Pretorio Comunale, sul sito internet 
www.comune.dovera.cr.it. su un quotidiano o periodico a di� usione locale e 
reso pubblico sul territorio comunale mediante l’a�  ssione di manifesti.
Dovera, 18 luglio 2019

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Il Sindaco f.to Signoroni Paolo Mirko

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI-ONLUS

SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI 
N. 1 POSTO 

DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – CCNL UNEBA
È indetta una selezione pubblica per assunzione a tempo indeterminato 
di N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ASSEGNATO ALL’UFFI-
CIO RAGIONERIA DELLA FONDAZIONE.
Come da disposto contrattuale è previsto un periodo di prova di 90  per 
cat. 3S ( laurea) 60 gg per cat. 3 ( diploma scuola superiore).
Il candidato deve essere in possesso di conoscenze in materia di ragio-
neria generale, contabilità economico-patrimoniale, elementi di diritto 
privato, in particola diritto commerciale, normativa socio sanitaria e del 
terzo settore.
Requisiti richiesti:
- Diploma di maturità a indirizzo economico
- Esperienza pluriennale consolidata nel settore contabile
- Disponibilità a tempo pieno
- Utilizzo degli strumenti informatici e conoscenza programma O�  ce.
Costituirà titolo preferenziale il possesso di laurea in materie economiche.
Le domande dovranno pervenire all’U�  cio Protocollo dell’Ente – via Ken-
nedy, 2 – Crema con consegna a mano, a mezzo fax al n. 0373.2062013 o 
all’indirizzo e.mail: segreteria@fbconlus.it, corredate da c. v. entro il gior-
no 23 agosto 2019 Il Direttore Generale Gian Paolo Foina

COMUNE DI CHIEVE (CR)
Avviso di adozione Variante parziale n.2 del Piano delle Regole e dei Servizi 
del PGT, ai sensi dell’art. 13, c. 14bis della L.R. 12/2005 e s.m.i., relativa a: 1) 
Integrazione N.T.A. alle disposizioni normative esposizione gas radon 2) Ade-
guamento dello studio geologico comunale alle normative in materia di ri-
schio sismico; 3) Correzione errore materiale   tavole PGT.  4)  Inserimento car-
togra� co di previsione area /opera pubblica di nuovo percorso ciclopedonale 
lungo la SP 62 (tratto tra la SP 17 e il territorio del Comune di Capergnanica).  
Ai sensi e per gli e� etti dell’art. 13, comma 14bis della L.R. 11 marzo 2005, n. 
12 e successive modi� cazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
con la deliberazione Consiglio Comunale n. 31 del 06/06/2019 è stata adotta-
ta la Variante parziale n. 2 del Piano delle Regole e dei Servizi del PGT, ai sensi 
dell’art. 13, c. 14bis della L.R. 12/2005 e s.m.i., relativa a: 1) integrazione N.T.A. 
alle disposizioni normative esposizione gas radon; 2) adeguamento dello 
studio geologico comunale alle normative in materia  di  rischio  sismico; 3)  
correzione errore materiale   tavole  PGT;  4)  inserimento cartogra� co di pre-
visione area /opera pubblica di nuovo percorso ciclopedonale lungo la SP 62 
(tratto tra la SP 17 e il territorio del Comune di Capergnanica).  
La deliberazione di adozione ed i relativi atti ed elaborati allegati, saran-
no depositati in libera visione al pubblico dal giorno 24/07/2019 al giorno 
22/08/2019 presso la Segreteria Comunale sita in via San Giorgio n. 28, negli 
orari di apertura degli u�  ci e pubblicati nel sito informatico del Comune di 
CHIEVE all’indirizzo www.comune.chieve.cr.it
Nei successivi 30 giorni, comunque entro e non oltre il giorno 21/09/2019, 
chiunque potrà presentare opportune osservazioni in duplice copia presso 
l’u�  cio del protocollo comunale.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA (Guglielmo Arch. Zilioli )

LANDOLL Srl, cerca
UN PROFILO CONTABILE ESPERTO

da inserire nella sede di Ricengo (Cr), full time
La risorsa ricercata dovrà avere esperienza almeno quinquennale, si 
richiede diploma di ragioneria o laurea in materie economiche, au-
tonomia nella gestione della contabilità generale � no alla redazione 
del bilancio.
La risorsa si occuperà di: emissione fatture attive, registrazione fatture 
passive, pagamenti/incassi, prima nota, cespiti, ratei e risconti, Payroll.
Sarà responsabile di monitorare gli scadenziari � scali, dovrà preparare 
i documenti necessari per la stesura del bilancio, scritture di bilancio, 
rapporto con enti e consulenti esterni.
Si richiede solida conoscenza della contabilità per centri di costo e/o 
industriale oltre alla conoscenza della disciplina Iva.
Saranno considerati titoli preferenziali: la pregressa esperienza nella 
gestione contabile degli agenti rappresentanti e/o di aziende retail, la 
conoscenza della lingua inglese e precedenti esperienze nel Milanese. 

Le candidature dovranno pervenire via mail,
inviando curriculum dettagliato a: laura.franchi@landoll.it



Martedì: 
Sette uomini 
a mollo

Prosegue martedì prossimo, 30 
luglio, il programma della ras-

segna Cinema sotto le stelle: presso 
Cremarena, alle ore 21.15 (ingres-
so 3.50 euro) verrà proietto il film 
per la regia di Gilles Lellouche 
Sette uomini a mollo. La pellicola, 
lanciata nell’inverno 2018, ha co-
nosciuto un buon successo di bot-
teghino. Contrariamente a quanto 
si possa pensare, pur non rinun-
ciando a humor e circostanze di-
vertenti, il film francese è ben lungi 
dall’essere comico, seminando 
spunti di riflessione sulla condizio-
ne umana. La trama narra delle vi-
cende di Bertrand, un quarantenne 
che sta vivendo un lungo periodo 
di depressione e che riesce a dare 
finalmente un senso alla sua vita 
quando decide di entrare a far par-
te di una squadra di nuoto sincro-
nizzato maschile. Per ognuno dei 
componenti, gli allenamenti rap-
presentano col tempo una valvola 
di sfogo e un rifugio sicuro per far 
uscire tutte quelle delusioni che la 
vita ha loro riservato, ma anche per 
rivendicare la voglia di ‘riemersio-
ne’. Insieme si sentiranno sempre 
più forti fino a volere intraprendere 
un traguardo pazzesco: la parteci-
pazione ai campionati mondiali 
di nuoto sincronizzato maschile! 
Una decisione che ha dell’incredi-
bile (non tutti i 7 uomini sono in 
‘piena forma’ anzi sono ben l’on-
tani dall’esserlo!) che però li farà 
tornare alla vita! E se alcune gags 
fanno davvero ridere (dal carattere 
autoritario della loro allenatrice 
costretta su una sedia a rotelle, al 
linguaggio indecifrabile di uno dei 
sette...) il film rimane segnato da 
un dialogo che indaga le solitudi-
ni di ciascuno dei protagonisti, il 
loro rapporto con i familiari (figlie 
ribelli comprese) e il loro carattere 
spesso ancora infantile, legato a un 
successo che, però, alla fine arriva!

M. Zanotti

Il Paese delle Meraviglie di 
Sob; Museo e Biblioteca: novità

di MARA ZANOTTI

Tanti i progetti che il Museo Civico di Crema e del Cremasco e 
la Biblioteca comunale ‘Clara Gallini’ stanno preparando per 

migliorare sempre più il servizio rivolto alla loro vasta utenza. La 
direttrice nonché Funzionario del Settore Cultura, Musei e City 
Branding con funzioni di Coordinamento della Rete Biblioteca-
ria Cremonese Francesca Moruzzi e la responsabile dell’Ufficio 
Cultura Silvia Scaravaggi hanno illustrato al nostro settimanale 
alcune prossime tappe.

Dopo il Festival Close Up e prima de I Mondi di Carta la splen-
dida struttura museale accoglierà un’altra mirabile mostra: Won-
derland è il titolo della mostra di Stefano Ogliari Badessi (in arte 
Sob, cremasco, classe 1984): sculture e installazioni pensate per 
gli spazi del primo chiostro e, in parte del, secondo e di sala Pie-
tro da Cemmo. Il sogno, ma anche lo stupore davanti alla natura, 
l’ambiente, la difesa dell’ecosistema, i suoi ‘ritratti di animali’ 
questi gli argomenti e il percorso creativo delle opere dell’arti-
sta cremasco che si sta affermando ben oltre i confini locali e 
nazionali (chi ha seguito il concerto jazz di sabato 20 luglio nei 
chiostri ha potuto ammirare la sua luna che celebrava i 50 anni 
della discesa dell’uomo sul satellite della Terra). 

Le sue ‘leggerissime balene’ sono ormai un marchio di rico-
noscimento della forza espressiva che l’ha portato a esporre alla 
Biennale di Venezia e a lavorare anche in Cina dove ha esegui-
to importanti commissioni. Il 3/4/5 ottobre l’allestimento sarà 
arricchito da eventi speciali con esibizioni di arte performativa 
negli spazi dei chiostri. Nei weekend inoltre la mostra sarà visi-
tabile anche di sera perché molte opere si avvarranno anche di 
una personale illuminazione. L’evento si inserisce nella volontà 
espressa a più riprese (basti pensare al bando under 35) dell’as-
sessore alla Cultura Emanuela Nichetti di valorizzare gli artisti 
cremaschi giovani che si stanno affermando nel mondo.

“L’idea della mostra – afferma Stefano che abbiamo raggiunto 
telefonicamente – nasce dalla volontà di lavorare sul sogno; per 
questo ho sperimentato tecniche meditative quali lo shamanesi-
mo o lo yoga,  ma anche percorsi sperimentati da Battiato e Dalì. 
Sono entrato così, da lucido, a osservare il sogno e a realizzare il 
mio ‘Paese delle meraviglie’. La mostra non vivrà del tradiziona-
le allestimento, ma sarà una sorta di scenografia totale all’interno 
della quale saranno inserite performance teatrali o anche cene 
sushi con chef  stellati e artisti che camminano sui tavoli... Se sarà 
possibile vorrei portare alcune mie opere anche in strada... vedre-

mo!”. Sob  proporrà lavori realizzati in bambù, seta (avvalendosi 
della sponsorizzazione di Montero, fra i più grandi produttori di 
seta mondiali), e midollino. In sala Pietro da Cemmo sarà collo-
cata una grande testa intrecciata mentre le altre opere saranno 
disseminate soprattutto nel 1° chiostro. Un allestimento che du-
rerà dal 27 settembre al 6 ottobre tutto da vivere e da scoprire.

Un’altra attività da segnalare sono i lavori che stanno proce-
dendo presso l’ex biblioteca, al piano superiore del Museo: in-
terventi sull’impiantistica, rimodulazione degli spazi e per un 
nuovo utilizzo di questi ambienti: “Stiamo conducendo un per-
corso, una riflessione insieme ad associazioni quali Rinascimenti 
per ascoltare la voce dei giovani, l’Auser per dare spazio anche 
alle esigenze dei ‘meno giovani’ e con il Consorzio sul Serio per 
rispondere anche alla disabilità, stiamo quindi pensando a un ri-
allestimento di questi spazi – chiariscono Moruzzi e Scaravaggi 
–, ad esempio, presso l’ex biblioteca Ragazzi che da anni accoglie 
il fondo Alberico Sala è stata allestita anche la biblioteca del Mu-
seo mentre negli ampi e luminosi spazi dell’ex biblioteca verran-
no sistemati presidi tecnologici come stampanti 3D e postazioni 
di grafica, nonché strumenti che possano sostenere l’avvio di im-
prese culturali creative”. Si tratta di nuovi spazi per la città che 
saranno disponibili dal settembre 2020. Da segnalare anche la 
valorizzazione della raccolta delle ‘macchinette’, ossia le macchi-
ne da scrivere che evocano la storia dell’Olivetti a Crema: queste 
verranno messe in mostra negli attuali spazi d’ingresso del Mu-
seo, che prevedono uno spostamento degli uffici in altri locali.

Infine una grande novità presso la biblioteca comunale: si trat-
ta dell’autoprestito. Si potranno prendere in autonomia i libri, 
registrarli facendo passare il codice a barre sull’apposito schermo 
del pc, e al momento della restituzione si potrà scaricare il libro 
con il medesimo sistema. Sarà necessario essere un utente mag-
giorenne iscritto, avere la carta regionale dei servizi e utilizzare, 
tramite touch la postazione predisposta. Il nuovo servizio sarà at-
tivo da settembre: “Si tratta di una scelta che ha considerato due 
aspetti – afferma la direttrice Moruzzi – il rispetto della privacy 
del lettore, che rientra nel codice etico dei bibliotecari, e una sua 
responsabilizzazione e fiducia nella presa in carico e restituzione 
del libro”. 

Una bella novità che non sostituisce il servizio di prestito cu-
rato degli operatori al bancone ma che vi si affianca. Siamo con-
vinti che i lettori cremaschi apprezzeranno questa opportunità 
che serve anche snellire le file per il prestito che, in alcuni orari, 
si formano.

Da sinistra una delle celebri ‘maschere animali’ di Stefano Ogliari Badessi; quindi i lavori in corso presso l’ex biblioteca

Bottaiano:
la sua storia 
in un libro

Don Lorenzo Vailati, che dal 
2009 al 2018, è stato parroco 

di Bottaiano ha compiuto un’ope-
razione mirabile, recuperando la 
storia del piccolo paese così come è 
stata narrata da don Angelo Asche-
damini, parroco di Vidolasco e 
“fatta pervenire negli anni Ottanta 
a don Agostino Fusarpoli da con-
servarsi in archivio parrocchiale di 
Bottaiano”. Si tratta di un dattilo-
scritto contenuto in una cartella ri-
trovato nel sistemare l’archivio par-
rocchiale. “Da informazioni prese 
presso gli anziani del paese – scrive 
don Lorenzo nella breve premessa 
– e da ricerche fatte nell’archivio 
diocesano di Crema(in cui abbiamo 
ritrovato altre due copie della stes-
sa) non ci risulta la pubblicazione di 
questa ricerca del grande studioso 
del Cremasco dopo mons. Zavaglio 
e Lucchi”. Pensando di fare cosa 
gradita alla popolazione di Botta-
iano e a quanti sono appassionati 
di storia cremasca don Vailati ha 
dato alle stampe il dattiloscritto. Ne 
è nato il libro Bottaiano dalla prei-
storia al 1945 d.C., 96 pagine dense 
di informazioni che ripercorrono 
la storia del paese partendo dalla 
Preistoria, periodo al quale risali-
rebbe il nome: “Nell’esistenza di 
Bottaiano – si legge – si devono ri-
levare due punti focali ben distinti 
il preistorico-romano dell’Obizza e 
quello medievale del borgo”. Il libro 
osserva attentamente il territorio e 
il luogo da un punto di vista anche 
paesaggistico per poi dedicarsi alla 
storia  iniziando dalle origini della 
comunità cristiana di Bottaiano 
fino all’operato dei sacerdoti che 
si sono sussesguiti alla guida della 
comunità. Uno studio della storia 
del territorio inedito, aspetto ‘stra-
ordinario’.

M. Zanotti
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Grande chiusura, lo scorso fine 
settimana, per il Crema Jazz 

Art Festival: venerdì 19, sabato 20 
e domenica 21 i chiostri del Mu-
seo Civico – location ideale per la 
proposta rispetto alle precedenti, 
rivelatesi spazi troppo contenuti 
a fronte dell’alta affluenza di per-
sone – hanno ospitato tre ottimi 
concerti. In particolare sabato si è 
esibito Carlo Atti feat. Alberto Bo-
nacasa Trio (nella foto).

Giovanni Mazzarino, direttore 
artistico del Festival, in apertura 
ha sottolineato il fascino del posto 
e il rammarico per l’imminente 
conclusione del Festival: “Crema 
è un posto meraviglioso per l’at-
mosfera, la sensibilità, le persone, 
le idee che si incontrano in questa 
città”, soffermandosi poi sulla fi-
gura di Carlo Atti, una delle voci 
più autorevoli del saxofono Jazz in 
Italia, nonché sulla sua ormai tren-
tennale eccellente carriera durante 
la quale ha suonato con moltissi-
mi artisti e ‘sfidato’ diversi mondi 
musicali; quest’anno ha messo in 
scena un confronto con un trio 
residente  creando l’arte dell’in-
contro (Alberto Bonacasa piano-
forte, Alex Orciari contrabbasso, 
Pasquale Fiore batteria). Un con-
certo di ‘vero Jazz’ con musicisti 

diversi e di estrazioni differenti ma 
che hanno intrattenuto per un’ora 
e  mezza un pubblico che aveva 
voglia di Jazz: ritmi incastrati per 
lunghi brani che hanno esaltato, di 
volta in volta, i diversi strumenti. 
Quando Atti suonava era il suo sax 
a farla da padrone, meraviglioso 
strumento attorno al quale gli al-
tri ‘danzavano’. Atti ha scelto, nel 
corso della serata di omaggiare an-

che il perfetto pianoforte di Bona-
casa, capace di ‘rubargli la scena’ 
per l’eccellente resa Jazz, o la po-
tente  – nel ritmo – batteria di Fiore 
mentre il contrabbasso di Orciani 
ha segnato con raffinatezza l’intera 
esibizione dell’originale ‘Quartet’. 
Piacevolissima serata proseguita 
con una jam session al Caffè Ver-
di. Il connubio Jazz, luna (intel-
ligentemente allestita dal Museo 

proprio nella serata del 50° anno 
dello sbarco dell’uomo sul satellite 
della Terra con un’opera di Stefano 
Ogliari Badessi) e accoglienza ha 
regalato ai moltissimi intervenuti 
una serata d’estate memorabile. 

La quinta edizione del Crema 
Jazz Art Festival – nel quale il 
Comune di Crema, in particolare 
l’assessorato alla Cultura retto da 
Emanuela Nichetti ha sempre cre-
duto e che, si auspica, torni anche 
l’anno prossimo per la sesta volta 
–  si è ufficialmente concluso do-
menica 21 luglio quando a calcare 
il palco è stato il Francesca Bertaz-
zo Hart Quartet. Va ricordato che 
Bertazzo, oltre ad avere l’onore di 
chiudere il Festival, è stata anche 
l’unica donna della manifestazio-
ne. Al suo fianco tre uomini: Da-
nilo Memoli al pianoforte, Beppe 
Pilatto al contrabbasso e Oreste 
Soldano alla batteria. 

Il gruppo ha voluto proporre 
arrangiamenti originali e alcuni 
rivisitati, facendo risuonare nei 
chiostri del Sant’Agostino tanto 
buon jazz che, a tratti, ha richia-
mato anche note tipiche del blues. 
Ancora una volta il pubblico, nu-
meroso, ha applaudito alla bravu-
ra della band.

M. Zanotti e F. Rossetti

CREMA JAZZ ART FESTIVAL 

Serate sempre affollate: 
ai cremaschi piace il jazz!

Dal 7 luglio al 25 agosto si svolge la manifestazione Cremona 
Summer Festival. All’interno dell’ormai tradizionale ma-

nifestazione musicale si terrà un concerto anche nella nostra 
città: domani, domenica 28 luglio, alle ore 21, presso la chiesa 
di San Bernardino - auditorium F. Manenti si terrà il concerto 
Cremona International Music Academy a cura di una realtà che Cremona International Music Academy a cura di una realtà che Cremona International Music Academy
riunisce studenti appassionati e celebri maestri provenienti 
da tutto il mondo per lezioni private, coaching di musica da 
camera, sessioni orchestrali, strumentale e classi di ensemble 
vocali e masterclass strumentali e vocali. Si esibiscono a Cre-
ma in un concerto gli studenti vincitori del Concorso Cremona 
2018. Il Cremona Summer Festival che ogni anno porta anche 
nella nostra città uno o due momenti musicali, che funge da 
contenitore per attività didattiche: studenti, accompagnatori e 
insegnanti di strumenti ad arco, di pianoforte e a fiato arriva-
no per suonare nelle città della musica come sono Cremona e 
Crema... l’ingresso è libero.

M. Zanotti

Concerto in San Bernardino



  

sabato
27

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Petrolio
 9.55 Quark Atlante. Thailandia
 10.45 Buongiorno benessere. Rb
 11.30 Dreams road story. Thailandia
 12.20 Linea verde life estate. Lago Bracciano
 14.00 Linea blu. Gevova, Arenzano
 15.35 Passaggio a nord-ovest
 17.15 Un'estate tra le montagne bavaresi
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 Techetechetè superstar
 22.30 C'era una volta. Studio 1. Film
 1.10 Milleeunlibro

domenica
28

lunedì
29 30 31 1 2

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.40 Un amore sul lago di Garda. Film
 9.55 Frigo. Rb
 10.25 Il nostro capitale umano
 11.20 Dream hotel: Brasile. Film
 13.30 TG2 week-end estate. Rb
 14.00 Ciclismo. Tour de France 2019
 18.50 Ncis: New Orleans. Telefilm
 19.40 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.05 La doppia immagine dei miei desideri
 22.45 Bull. Telefilm
 23.30 TG2-Dossier
 1.45 Rex. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Ciao amici. Film
 9.00 Totò a Parigi. Film
 10.50 Che ci faccio qui. Rb
 11.30 Tgr Matera, Italia. Rb
 12.15 Una famiglia in giallo. Serie tv
 15.10 L'avventura dei poseidon. Film
 17.05 Presa diretta. Palazzi di ingiustizia
 18.30 Non ho l'età. Reportage
 20.00 Blob. Magazine 
 20.30 Cinderella man una ragione per lottare
 23.25 Musicultura 2019. XX Festival della canzone
 1.25 TG3 agenda del mondo estate

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 I misteri di Laura. Serie tv
 10.40 Media shopping. Show
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Griffoni festival. Rb
 13.45 L'isola di Pietro 2. Serie tv
 15.55 Tre all'improvviso. Film
 18.45 Ricaduta libera. Gioco quiz
 20.40 Paperissima sprint. Show 
 21.20 Ciao Darwin 7. Show
 1.55 Paperissima sprint. Show 
 2.25 Griffoni festival. Rb
 2.30 L'isola dei segreti. Miniserie

 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
 14.35 Arrow. Film
 16.20 Lucifer. Telefilm
 18.10 Mr. Bean. Telefilm
 19.25 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 Ritorno al futuro. Film
 23.40 Independence daysaster... Film
 1.30 Blood drive. Telefilm
 2.35 Sport Mediaset. La Giornata

 14.35 
 16.20 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 7.40 A-Team. Telefilm
 8.45 Finchè c'è guerra c'è speranza. Film
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Parola di pollice verde. Rb
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Music Line. Mina, ieri e oggi 
 16.40 Poirot: La parola alla difesa. Film 
 19.30 Tempesta d'amore
 20.30 Stasera Italia estate. Rb
 21.25 Una vita. Telenovela
 23.30 Ieri e oggi in tv. Festivalbar story
 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 Junior gol. Rb
 19.45 Wind at my back
 20.45 Dammi il 5. Show

 12.30 
  
 13.00 
 14.00 
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 11.30 
 12.15 
 15.10 
 17.05 
 18.30 

 11.20 
 13.30 
 14.00 
 18.50
 19.40

 11.30 
 12.20 
 14.00 
15.35 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 7.05 Overland 18. Le strade dell'Islam
 8.20 Linea Blu- Capraia
 9.15 Passaggio a Nord-Ovest doc. Nora
 9.45 Paesi che vai. Recanati
 10.30 A sua immagine. Rb
 12.20 Linea Verde estate. Alto Casertano
 14.00 Che Dio ci aiuti 5
 16.20 Sogno o son desto 2. Show 
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 Techetechetè
 21.25 Un passo dal cielo 4. Serie tv
 1.25 Applausi

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 8.40 Protestantesimo. Rb
 9.10 Sulla via di Damasco. Rb
 10.25 La nostra amica Robbie. Telefilm
 11.20 Dream hotel: Vietnam. Film
 13.30 Tg2 Motori
 14.00 Nuoto. Mondiali
 15.55 Delitti in Paradiso. Telefilm
 18.00 Ciclismo. Tour de France 2019
 21.05 Ncis. Film
 23.30 La domenica sportiva estate. Rb
 0.30 Sorgente di vita. Rb
 1.05 Rex. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.30 Cronache dell'antichità. Dal mito...
 9.25 L'Italia con voi. Le storie
 10.00 Kilimangiaro collection. Doc.
 11.10 Rai cultura. L'isola di Ponza. Rb
 12.25 Quante storie. Rb
 14.30 Sapiens. Un solo pianeta
 16.25 Doc Martin. Film
 17.10 Kilimangiaro collection. Doc.
 20.00 Blob. Magazine 
  20.30 Indovina chi viene a cena. Inchieste
 21.20 In nome di mio figlio. Film
 23.30 A raccontare comincia tu. Sophia Loren

 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  Giffoni festival. Rb
 14.05 Solo per amore. Destini incrociati. Film
 17.00 Inga Lindstrom: il mio finto fidanzato
 18.45 Caduta libera. Gioco quiz
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Fiore del deserto. Film
 23.50 Hit the road man. Magazine

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.50 Joe. Sit. com.
 7.30 Cartoni animati
 10.20 The O. C. telefilm
 13.45 Scuola di Polizia 7. Missione a Mosca
 15.30 I gemelli. Film
 17.40 Baby daddy. Sit. com.
 19.25 C.S.I. New York. Film
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.20 R.I.P.D.Poliziotti dall'aldilà. Film
 23.10 Role models. Film
 1.15 Donnavventura. Summer beach
 2.35 Media shopping. Show

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.00 Custodi della natura. Predatori...
 7.55 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 Padri e figli. Film
 16.20 Convoy. Trincea d'asfalto. Film
 19.35 Quando dico che ti amo. Film
 21.25 Maurizio Costanzo show
 23.30 Abbronzatissimi 2. Un anno dopo Film
 1.50 Music line. Gianni Morandi
 3.45 Hamburg distretto 21. Telefilm

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.00 Coroncina della Divina...
 15.20 Bel tempo si spera
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 18.30 Ritratti di coraggio
 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 Persuasione. 
  Film con Rupert Penry-Jones
 23.00 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.15 Tg Agricoltura
 9.00 Occasioni di shopping 
 13.30 Via verdi. Rb
 14.15 Calcio: Nazionale piloti
  Nazionale artisti. Amichevole
 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

 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 Black or white. Film
 23.40 The double. Doppia identità. Film 
 1.55 Sottovoce
 2.10 Viaggio nella chiesa di Francesco

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Un caso per due. Telefilm
 9.45 Ci vediamo in Tribunale
 11.20 Dream hotel: Brasile. Film
 13.30 Tg2. Estate con costume. Rb
 14.00 Non puoi nasconderti per sempre. Film
 15.40 Squadra speciale Cobra 11. Film
 17.15 Castle. Telefilm
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Hawaii Five 0. Film
 23.45 The blacklist. Telefilm
 1.10 Protestantesimo. Rb
 1.40 Squadra speciale Cobra 11. Film

 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: La battaglia di Stalingrado
 15.05 Il commissario Rex
 15.50 Le ragazze del '68. Doc
 17,30  Geo Magazine
 20.25  Voxpopuli
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 La mano sulla culla. Film
 23.55 Report cult. Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 I grandi imperi della storia. L'antico Egitto
 9.50 Costa d'Africa. Aspettando la marea
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap oper
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Bitter Sweet. Ingredienti d'amore
 15.30 Il Segreto. Telenovela
 16.30 Rosa la wedding planner. Film
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint 
 21.20 Temptation Island. Reality
 1.20 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.35 Cartoni animati
 9.20 Everwood. Telefilm
 10.15 Person of interest. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.10 W Radio playa Rimini
 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 Act of valor. Film
 23.35 The boy. 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
 16.40 Venere in visione. Film
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia estate. Rb
 21.25 Gone. Telefilm
 23.20 Spy. 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
 20.45 Prima di cena. Rb
 21.15 Ignazio di Loyola
  Film con Andreas Munoz 
 23.40 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 Mi ritorna in mente
 11.15 Le ricette di Guerrino. Rb
 11.30 Ora musica
 13.00 Musica e spettacolo 
 14.00 Shopping
 18.00 The zack files
 18.30 La salute in cucina
 19.45 Novastadio
 21.00 Schierati. Talk show
 23.30 Tg agricoltura

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 7.10 Unomattina estate. Contenitore
 10.30 Tuttochiaro
 11.55 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 La mia bella famiglia italiana. Film
 23.25 Non disturbare. Marisela Federici
 1.00 Applausi
 2.55 Rai cultura: dal mito alla storia

 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: Caraibi. Film
 13.30 Tg2 estate con costume. Rb
 14.00 Questa è la mia casa. Film
 15.40 Squadra speciale Cobra 11
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 23.55 Miti di oggi
 1.00 Diario della motocicletta
 1.45 Weather wars. Film
 3.10 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: Il processo Giordano Bruno
 15.05 Il commissario Rex. Telefilm
 15.50 Parlo da sola. Anna Marchesini
 17.45  Geo Magazine
 20.00  Blob. Magazine
 20.25  Voxpopuli
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 The most beautiful day. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 I grandi oceani selvaggi. II giganti di Palau
 9.50 Masters of engineering. Doc.
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Bitter sweet. Ingredienti d'amore
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 Inga Lindstrom: Nuovi amori 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show 
 21.20 Temptation Island. Reality
 1.20 Paperissima sprint  

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.35 Cartoni animati
 9.20 Everwood. 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
 16.40 Il grande attacco. Film
 19.30 I viaggi di "Donnavventura"
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia estate. Rb
 21.25 Quelli della Luna. Monografie
 23.10 Lo squalo 3. 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 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb. 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 20.45 Prima di cena. Rb
 21.15 Due fratelli  
 23.20 Ignazio di Loyola
  Film
 1.35 Retroscena Memory. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.45 The Zack files 
 11.15 Le ricette di Guerrino 
 11.30 Schierati
 13.00 Musica e spettacolo 
 14.00 Shopping
 18.00 The zack files. Telefilm
 18.30 Agrisapori. Rb
 19.00 Mi ritorna in mente
 19.45 Novastadio. Rb
 21.00 Junior gol. Rb
 21.45 Kestorie. Rb
 23.45 Musica e spettacolo

 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 Wonderland. Oreste Del Buono

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.00 Charlie's Angels. Telefilm
 8.45 Un caso per due. Telefilm
 9.45  Ci vediamo in tribunale. Real tv 
 10.10 Tg2 storie. I racconti della settimana 
 11.20 Dream hotel-Cape Town. Film
 13.30 Tg2 estate con costume. Rb
 14.00 I segreti di Cold Spring. Film
 17.15 Castle. Telefilm
 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 1964
 15.05 Il commissario Rex. Telefilm
 15.50 In arte Patty Pravo. Speciale
 17.40  Geo Magazine. Doc
 20.00  Blob. Magazine
 20.25  Voxpopuli
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Maria Teresa. Miniserie

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Life on the reef. Documentario
 9.50 Wild planet: north America. Nati liberi
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Bitter sweet. Ingredienti d'amore
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 La cucina del cuore. Film 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show 
 21.20 Manifest. Film 
 23.00 Station 19. Telefilm 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.35 Cartoni animati
 9.20 Everwood. 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. Dall'arena di Gallipoli
 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
 16.40 Parigi, o cara. Film 
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.25 Sms-Sotto mentite spoglie
 23.30 Al cuore si comanda. 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 
 20.45 Angeli del mare. Rb
 21.15 Il mondo insieme
  Talk show con Licia Colò  
 24.00 La Compieta. Preghiera

 Telenova Notizie ore 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. Rubrica
 11.30 Kestorie. Rb
 13.00 Musica e spettacolo
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 The zack files. Telefilm
 18.30 Tg agricoltura
 19.45 Novastadio. Rb
 19.55 Novastadio. Rb
 23.30 Agrisapori

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 7.10 Unomattina estate. Contenitore
 10.30 Tuttochiaro
 11.45 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
 23.45 Codice. La vita digitale. Rb 
 1.40 Sottovoce
 2.10 Anonimo veneziano. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.00 Charlie's Angels. Telefilm
 8.45 Un caso per due. Telefilm
 9.45  Ci vediamo in tribunale. Real tv 
 10.10 Tg2 storie. I racconti della settimana 
 11.20 Dream hotel-Myanmar (2013). Film
 13.30 Tg2 estate con costume. Rb
 14.00 Il gioco del tradimento (2015). Film
 17.15 Castle. Telefilm
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Il volto biondo della pazzia. Telefilm
 23.00 Vero e più vero. G. Carlo Magalli
 24.00 Stracult 20 anni.Cinema western...

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: Lenin e la disfatta socialista...
 15.05 Il commissario Rex. Telefilm
 15.50 In arte Mina. Speciale
 17.35  Geo Magazine
 20.00  Blob. Magazine
 20.25  Voxpopuli
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Jackie. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 I grandi imperi della storia. Romano
 9.50 Costa d'Africa. Il santuario dell'Oceano ind.
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Bitter sweet. Ingredienti d'amore
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 Rosamunde Pilcher: Ghostwriter 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show 
 21.20 Bad moms-Mamme molto cattive. Film
 0.05 Giulietta degli Spiriti. Film  

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.35 Cartoni animati
 9.20 Everwood. Telefilm
 10.15 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
 16.40 Brevi amori aPalma di Maiorca. Film 
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.25 L'eliminatore. Film
 23.50 La recluta. 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 
 20.45 Prima di cena. Rb
 21.05 3 sul divano
  Film con Jerry Lewis, J. Leigh  
 23.10 Persuasione. Film

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 9,00 Shopping. Televendite 
 10,00 Wind at my back
 10,45 The Zack files
 11,15 Le ricette di Guerrino. Rb
 11,30 Dammi il 5. Show
 13.00 Musica e spettacolo
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 The zack files
 18.30 La chiesa nella città
 19.45 Novastadio sprint. Rb
 20.30 Griglia di partenza. Talk show
 23.30 La salute in cucina

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 7.10 Unomattina estate. Contenitore
 10.30 Tuttochiaro
 11.25 Don Matteo 9. 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 Amore in alto mare. Film
 23.40 Overland 20. Senegal, tra natura....
 1.15 Cinematografo estate
 2.10 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Charlie's Angels. Telefilm
 8.45 Un caso per due. Telefilm
 9.45  Ci vediamo in tribunale. Real tv 
 10.10 Tg2 storie. I racconti della settimana 
 11.20 Dream hotel-Marocco. Film
 13.30 Tg2 eat parade. Rb
 14.00 Due madri per una figlia. Film
 17.15 Ultima traccia: Berlino. Telefilm
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.05 Pallavolo: Italia-Kenya
 23.00 Fratelli di sangue. Film
 0.30 Il fantasma dell'opera. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate
 10.00 Mi manda Raitre estate
 11.00 Tutta salute. Rb
 12.15 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Enrico Mattei: petrolio
 15.10 La grande storia. Bologna 2.8.1980 
 16.00 Le ragazze del '68. Documenti
 17.30  Geo Magazine
 20.00 Blob. Magazine
 20.25 Voxpopuli
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Fiore. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 I grandi oceani selvaggi. Le mante
 9.50 Masters of engineering. Conquistatori vette
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Bitter sweet. Ingredienti d'amore
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 Box 27. Film 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show 
 21.20 La sai l'ultima? Reload. Show  
 1.20 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.35 Cartoni animati
 9.20 Everwood. Telefilm
 10.15 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
 16.30 L'aquila solitaria. Film
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia estate. Rb
 21.25 Die hard-Duri a morire. Film
 0.05 La cosa. 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 
 20.45 Prima di cena. Rb
 21.15 El ultimo tren.
  Film con Hector Alterio, F. Luppi 
 22.50 Effetto notte. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 9,00 Shopping. Televendite 
 10,45 The Zack files
 11,15 Le ricette di Guerrino. Rb
 11,30 Griglia di partenza
  Talk show
 13.00 Musica e spettacolo
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 The zack files
 18.30 Vie verdi
 19.55 Novastadio sprint
 21.00 Linea d'ombra. Talk
 23.00 Terre sante. Rb
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Talk show 
tra i programmi di punta
  di SERGIO PERUGINI                       

Ritorna Men in Black totalmente rin-
novato con Chris Hemsworth. An-

ticipazioni d’agosto con Il Re Leone in 
live-action, la commedia educational 
Dolcissime e il pop Teen Spirit. A un passo 
dal sogno. 
Le indicazioni della Commissione Film Cei.

Riusciranno Chris Hemsworth e Tessa 
Thompson a garantire la stessa chimica 
scoppiettante del duo Will Smith e Tommy 
Lee Jones? 

Stiamo parlando del nuovo spin-off  della 
saga Man in Black dopo tre film (1997-2012), 
tutti ispirati agli omonimi fumetti della 
Marvel firmati da Lowell Cunningham. 

Il nuovo titolo, Men in Black: Internatio-
nal, sarà nelle sale dal 25 luglio diretto da 
F. Gary Gray (“The Italian Job”) e del cast 
fanno parte anche Liam Neeson, Emma 
Thompson e Rebecca Ferguson. 

Alla base della storia c’è sempre la sicu-
rezza nazionale dinanzi alla minaccia alie-
na; difficoltà senza fine dunque per i nuovi 
protagonisti che contano però su un arma-
mentario ultra tecnologico meglio di quello 
di 007. 

Film inondato di effetti speciali e gioca-
to su un binario action dai dialoghi ironici; 
un’opera un po’ fracassona per appassionati 
del genere.

Trattandosi del penultimo appuntamen-
to prima della pausa estiva, ecco qualche 
spunto goloso per il mese d’agosto. 

Anzitutto il Il Re Leone, remake Disney 
del fortunatissimo cartoon del 1994 rimasto 
nell’immaginario collettivo, vincitore di due 
Premi Oscar. Il Re Leone ritorna in chiave 
realistica, in live-action, diretto da Jon Fa-
vreau (tra i suoi film Iron Man e Il libro della 
giungla). Per le voci della versione italiana la 

Disney ha puntato su nomi di primo piano: 
Marco Mengoni è Simba, Elisa dà voce a 
Nala, mentre Edoardo Leo e Stefano Fresi 
sono rispettivamente Timon e Pumbaa. Nei 
cinema dopo la metà di agosto, il film sarà 
di certo un grande successo capace di atti-
rare vecchi e nuovi spettatori, ammaliati da 
suggestioni visive e canzoni avvolgenti. Per 
tutta la famiglia.

Passato in anteprima al Giffoni Film Fe-
stival arriva nei cinema dal 1° agosto Dolcis-
sime di Francesco Ghiaccio, una commedia 
educational sul percorso di riscatto di tre 
giovani amiche adolescenti emarginate dal-
la vita perché sovrappeso. 

Tre ragazze che infrangono i tabù sociali 
allenandosi in segreto per una gara di nuoto 
sincronizzato. Un film dai temi complessi e 
spinosi con una narrazione delicata e ironi-
ca. Per dibattiti.

È sempre sul mondo degli adolescenti 
Teen Spirit. A un passo dal sogno, esordio alla 
regia dell’attore Max Minghella, protagoni-
sta della serie The Handmaid’s Tale nonché 
figlio del noto regista Anthony Minghella 
(Il paziente inglese). Interpretato da Elle Fan-
ning, Teen Spirit affronta l’inquietudine del-
la sedicenne Violet che partecipa a un talent 
e sogna un futuro nella musica. 

Buoni spunti, ma non del tutto riuscito lo 
sviluppo. Film complesso e problematico, 
per dibattiti.

CINEMA

 di SERGIO PERUGINI  

Talk Show “reloaded”. Tra gli ultimi palinsesti presentati c’è quel-
lo del gruppo Discovery, colosso internazionale che in Italia 

guida diversi canali tra cui Nove, Real Time, Giallo, DMax, K2 e 
FoodNetwork. 

Una delle novità più attese è il ritorno su Nove di Daria Bignardi 
con il talk L’assedio. Fortemente voluta dalla responsabile dei con-
tenuti Laura Carafoli, la Bignardi ripropone la formula (rivista e 
corretta) delle Interviste barbariche in un programma in diretta – cosa 
non consueta per Nove – dedicato a incontri con personalità della 
cultura, della politica e della società. Discovery si distingue per la 
produzione innovativa di documentari e factual, ma ha compreso 
come la dinamica del talk sia ancora molto richiesta e apprezzata 
dal pubblico. Più volte, infatti, il genere talk è stato dato per spac-
ciato, tacciato di aver esaurito la sua carica di appeal e popolarità, 
magari perché associato a deragliamenti urlanti o persino trash. La 
parabola del talk è tutto fuorché esaurita a guardare dai palinsesti 
Rai, Mediaset, La7, Discovery e a breve di Tv2000.

“Talk” che ti passa. Sulla Rai a presidiare il genere talk troviamo 
anzitutto Bruno Vespa con il suo Porta a Porta dal 1996; da alcuni 
anni poi su Rai Tre c’è #Cartabianca con Bianca Berlinguer, dedi-
cato al punto politico della settimana così come ½ h in più di Lucia 
Annunziata. Sullo stesso binario ci sono anche i quotidiani Unomat-
tina, La vita in diretta e Agorà che alternano momenti talk sui colori 
della cronaca. Ma è soprattutto il gruppo di Urbano Cairo, La7, ad 
aver fatto del talk politico il core business del network: da Enrico 
Mentana con Bersaglio mobile all’immancabile approfondimento se-
rale con Lilli Gruber Otto e mezzo, senza contare gli appuntamenti in 
prime time con Giovanni Floris, Corrado Formigli, Massimo Giletti 
e Diego Bianchi. Anche a Mediaset, dopo una lunga stagione di 
intrattenimento, ha promosso un deciso rilancio della formula talk, 
dando nuovo spazio a Maurizio Costanzo con le sue interviste, così 
come a Barbara Palombelli con Stasera Italia (per provare a scalfire 
la corazzata Gruber), a Nicola Porro con il suo Quarta repubblica e 
Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio.

Pros&Cons. Lo abbiamo detto, il funerale del Talk Show è stato 
più volte annunciato ma mai celebrato. È una formula televisiva che 
sa adattarsi ai cambiamenti della società e della Tv, se ben prodotta 
e gestita da un conduttore capace; i costi televisivi sono certamen-
te più contenuti rispetto agli show di intrattenimento o alla fiction. 
Cosa rilevare? Forse l’eccessiva durata che spesso raggiungono molti 
talk, ad esempio #Cartabianca, Dimartedì o Non è l’Arena, che per 
reggere il complesso meccanismo degli ascolti Tv finiscono per an-
nacquare il pathos della puntata oppure per sovraccaricarla di temi, 
con un valzer di ospiti a tratti disorientante.
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Programmi
6.45: Inizio programmi con

 “Prima di tutto”

7.00: In blu notizie

7.36: Oggi in edicola

8.00: Santa Messa in diretta 

 dalla Cattedrale di Crema

9.00: GR flash. A seguire,

 “Vai col liscio”

10.00: In blu notizie

10.06: Rassegna stampa locale

 A seguire le classifiche

11.00: In blu notizie 

 A seguire, mattinata in blu

12.00: In blu notizie

12.30: Gazzettino Cremasco,

 edizione principale

13.00: In blu notizie

13.15 – 17.00: Musica 

             e intrattenimento

14.30: Notiziario 

  Flash locale

16.30: Notiziario 

  Flash locale

17.00: Musica

18.00: In blu notizie

18.30: Gazzettino Cremasco 

 Replica

Nelle sale 
dal 25 luglio

Immagine presa dal sito 
www.mymovies.it

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

 di MORENA SANTACROCE *

È il mio compleanno. E si sa... il mio motto è di 
godersi ogni momento. Non importa se a ogni 

compleanno festeggiamo un anno in più. Importa 
cogliere l'occasione per divertirsi.

Ed ecco... Di sabato... Andiamo a Gardaland!

Siamo un bel gruppo... Sicuramente mangeremo 
un bel panino lì. Ma la bottiglietta d’acqua è 
d’obbligo!!! E oltre questa metto in borsa anche la 
crema solare e lo stick per la massima protezione 
dal sole! 

Arrivati là... il Blu Tornado mi aspetta! Ma mentre 
ci avviciniamo al gioco, da non credere... incontro 
mia zia! Una donnina rossa di capelli, dalla 
pelle bianco latte e con moltissime lentiggini... 
Saluti, baci, abbracci... Finché “approfitta del 
nostro incontro” per farmi notare una ’cosina’ 
che ha su un braccio... Dice che non sa dirmi 
da quando ce l’ha, ma sta diventando grande. 
Alla digitopressione non varia, la osservo e vedo 
che ha un aspetto traslucido, “a mo’ di perla che 
risplende”... Ecco qua. È un possibile epitelioma... 
un tumore della pelle.

Le spiego che va tolto e analizzato, che ha 
enormi possibilità di risolvere la cosa con 
l’asportazione chirurgica in anestesia locale 
e che non deve preoccuparsi, ma che rientra 
nell’ampia fetta di pazienti con tumori della 
pelle causati anche dal sole, oltre che dalla 
familiarità. 

Sì, ci sono diversi tipi di tumori della pelle e 

il controllo serve per una diagnosi veloce e per 
procedere all’asportazione, se necessario.

Il Blu Tornado mi attende. La corsa che volevo 
prendere naturalmente è già iniziata. Ma prima 
di salutare mia zia le lascio il mio gadget... La 
crema solare! Sa cosa deve fare! Lo stick me lo 
tengo stretto, altrimenti noi restiamo senza 
alcuna protezione solare e tra un po’ il sole 
picchierà forte, ne sono certa! Così, mentre noi 
andremo via da Gardaland con le “pepite d’oro” 
vinte a un simpatico gioco di ricerca delle pepite 
appunto, lei avrà un gadget originale, funzionale 
e salutare!

Nel caso dell’epitelioma, come prevenzione, 
è utile ricordare che è buona norma:

• esporsi al sole in modo responsabile mediante 
l’utilizzo di abiti protettivi, occhiali da sole, 
cappelli e applicare nelle parti scoperte, un “foto 
rif lettente minerale naturale” (una protezione 
solare in polvere);

• evitare di esporsi ai raggi solari soprattutto 
nelle ore più calde nei mesi estivi, ovvero tra le 
11 e le 16;

• evitare l’abbronzatura artificiale e le ustioni;

• sottoporsi periodicamente a controlli mirati.

* Medico dell’Unità operativa 
di Otorinolaringoiatria 

Specialista in Chirurgia plastica

EPITELIOMA DELLA PELLE: CHE FARE?

Una giornata a Gardaland
Da poco tempo, guardando le vetrine della 

Siembra, sono in bella mostra una serie di ap-
petitosi prodotti alimentari con il marchio Calabria 
Solidale, un progetto nato dall’incontro tra piccoli 
produttori calabresi che hanno fatto della legalità 
la base del proprio lavoro. Per queste persone, le-
galità non significa solo dire no alla ‘ndrangheta 
ma anche la trasparenza, la solidarietà, il rispetto 
del lavoro, la tutela dell’ambiente e del territorio. 
Gli stessi valori in cui si riconosce il Commercio 
Equo e Solidale che rafforza il rapporto tra il Sud e 
il Nord del nostro Paese garantendo una filiera cor-
ta, trasparente, etica e 
sostenibile.

 L’essere uniti in 
questa rete permette 
agli agricoltori di col-
laborare e di aiutarsi 
a vicenda diventando 
consapevoli di non es-
sere i soli a credere in 
un mercato alterna-
tivo basato sulla giu-
stizia sociale e sullo 
sviluppo sostenibile. 

Grazie alla crea-
zione di questa rete 
possono entrare più 
facilmente in relazione con i consumatori solida-
li interessati a comprare prodotti di qualità della 
tradizione calabrese basati su determinati valori 
sociali.

Tutti i prodotti sono coltivati nel rispetto delle 
persone e dell’ambiente, secondo la tradizione e 
le risorse del territorio, da agricoltori che hanno 
detto no alla ‘ndrangheta. I vini, ad esempio, sono 
ottenuti dai frutti di vitigni secolari recuperati.

Il marchio Calabria Solidale garantisce contratti 
di lavoro regolari, compensi adeguati e sicurezza, in 
un contesto dove i braccianti sono spesso sottoposti 
a uno sfruttamento selvaggio e i piccoli imprendi-
tori subiscono non di rado intimidazioni e preva-
ricazioni; assicura relazioni commerciali dirette 
e costanti che permettono di progettare, investire 
e trovare spazi di vendita anche fuori dall’ambito 
regionale senza intermediazioni e senza dover ri-

correre a prestiti con tassi di interesse insostenibili.
In particolare è la cooperativa Chico Mendes Al-

tromercato che coordina e sostiene il progetto oltre 
a vendere e pubblicizzare i prodotti attraverso tutti 
i suoi canali e i contatti con le altre botteghe del 
Commercio equo.

 L’obiettivo di questo progetto è promuovere una cul-
tura d’impresa nuova per il nostro territorio, basata sulla 
cooperazione anziché sulla competizione: una cooperazio-
ne rappresentata dalla condivisione di saperi, conoscenze, 
esperienze e reciproco aiuto. L’auspicio è che questa espe-

rienza possa essere spunto 
per simili iniziative, an-
che in un territorio diffici-
le come quello calabrese.”

Michele Luccisano, 
Presidente di Calabria 
Solidale.

ALTRI PRODOTTI 
DISPONIBILI

 Olio extra vergi-
ne di oliva, olio ex-
travergine di oliva al 
peperoncino, passata 
di pomodoro, patè di 
olive nere, melanzane 

a filetti, funghi misti, pomodori secchi, condimen-
to per bruschetta, peperoncini ripieni di acciughe, 
peperoncino macinato, nduja di Spilinga, filetti di 
alacce, olive in salamoia, confettura di cipolla ros-
sa di Tropea, cipolle rosse di Tropea in agrodolce, 
confettura di peperone dolce, composta di arance, 
composta di clementine, composta di kiwi limone 
e zenzero, marmellata di bergamotto, miele mille-
fiori, miele d’arancio, miele di castagno, miele di 
eucalipto, miele di bergamotto, pesto di pomodo-
ri secchi e basilico, succo di kiwi giallo, succo di 
arancia, nettare di bergamotto, succo di melograno, 
vino rosso, bianco e rosè Terre di Gerace, vino pas-
sito Greco di Bianco.

   www.lasiembra.it 

Crema. Tel. 0373.250670

Solidale
UN NUOVO ARRIVO NEL COMMERCIO EQUO

Calabria solidale

facilmente in relazione con i consumatori solida

per simili iniziative, an
che in un territorio diffici
le come quello calabrese.”

Presidente di Calabria 
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 VIA KENNEDY 26/B • TEL. 0373 256059 - CREMA
 farm.contenegri@alice.it - www.farmaciacontenegri.it

 ORARIO: 8.30-12.30 E 15.00-19.30. SABATO 8.30 - 12.30 E 15.00-19.00

A tutti i nostri clienti auguriamo Buone Vacanze.
La farmacia rimarrà aperta durante il periodo estivo 
                 al servizio del vostro benessere



La Cultura36 SABATO 27 LUGLIO 2019

di MARA ZANOTTI

L’attività culturale e ricreativa di Cre-
ma è caratterizzata da un’invidiabile 

vivacità. Proposte a 360° per tutto l’anno 
coinvolgono adulti e anche giovani e gio-
vanissimi. In particolare, a fine estate vi è 
un appuntamento pensato, organizzato e 
arricchito, negli anni, dal Servizio Orien-
tagiovani: si tratta de L’insula dei bambini 
che celebra quest’anno la 20a edizione e 
che offre un ricco calendario di attività ed 
eventi ricreativi, culturali, artistici, musicali 
e sportivi.

Una proposta che arricchisce bambini e 
ragazzi di contenuti, ma anche di momenti 
di incontro, socializzazione, scoperta... an-
che le famiglie che nel periodo di fine ago-
sto-inizio settembre devono conciliare la 
ripresa del lavoro con l’assenza della scuola 
trovano nell’Insula dei bambini una valida 
opportunità. I laboratori si terranno in di-
versi luoghi della città e del territorio nella 
logica, perseguita da alcuni anni, di allarga-
re la platea e di valorizzare il Cremasco. Le 
proposte saranno dunque punto di incontro 
per gli iscritti che ogni anno partecipano 
dimostrando sincero entusiasmo e curiosità  
per le iniziative proposte. Quest’anno oltre 
che in città, i laboratori si svolgeranno an-
che nei comuni di Bagnolo Cremasco e di 
Palazzo Pignano. Le attività proposte sono 
variegate e permettono ai partecipanti di 
esplorare nuovi ambiti e soprattutto metodi 
del sapere, anche fuori dal contesto scolasti-
co: pittura, lettura, sport di squadra, danza, 
corsi di lingua, musica, robotica, giochi e 
tante altre proposte per scoprire nuove pas-
sioni e sperimentare la capacità e l’impor-
tanza di collaborare con gli altri nel rispetto 
delle regole, sviluppando sentimenti di re-
ciprocità che è fondamentale per bambini 
e ragazzi nel loro percorso di crescita e di 
formazione. La ventesima edizione propo-
ne 56 corsi di cui 51 a Crema (5 artistici, 
8 ludici, 6 ludico-ricreativi, 8 musicali e 24 
sportivi), 2 a Bagnolo e 3 a Palazzo.

Questo l’elenco dei laboratori; a Crema 
si terranno i seguenti corsi artistici: Pop 
Up- Butterflay, i bambini sono invitati a re-
alizzare un gioco con le tecniche Pop-Up, 
corso base di fotografia digitale: confronto 
tra foto col cellulare e con la fotocamera. Si  
impareranno le regole e le tecniche di scatto 
di base della fotografia; l’arte di realizzare 
maschere in carta con colla di farina con 
ritagli di giornale; La medusa di Caravaggio 
(proposta che sarà effettuata anche a Ba-
gnolo): preparazione colori a olio e pittura 
a olio su carta. E ancora Sculture in viaggio: 
si creeranno insieme delle sculture da viag-
gio smontabili e rimontabili in cartone. At-
traverso il gioco si porteranno i bambini a 
familiarizzare con la forma, con lo spazio 

e con il corpo. Nell’ambito ludico vengono 
organizzati: English 4 kids – laboratorio di 
lingua in inglese rivolto ai bambini dai 2 ai 
5 anni, dai 3 ai 6 anni e dai 6 ai 10 anni 
dove  l’inglese viene presentato attraverso 
attività divertenti e stimolanti che coinvol-
gono i bambini in modo attivo come il gio-
co, il canto, il disegno, il storytelling e il role 
play. Un’altra proposta è Parole, storie e fan-
tasia, giochi di parole e giochi con le parole:  
inventare un linguaggio segreto, scoprire 
come nasce un racconto, allenare curiosi-
tà e inventiva. Presso la medesima sede si 
terrà Storie dell’altro mondo, liberi da... liberi 
di: leggendo la serie Storie dell’altro mondo 
la libertà assumerà un valore ancora più 
importante. Un altro laboratorio sarà Storie 
sulla diversità... perché essere unici è meraviglio-
so: una mucca piena di idee, un coccodrillo 
fifone, una pecora vanitosa e una lepre fret-
tolosa. In queste letture animate, ogni bam-
bino rivelerà il suo più grande desiderio e 
scoprirà che tutti possono mettere le ali ai 
propri sogni. Presso la Libreria Cremasca 
si terrà anche la lettura animata della colla-
na di libri dedicata alla scoperta delle città 
d’arte italiane. 

Presso Io Essenza Clinica del Sale si terrà 
invece 7 fiabe di Bach, laboratorio che nasce 
dal desiderio di trasmettere ai bambini, tra-
mite la rivisitazione di alcune fiabe, la cono-
scenza e i benefici della floriterapia. 

Il laboratorio Un nido di attività vuole far 
conoscere ai bambini la magia del narrare e 
la seduzione del racconto orale unitamente 
al piacere del gioco inteso come strumento 
di conoscenza e di affinamento delle pro-
prie capacità. Tutti per uno è una proposta 
che permette di scoprire e sperimentare il 
proprio valore all’interno di un gruppo e i 
gruppi stessi possono imparare a condivi-
dere e a cooperare in funzione del raggiun-
gimento di un obiettivo comune e si terrà 
presso la sala comunale di Porta Ripalta.

I laboratori ludico-ricreativi prevedono 
anche Brain Gym, kinesiologia educativa: 
attraverso il gioco, il movimento e l’esecu-
zione di esercizi fisici specifici si propone 
di migliorare sensibilmente la capacità di 
concentrazione, la coordinazione e la foca-
lizzazione dell’attenzione; robotica educati-
va (ormai un must della programmazione): 
attraverso la conoscenza di attuatori e sen-
sori fino alla costruzione di un piccolo si-
stema robotico. Infine movimento creativo: 
attraverso il gioco, il movimento, il ritmo, 
il silenzio si elaborano un’esperienza che 
amplia il benessere, l’equilibrio, la consape-
volezza di sé e del proprio corpo, la gestione 
delle emozioni e delle relazioni. 

I laboratori musicali sono 8: con Dentro 
la pancia dell’organo i bimbi saranno accom-
pagnati a scoprire i segreti di questo magico 
strumento entrando nella sua “pancia” e, 
guidati dal maestro organista, compiranno 
delle azioni relative alla pedaliera, ai tasti e 
alle manette; Suoniamo insieme ha la finalità 
di far vivere ai bambini, attraverso il gioco, 
le prime esperienze legate al mondo della 
musica, trasmettendo loro l’importanza 
dell’ascolto e del rispetto degli altri. La pro-
posta si terrà presso l’Istituto L. Folcioni. 
La Scuola C. Monteverdi propone invece: 
Vado a coro (conoscere la propria voce e la 
magia del cantare insieme); vado a ritmo (in 
un’orchestra di percussioni); Slalom (un per-
corso guidato e divertente fra gli strumenti 
musicali); Filastroccando (ritmi, melodie e 
movimento per giocare con la musica con 
rime, conte, filastrocche e giochi cantati del-
la tradizione infantile). 

Si approda così all’ambito sportivo che 
propone laboratori di mini basket, basket 
dynamyco (dove lo sport diventa strumento 
per migliorare il loro benessere), crossfit kids 
e teens per avvicinare il bambino allo sport 
stimolando coordinazione, divertimento 
e gioco. Laboratori di autodifesa, karate, 
judo, kung fu, taekwondo, ginnastica ritmi-
ca, acrogym, danza moderna, baby acro (un 
mix tra acrobatica e danza con divertimento 
garantito), pattinaggio in linea, giocodanza, 
acrodanza e campus di atletica.

A Bagnolo si terrà oltre al laboratorio 
artistico già citato anche un corso di karate 
e intelligenza motoria. A Palazzo Pignano 
invece si potrà partecipare a C’era una volta... 
letture e laboratorio, mountain e kung Fu. 
Per ulteriori informazioni si può visitare il 
siti dell’Orientagiovani o rivolgersi all’uffi-
cio in piazza Duomo (tel. 0373.894500).

Le iscrizioni si effettuano solo online dal 
1° agosto dalle ore 7 fino a esaurimento po-
sti, direttamente sul sito www.orientagiova-
nicrtema.it. La partecipazione a questa ec-
cellente iniziativa è , come sempre, gratuita 
e a ogni partecipante sarà consentita l’iscri-
zione a un numero massimo di 3 laboratori. 

L’INSULA DEI BAMBINI 20A EDIZIONE: 
DAL 1° AGOSTO ISCRIZIONI AL VIA

Arte, sport, 
musica, libri e...

ORIENTAGIOVANI

Un laboratorio di karate (fotografia di repertorio)

di MARA ZANOTTI

Tornano gli appuntamenti 
con I Manifesti di Crema, la 

proposta dell’amministrazione 
comunale, assessorato alla Cultu-
ra che da alcuni anni è protago-
nista dell’estate in città: domani, 
domenica 28 luglio spazio a una 
idea che, fin dalla sua nascita, 
caratterizza la manifestazione: la 
maratona pianistica. 

Nei chiostri del Museo civico 
di Crema e del Cremasco (luogo 
‘eletto’ per tutti gli incontri curati 
da I Manifesti) dalle ore 16.30 alle 
ore 22.30 i Maestri Paolo Ventu-
rino e Riccardo Villani si alterne-
ranno al pianoforte per ‘racconta-
re musicalmente L’altro Beethoven, 
brani e spartiti non ancora esegui-
ti per  I Manifesti – che già, negli 
anni passati ha riservato molta 
attenzione a Beethoven – del ce-
lebre compositore tedesco che tra 
Settecento e Ottocento, si distin-
se dai musicisti che lo avevano 
preceduto anche per aver sempre 
coraggiosamente rivendicato la 
posizione di libero artista, del tut-
to autonomo nelle proprie scelte 
anche esistenziali. Caratteristiche 
nuove contribuirono in maniera 
determinante a un’interpretazio-

ne in chiave Romantica dell’arte 
di Beethoven che rimase comun-
que un musicista di formazione 
Classica. Per tutti gli amanti dei 
Beethoven, della musica pianistica 
o della musica in generale si tratta 
di un appuntamento da prendere 
e riprendere nel corso della gior-
nata, proprio perché essendo una 
maratona, è praticamente senza 
interruzioni, o quasi!

Venerdì prossimo, 2 agosto, 
spazio a una proposta che l’anno 
scorso ebbe un ottimo riscontro: 
la lettura di incipit letterari che 
‘sfidano’ il pubblico a riconoscer-
li, scoprendo testo e autore per poi 
sintetizzarne la trama. Quest’an-
no protagonisti della serata (con 
inizio sempre alle ore 21 nei 
chiostri del Museo), saranno l’at-
tore Roberto Anglisani e il critico 
letterario Fabio Canessa, ‘amico’ 
di Crema, città nella quale torna 
spesso, anche come protagoni-
sta, di diverse occasioni culturali. 
Quest’anno verranno proposti gli 
incipit del Giallo in occasione dei 
90 anni della nascita dei mitici 
Gialli Mondadori,  libri che han-
no fatto la storia, perché “giallo” 
è diventato sinonimo di un genere 
letterario. Ingresso sempre libero 
per serate altrettanto piacevoli.

Maratona pianistica e 
incipit gialli: due serate

Da sinistra i Maestri Paolo Venturino e Riccardo Villani, 
protagonisti della maratona pianistica di domenica 28 luglio, al Museo

I MANIFESTI DI CREMA
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Si è da poco conclu-
sa la prima stagione 

estiva Sifasera d’Estate e 
già il Teatro del Viale è 
al lavoro per confezio-
nare la nuova stagione 
invernale, la diciottesi-
ma. 

Da novembre a mag-
gio, 19 serate nel tradi-
zionale circuito con il 
quale la scrivente lega 
da nove anni a questa 
parte le città di Castel-
leone, Soresina e Orzi-
nuovi portando spettacoli nei teatri e nelle diverse location 
dei tre centri. Il cartellone è in fase di definizione e ci sono 
già le prime certezze. 

Una su tutte Flavio Insinna che, accompagnato dalla sua 
band, presenterà in apertura di stagione il suo spettacolo ‘La 
macchina della felicità’. Sarà questa la ‘Prima’ di Sifasera 
2019-2020 a Soresina il 10 novembre. Da lì, strizzando l’oc-
chio al classico, alle sue rivisitazioni in chiave ironica, nonché 
alle proposte drammaturgiche e coreutiche moderne, si alter-
neranno prosa, danza, lirica, teatro comico, cabaret, spettaco-
li per famiglie e incontri letterari (tra questi ultimi quello con 
Giordano Bruno Guerri, presidente della fondazione Il Vitto-
riale, nel centenario dell’Impresa di Fiume condotta da Ga-
briele D’Annunzio). Sarà una stagione ricca e variegata nella 
quale vi saranno graditi ritorni (come quello di Giovanni Ver-
nia con il suo nuovo spettacolo) e novità (come il Donchisci@
tte di Alessandro Benvenuti e Stefano Fresi – un’immagine 
nella fotografia –  o Indaco della RBR Dance Company, stra-
ordinario spettacolo di danza che tratta il tema del rispetto 
dell’ambiente). 

A breve sul nostro giornale la presentazione completa del 
calendario.
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Se a Crema, in occasio-
ne dei molti Festival e 

iniziative che la città or-
ganizza, giungono artisti, 
musicisti e scrittori da altre 
parti d’Italia, ebbene altrove 
approdano invece gli autori 
‘made in Crema’ invitati a 
serate importanti in altret-
tanto significativi centri. 
Questo il caso di Emma 
Sangiovanni che ieri sera, 
venerdì 26 luglio, è stata 
protagonista della serata or-
ganizzata presso il giardino 
di Villa Cuturi dal comune 
di Marina di Massa, nella 
sua rassegna di iniziati-
ve culturali estive. Emma, 
giornalista, insegnante, e 
scrittrice affermata, ha pre-
sentato la sua ultima ‘fatica’ I colori dell’armonia, un testo che, 
per sensibilità e argomento, è stato scelto e perfettamente inseri-
to nella Notte Verde organizzata dal Comune toscano. La serata è 
stata arricchita anche dalla mostra degli acquarelli che illustrano 
il libro di Emma (edito da Pintore), realizzati da Marina Romiti. 

“Il probelma ambientale, che tratto nel libro attraverso la mia 
favola, non può avere un approccio allarmistico perché in pieno 
allarme non si trova una soluzione. Va approcciato piuttosto at-
traverso il dialogo, nel rispetto delle idee che solo una comunità 
coesa può espriemere – ha affermato durante la presentazione 
l’autrice che ha proseguito richiamando l’attenzione sul bisogno 
del coinvolgimento di tutti. – È necessario che la società com-
prenda quanto sia essenziale anche l’aiuto dei più deboli che, se 
resi consapevoli tramite la conoscenza del problema, possono 
contribuire a raggiungere una soluzione comune. Le informa-
zioni che la scienza fornisce sono importanti ma poco incisive, 
dunque il dialogo è necessario per diffondere anche il desiderio 
di trovare una soluzione, così come i Colorini, protagonisti del 
mio lavoro, hanno fatto”. Il libro, già presentato a Crema, verrà 
illustrato presso la biblioteca del Comune di Calcinaia (PI) a ot-
tobre; le prime date di una serie – che auspichiamo essere lunga 
– di presentazioni. Il libro tocca infatti un argomento di interesse 
universale attraverso un linguaggio che giunge direttamente al 
cuore, capace di farsi comprendere anche dai giovanissimi come 
dagli adulti, attraverso diverse chiavi di lettura che raggiungo-
no però sempre il medesimo scopo: la responsabilizzazione nei 
confronti del problema ambientale.

Mara Zanotti 
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Francesco Renga sarà al 
Teatro Ponchielli lune-

dì 14 ottobre col suo nuovo 
L’altra metà tour; presenterà 
L’altra metà, il suo ottavo al-
bum di inediti (ha debuttato 
il 27 maggio all’Arena di 
Verona cui è seguito il con-
certo del 13 giugno al Teatro 
Antico di Taormina). Com-
posto da 12 brani il nuovo 
album ha un sound e un 
linguaggio contemporaneo 
e rappresenta l’altra metà 
della vita, della storia e della 
musica di Renga: un altro capitolo, caratterizzato da nuove con-
sapevolezze e forme, sonore e linguistiche. Biglietti in vendita 
presso la biglietteria del Ponchielli e sul circuito Ticketone. Co-
sti: euro 60, 54,78, 47, 83, 40, 30, 25, 22, 17. Medesimi prezzi e 
diffusione anche per l’altro, importante concerto in calendario 
al teatro cremonese: mercoledì 16 ottobre farà tappa, a gran-
de richiesta, il nuovo tour di Fiorella Mannoia che presenterà 
il suo ultimo album Personale, composto da 13 brani, 13 storie 
che raccontano consapevolezze e prese di coscienza, riflessioni 
su se stessi, sull’umanità, sulla vita e sui sentimenti in tutte le 
loro sfaccettature, e molto altro ancora. Per informazioni tel: 
0372.022.001 e 0372.022.002.



La  Pergolettese si è regalata una 
pedina di esperienza e ha cono-

sciuto il proprio cammino in campionato. 
Il nuovo arrivo risponde al nome di Alessan-

dro Provenzano, mezzala sinistra classe 1991, 
nato a Palermo. Il calciatore ha giocato nell’ultima 

stagione in serie C nelle file della Lucchese, mettendo 
assieme 36 presenze e realizzando 4 reti. Complessi-

vamente ha all’attivo 207 presenze e 26 gol. Il giocatore, 
ingaggiato dal dg Cesare Fogliazza e dal ds Massimo Fras-

si, si unirà oggi al gruppo allenato da Matteo Contini. I due 
dirigenti sono al lavoro per completare l’organico con un altro 

centrocampista, un difensore centrale e un terzino destro. 
Oggi alle 17, a Bertonico, i gialloblù sfideranno l’Equipe Lom-

bardia, mentre domani alla stessa ora al Voltini è in programma 
l’amichevole contro il pari categoria Piacenza. Mercoledì alle 17, 
al centro sportivo di Ripalta Cremasca, infine, i ragazzi di Contini 
giocheranno contro la Pro Sesto, compagine di serie D. Domenica 
è previsto il primo turno di Coppa Italia, che vedrà la Pergolettese 
ospite della Juventus Under 23. La gara si giocherà ad Alessandria 

(orario da definire). In caso di sconfitta, i gialloblù affronterebbero 
domenica 11 la Reggiana al Voltini. Se invece vincessero o pareggias-
sero, la sfida con gli emiliani si giocherebbe il 18.

Giovedì sera, intanto, si è conosciuto il calendario del campionato 
di serie C, che inizierà domenica 25 agosto. Il debutto dei gialloblù 
avverrà in trasferta, in casa della neopromossa Como, mentre la pri-
ma uscita casalinga è in programma il 1° settembre contro la Pisto-
iese. A seguire, la squadra cremasca affronterà la Pro Patria a Busto 
Arsizio, l’Arezzo al Voltini e il Novara in trasferta, prima dei due turni 
infrasettimanali del girone di andata, che sono fissati per mercoledì 
25 settembre in casa contro il Lecco e mercoledì 30 ottobre a Gorgon-
zola contro la Giana. Il big match con il Monza, favorita del girone, si 
giocherà il 3 novembre a Crema, mentre il confronto con la Juventus 
Under 23 è in calendario ad Alessandria il 27 ottobre. Delle trasfer-
te più lunghe, Olbia e Siena saranno nel girone di ritorno, mentre il 
match con la Pianese sarà all’andata. Le uniche soste del campionato 
saranno il 29 dicembre e il 5 gennaio, in occasione delle festività nata-
lizie. Nel ritorno, i due turni infrasettimanali saranno il 26 febbraio e 
il 25 marzo. L’ultima giornata della stagione regolare verrà disputata 
il 26 aprile e vedrà la Pergolettese affrontare al Voltini il Gozzano.

Nel girone A occhi puntati sul Monza di Silvio Berlusconi che do-
vrà guardarsi dalla concorrenza di Robur Siena, Novara, Alessandria 
e Pro Vercelli. L’obiettivo  della Pergolettese è mantenere la categoria.
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Giocatori del Pergo e della Selezione Valseriana prima dell’amichevole (vinta 5-0) disputata in ritiro
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Il Gta Crema augura liete ferie a 
tutti i soci e sportivi che nell’ul-

timo periodo hanno dato valore al 
nome della società.

Ricordiamo Fabio Venturelli e 
Michel Raimondi che nelle varie 
manifestazioni sono sempre arri-
vati dal 1° al 3° posto di categoria. 
Un altro atleta che si è sempre di-
stinto – anche in terra d’Umbria 
– è il nostro Federico Gemma che 
viene “calorosamente festeggia-
to” dagli amici.

Tanti nostri atleti hanno par-
tecipato a: 10 Miglia del lago 
d’Endine, San Giovanni Bianco, 
Sarnico, Pontida, Villachiara, 
Maratona Valle d’Aosta, Marato-
na di Milano, Cortina-Dobbiaco. 
Aspettiamo i prossimi risultati.

Il direttivo Gta

Dovrà davvero prepararsi bene la Parking 
Graf Crema, che è attesa da un inizio di 

campionato molto duro. Mercoledì, infatti, è 
stato diramato dalla FIP il calendario, ancor-
ché provvisorio, della prossima serie A2 e per 
le cremasche è previsto un 
inizio dove non manche-
ranno certo le difficoltà. 

L’esordio è fissato per 
domenica 29 settembre, 
e Crema sarà subito chia-
mata a quella che con tutta 
probabilità sarà la partita 
più dura della stagione: la 
trasferta sul campo della 
Libertas Moncalieri, la 
formazione che, almeno 
guardando il mercato che 
ha condotto, pare proprio 
– assieme alle cremasche – 
la compagine più accredi-
tata per lottare per il verti-
ce. Crema-Moncalieri, che 
non dimentichiamolo è stata anche la finale 
dell’ultima Coppa Italia, rischia anche di ave-
re un prologo solo sette giorni prima dell’ini-
zio del campionato, visto che le piemontesi 
saranno tra le partecipanti del prossimo Me-Me-Me
morial Nina Pasquini del 21-22 settembre. Un morial Nina Pasquini del 21-22 settembre. Un morial Nina Pasquini

po’ come successe lo scorso anno con Costa 
Masnaga, affrontata prima al Pasquini e sette Pasquini e sette Pasquini
giorni dopo all’esordio in campionato, e poi 
peraltro vincitrice del campionato. Dietro la 
coppia Crema-Moncalieri pare esserci l’Alpo 

Villafranca, che pure ha 
cambiato molto, e che sarà 
l’avversario di Crema al 
secondo turno – la prima 
alla Palestra Cremonesi – 
di domenica 6 ottobre. 

In generale, una prima 
parte di stagione molto 
probante per Caccialanza e 
compagne, che nelle prime 
8 giornate giocheranno in 
trasferta 5 volte e affron-
teranno subito un po’ tutte 
le formazioni maggior-
mente attrezzate, come 
Castelnuovo, Carugate, 
Udine e Vicenza, oltre alle 
due già dette. Di contro, la 

seconda parte del torneo vedrà sfide contro 
compagini sulla carta di livello inferiore, neo 
promosse e che lotteranno con tutta proba-
bilità per la salvezza. Bisognerà quindi pre-
pararsi al meglio, i risultati servono fin da 
subito. 

La Parking Graf avrà anche turno di ri-
poso alla 12a giornata (andata 14 dicembre, a giornata (andata 14 dicembre, a

ritorno 5 aprile), in un campionato che non 
presenta turni infrasettimanali, che avrà un 
weekend di pausa il 14-15 marzo per la Cop-
pa Italia e che terminerà sabato 25 aprile, con 
Caccialanza e compagne che affronteranno 
in casa San Martino di Lupari. 

Dalla settimana successiva poi via ai play-
off promozione, con serie al meglio delle tre 
gare e nessun incrocio con le squadre del gi-
rone B. Solo la vincente della serie finale sarà 
promossa nella massima serie. 

Crema è oggettivamente attrezzata per 
arrivare fino in fondo, ma ovviamente do-
vrà essere il campo a parlare. Si è sostituita 
un’intera front line che nell’ultima stagione 
ha fatto benissimo, ma sono arrivate in sosti-
tuzione comunque ragazze di ottima qualità. 
Nuova è anche la guida tecnica, affidata alla 
coppia Giuliano Stibiel-Giulia Gatti, che do-
vrà lavorare tanto e bene col materiale uma-
no a disposizione. Le premesse per un anno 
da protagonista, però, ci sono davvero tutte. 
Anche le avversarie, per quanto rinforzatesi, 
e nemmeno tutte, al momento non sembrano 
delle corazzate come magari potevano essere 
nelle scorse stagioni.

tm

Basket A2: Parking Graf, saranno subito gare toste

Domani, domenica 28 luglio, a Scannabue si svolgerà Domani, domenica 28 luglio, a Scannabue si svolgerà Dla 41Dla 41D a edizione della “5 Campanili”, a cura del G.P a edizione della “5 Campanili”, a cura del G.P a

Avis-Aido di Palazzo Pignano, con percorsi di km 6, 10 e 
16. Il ritrovo è fissato in via Magneto 20, con la partenza 
prevista tra le ore 7.30 e le 8.30. Per coloro che volessero 
informazioni e per l’iscrizione, rivolgersi a Paolo Corso 
(342.5156238).

Per il successivo appuntamento podistico bisognerà Per il successivo appuntamento podistico bisognerà 
poi attendere domenica 11 agosto, quando a Trezzolasco poi attendere domenica 11 agosto, quando a Trezzolasco 
(frazione di Sergnano) si correrà la “Marcia sul percorso (frazione di Sergnano) si correrà la “Marcia sul percorso 
permanente della Pavoncella” a cura dell’Usd Pianenghepermanente della Pavoncella” a cura dell’Usd Pianenghe-permanente della Pavoncella” a cura dell’Usd Pianenghe-permanente della Pavoncella” a cura dell’Usd Pianenghe
se, con tre percorsi a disposizione di km 7, 15 e 21. La se, con tre percorsi a disposizione di km 7, 15 e 21. La 
partenza è fissata dalle ore 7.30 alle 8.30. Per ulteriori partenza è fissata dalle ore 7.30 alle 8.30. Per ulteriori 
informazioni contattare Isaia Pavesi (339.1138087).informazioni contattare Isaia Pavesi (339.1138087).

Podismo: domani a Scannabue, poi a Trezzolasco

Le vacanze sono terminate per i nerobian-
chi. L’altro giorno hanno sostenuto le 

visite mediche, ieri mattina e oggi (mattino 
e pomeriggio) al San Luigi saranno impegna-
ti nei test e da lunedì alle ore 17, sul manto 
erboso del Dossena, cominceranno a sudare 
seriamente.  

Il neo mister Alessio Tacchinardi, pronto 
ed entusiasta per la nuova avventura, potrà 
avvalersi della preziosa collaborazione del 
preparatore atletico Luca Moggi, del prepa-
ratore dei portieri Mauro Ferri, del fisiotera-
pista Antonio Lancelli, di Gabriele Visioli, 
preparatore specializzato nel recupero degli 
infortunati e di Luigi Cazzulani, detto Gigi-
no, magazziniere. 

Alla ‘rosa’ manca qualche petalo, ma 
ci sono trattative ben avviate, quindi le ‘x’ 
saranno colmate celermente. In settimana 
sono arrivati gli estremi difensori Niccolò 
Zanellato, diciottenne (2001) della Primave-
ra del Milan e Alessandro Perrella dall’Eno-
tria; i difensori Federico Palla e Alex Toure 
dalla Cremonese, Gabriel Corna, difensore 
anch’egli, classe 2000, ex Lecco. Mentre 
andiamo in stampa potrebbe  approdare 
alla corte di Tacchinardi un altro portiere, 
anch’egli dalla fresca carta di identità (2001) 
e, a stretto giro di posta, un terzino giova-
ne, 1999, ma che ha già calcato i rettangoli 
di serie D. Restando al pacchetto arretrato 

non è escluso il tesseramento di un giocatore 
esperto, che sappia offrire contributi impor-
tanti sia al centro sia in fascia. Lo scorso fine 
settimana è approdato in nerobianco il cen-
trocampista  Alberto Pignat, nato a Fiume 
Veneto (Pordenone) nel 1994, proveniente 
dal Matelica (ha vinto la Coppa Italia di se-
rie D). 

Non ha ancora il volto definitivo la squa-
dra di Tacchinardi, ma manca poco e diversi 

addetti ai lavori ipotizzano uno schieramen-
to con 3 difensori, 5 centrocampisti  e 2 pun-
te. Staremo a vedere. 

Tre le amichevoli programmate. Sabato 
prossimo nel pomeriggio, con ogni probabi-
lità al Dossena, col Villa d’Almè; il 10 ago-
sto in casa del Vigasio in suolo veneto; il 13 
agosto col Caravaggio forse in suolo berga-
masco. Il 25 agosto c’è la Coppa Italia, il 1° 
settembre inizia il campionato.  Buon lavoro 
AC Crema! 

PORTIERI: Niccolò Zanellato (2001), 
Crajor Czajor Szmon (2001, polacco in pro-
va), Alessandro Perrella e Federico Simonet-
ti (2000). 

DIFENSORI: Alessandro Baggi (1994), 
Davide De Angeli (1987), Alessandro Strin-
ga (2000), Gabriel Corna (2000), Denis Gio-
su (2000), Federico Palla (2000), Alex Toure 
(2002), Yves Herman Kovadio (1999, in pro-
va dal Lanusei).

CENTROCAMPISTI: Stefano Campisi 
(2001), Samuel Dragoni (1990), Louie Go-
mez (1997), Davide Guercio (2001), Alberto 
Pignat (1994), Filippo Porcari (1984), Loren-
zo Biglietti (2001), Matteo Ruscitto (2002). 

ATTACCANTI: Mbalick Fall (1990), Ni-
cola Ferrari (1983), Nicolò Pagano (1990), 
Ersid Pllumbaj (1989), William Lekan 
(1997).  

AL

Crema 1908: si riparte, da lunedì gli allenamenti

Tacchinardi con alcuni dirigenti cremini

VOLLEY “TAVERNA”

Svelate le squadre
partecipanti ai tornei

In attesa di svelare, nel corso 
della conferenza stampa di 

presentazione fissata per lune-
dì 9 settembre alle 17.30 presso 
il circolo Arci di Crema Nuova 
in via Bacchetta, date e orari in 
cui si svolgeranno le gare della 
38a edizione, il comitato orga-
nizzatore del torneo Memorial 
Francesco Taverna ha diramato 
nei giorni scorsi l’elenco delle 
partecipanti ai sei tornei (due 
nazionali, due regionali e due 
giovanili) che comporranno il 
ricco menù della manifestazione 
2019 e che vedranno giostrare le 
protagoniste su nove impianti 
sportivi del territorio, tra cui il 
PalaBertoni di Crema e il Pala-
Coim di Offanengo. 

Dedicato alle “giovani speran-
ze” del volley lombardo saranno 
il quadrangolare Under 18 Me-
morial Ginelli-Scali, che vedrà ai 
nastri di partenza Volley 2.0 Cre-
ma, Volley Segrate, Martinengo 
e Busnago, e il torneo Under 16, 
con al via sempre Volley 2.0 Cre-
ma, Martinengo e Busnago oltre 
al New Volley Cassano d’Adda. 

Confermata la formula dell’e-
sagonale per quanto riguarda 
l’appuntamento riservato alla se-
rie D. Il girone A sarà composto 
da Gerundo Volley Agnadello, 
Properzi Lodi e New Volley Viz-
zolo, mentre per il raggruppa-
mento B si affronteranno Volley 
2.0 Crema, Pallavolo Castelleo-
ne e Branchi CR81 Credera. 

La neo promossa Zoogreen 
di Capergnanica, l’ambiziosa Cr 
Transport Ripalta Cremasca, la 

Walcor Soresina di coach Verde-
rio e le bresciane del Torbole Ca-
saglia animeranno invece il qua-
drangolare riservato alla serie C. 

I riflettori del PalaBertoni di 
via Sinigaglia saranno puntati 
sul torneo di serie B2 Memorial 
Roberto Polloni. A contendersi il 
prestigioso trofeo le neo promos-
se portacolori della Enercom 
Fimi Volley 2.0, la Groupama 
Brembate di Sopra, la Pneumax 
Lurano e la novità rapprentata 
dalle piacentine del Gossolengo. 
Le due formazioni bergamasche 
si affronteranno anche in cam-
pionato nel girone B, mentre 
cremasche ed emiliane saranno 
compagne di viaggio nel rag-
gruppamento C. 

L’evento principale, che asse-
gnerà il trofeo Memorial Taverna 
si disputerà al PalaCoim di Offa-
nengo e avrà per protagoniste le 
compagini di B1Chromavis Abo 
Offanengo, Esperia Cremona, 
Costa Volpino e Don Colleoni 
Trescore Balneario. 

Per quanto riguarda l’albo 
d’oro della manifestazione, lo 
scorso anno la Chromavis Abo 
Offanengo si aggiudicò il torneo 
di B1, la Cr Transport Ripalta 
prevalse in quello di serie C, le 
castelleonesi del Benelli si aggiu-
dicarono l’esagonale di serie D, 
mentre la Pallavolo Celadina salì 
sul gradino più alto del podio nel 
Memorial Ginelli-Scali Under 18. 

Ricordiamo che non venne 
disputato il torneo riservato alle 
formazioni under 16.

Giuba

Francesca Melchiori in azione
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Lo scorso 5 luglio si sono disputati i Campionati re-
gionali estivi Categoria Ragazzi della Lombardia. 

La Rari Nantes Crema ha timbrato il cartellino con la 
presenza di sette atleti. 

Il piano vasca è stato inaugurato con le prestazioni 
dei dorsisti Lorenzo Moro e Alessandro Danza, che 
nei 200 hanno ottenuto una buona prestazione: il pri-
mo chiudendo in 2’25’’33 con il rammarico di non 
aver raggiunto la finale per pochi decimi e il secondo 
in 2’23’’88. Maestosa è stata la prestazione di Matteo 
Ferrari, che nei 100FA ferma il cronometro a 1’05’’61 
e il giorno dopo chiude in 2’25’’33 sulla doppia distan-
za. Viene il turno dei ranisti: salgono sul blocco Asia 
Molaschi (1’21’’40), Riccardo Poli (1’14’’01) e Matteo 
Ginelli (1’14’’00), tutti e tre sfiorando la qualificazione 
in finale. Degna di nota la prestazione di Riccardo Poli 
nei 200RA, che chiude in 2’41’’70 restando fuori dai 
migliori otto per meno di due secondi. 

La compagine cremasca termina la manifestazione 
con la velocità pura dei 50SL, che vede battagliare in 
corsia prima Alessandro Danza, che tocca la piastra 
in 26’’60, e poi Matilde Bergamaschi, che stampa un 
30’’08, impegnata anche nel 100DO la stesso giorno, il 
quale è stato concluso in 1’15’’02. I tecnici sono soddi-
sfatti del lavoro svolto, anche se rimane il sapore ama-
ro di molte finali non raggiunte per pochi centesimi.

La settimana seguente è il turno delle tre ragazze 

Categoria Juniores Giulia Bellocchio, Noemi Berga-
maschi ed Erika Denti. Grazie ai buoni tempi nuotati 
in mattinata, tutte e tre si guadagnano l’accesso alle 
varie finali B, rispettivamente nelle distanze dei 50FA, 
100SL e 100RA. Il primo giorno di finali vede la con-
ferma dei tempi nuotati al mattino, con Giulia Belloc-
chio che tocca a 29’’86, Noemi Bergamaschi che chiu-
de le due vasche in 1’01’’08 ed Erika Denti che ferma 
il cronometro a 1’19’’15, l’unica a migliorare il tempo 
della mattina anche se di poco. 

Il secondo giorno di gare vede sui blocchi di parten-
za solo Giulia ed Erika, impegnate rispettivamente nei 
100FA e nei 200RA: una volta raggiunta la finale B 
‘stampano’ i tempi di 1’06’’12, abbastanza sottotono 
per Giulia che però evindenzia una stagione non al 
top, e 2’49’’55, che invece porta Erika a stabilizzare il 
proprio personale timbrato a Riccione circa un mese 
fa. L’ultimo giorno di gare vede protagoniste le brevi 
distanze: si cimentano Noemi e Giulia sui 50SL ed 
Erika nei 50RA. Stavolta la finale B è raggiunta solo 
da Noemi, che ‘spara’ la vasca secca in 27’’44, tempo 
molto buono ma a soli 9 centesimi dal tempo limite 
per la qualificazione ai Campionati italiani.

Nel complesso i due weekend di gare si possono 
considerare positivi, con tanti atleti che hanno limato 
il proprio personale e mostrato carattere in vasca, cre-
ando buoni auspici per il prossimo anno.

NUOTO

La Rari Nantes Crema ai Regionali:
doppio weekend con risultati positivi

Due importanti “colpi” hanno caratteriz-
zato l’attività di mercato della Chromavis 

Abo Offanengo negli ultimi giorni. Dalla To-
scana è approdata in terra cremasca la schiac-
ciatrice Alessandra Guasti, classe 1996 e redu-
ce dall’esperienza in serie A2 con la Omag di 
San Giovanni in Marignano. 

“Pur essendo alta un metro e 85 centimetri 
le mie caratteristiche principali sono di secon-
da linea, tra ricezione e difesa” ha spiegato 
la ragazza. “Ai tempi del settore giovanile a 
Bergamo ho giocato qualche amichevole a Of-Bergamo ho giocato qualche amichevole a Of-Bergamo ho giocato qualche amichevole a Of
fanengo ed era un ambiente che mi era subito 
piaciuto al primo impatto. Inoltre mi hanno 
stimolato gli obiettivi ambiziosi della società e 
anche il grande tifo presente, un elemento che 
reputo importante per la squadra”. 

Ad affiancare la confermata Elisa Cheli 
nel ruolo di centrale è stata chiamata Stefania 
Padula, brindisina classe 1995, con alle spalle 
l’ultimo torneo di A2 con la maglia dell’Her-l’ultimo torneo di A2 con la maglia dell’Her-l’ultimo torneo di A2 con la maglia dell’Her
maea Olbia. “Non sono mai venuta a giocare 
così ‘in alto’ come latitudine – ha affermato 
sorridente la centrale pugliese –. La scorsa 
stagione a Olbia è stata utile a livello perso-
nale, dove ho anche trovato spazio nella pri-
ma parte dell’annata pallavolistica. La scelta 
della Chromavis Abo? Tutte le persone mi 

hanno parlato bene di questo ambiente sotto 
vari aspetti, lo stesso vale per quanto riguarda 
coach Dino Guadalupi. Inoltre, mi stimolano 
gli obiettivi ambiziosi della società”. 

“La Guasti è una giocatrice che rispecchia 
le caratteristiche tecniche e atletiche che cer-
cavamo insieme a coach Dino Guadalupi”, 
spiega il direttore sportivo della Chromavis 
Abo, Stefano Condina. “Così come con il 
nostro tecnico, dopo aver visionato diverse at-
lete per il ruolo di seconda centrale, abbiamo 
individuato in Stefania Padula l’atleta adatta 
al nostro progetto sportivo. La Padula è una 
ragazza che si è affacciata da poco in queste 
categorie (A2 e B1), ma che sono sicuro possa 
fare molto bene e crescere ulteriormente con 
l’apporto del coach e di tutto lo staff tecnico”.

Intanto, dopo due stagioni da protagonista 
nel raggruppamento A della serie B1, la Chro-
mavis Abo Offanengo disputerà la prossima 
stagione nell’inedito girone B che vedrà ai 
nastri di partenza tre sole compagini lombar-nastri di partenza tre sole compagini lombar-nastri di partenza tre sole compagini lombar
de, compresa quella offanenghese, altrettante 
squadre trentine, sei formazioni venete e due 
friulane. Unico confronto che si rinnoverà 
rispetto alla passata stagione sarà il “derby” 
cremonese con la Csv-Rama Ostiano, mentre è 
sfumata la possibilità dell’altro confronto pro-

vinciale con la neo promossa Esperia Cremona 
inserita nel girone A. 

Porzio e compagne avranno la possibilità di 
affrontare nella regoular season le vicentine 
dell’Anthea Volley e anche le veronesi della 
Vivigas Arena. 

Il resto delle avversarie saranno tutte novità 
da scoprire per la formazione affidata a Dino 
Guadalupi che si presenterà al via della nuo-
va stagione per cercare finalmente di centrare 
il passaggio in serie A2 sfiorato nelle ultime 
due stagioni. Oltre a Offanengo e Ostiano, la 
Lombardia nel raggruppamento B sarà rap-
presentata anche dalle mantovane della Nardi 
Pallavolo Volta, mentre le tre avversarie tren-
tine saranno Argentario Volley, Volano Volley 
Trento e Walliance Ata Trento. Il nutrito lot-
to delle portacolori venete sarà costituito da 
Fratte Santa Giustina, Duetti Giorgione Ca-Fratte Santa Giustina, Duetti Giorgione Ca-Fratte Santa Giustina, Duetti Giorgione Ca
stelfranco Veneto, Ezzelina Volley Carinatese, 
Imoco Volley Conegliano, Vivigas Arena Vol-
ley Castel d’Azzano e Anthea Volley Vicenza. 
Nelle due lunghe trasferte in terra friulana la 
Chromavis Abo se la vedrà con la Pa Udine e 
la Gtn Volleybas Udine. 

Il torneo di B1 inizierà il 13 ottobre e si chiu-
derà sabato 11 maggio 2020.

 Giuba

VOLLEY B1: Abo Offanengo, due colpi e nuovo girone

Pieranica attivo
e attento ai giovani

di ANGELO LORENZETTI

Molto attivo il Pieranica in questo pe-
riodo, che ha rivolto la sua attenzione 

principalmente ai giovani. Sono approdati 
in biancoverde Riccardo Assandri, terzino 
classe 2000, ex Scannabuese; il centrocam-
pista che predilige agire sulle fasce Macca-
rani, ventenne, impegnato con la Juniores 
del Casale Vidolasco la scorsa stagione; il 
centrocampista Enrico Pandini, ex Trescore 
Cremasco. Per completare il puzzle, il Piera-
nica avrebbe la necessità di tesserare ancora 
un centrocampista e un difensore centrale. 
Intanto ha rinnovato i prestiti di Ogliari e 
Olivari della Scannabuese e convinto a resta-
re, tra gli altri, il portiere Vanazzi e l’ala Oro-
fino. Non vestiranno il biancoverde la pros-
sima stagione Luca Radaelli, accasatosi al 
Fara e Manzaro, che giocherà tra le fila della 
Scannabuese. Da segnalare la decisione di 
Stefano Provenzi di appendere le scarpe al 
chiodo per assumere il ruolo, importante, di 
direttore sportivo. 

Il giovane e promettente attaccante Cedri 
della Soresinese, richiesto da diverse compa-
gini, s’è accasato alla Sergnanese, che ha ef-
fettuato una vera e propria rivoluzione dopo 
aver vinto il campionato di Terza Categoria, 
lasciando intendere di voler dire la sua anche 
nella categoria superiore. Nei giorni scorsi è 

stato ufficializzato il ripescaggio del Vailate, 
che non ha perso tempo piazzando diver-
si colpi, chiarendo di non voler fungere da 
semplice comparsa in Seconda. Alla corte 
del riconfermato mister Lotti sono arrivati: 
il portiere Bertoletti, ex Salvirola; il centro-
campista Volpi dalla Rivoltana; i difensori 
Pavesi (ex Casirate) e Ravadelli (ex Ripalte-
se) e l’attaccante Pagano, proveniente dalla 
Zanconti Treviglio. 

La Doverese, affidata alle cure di Ciceri, 
continua a pescare nel serbatoio lodigiano. 
Nei giorni scorsi ha tesserato il difensore 
laterale Bertazzoli, classe 1999 del Tribia-
no e il centrocampista Invernizzi, ventenne 
anch’egli, della Nuova Lodi. Approda alla 
Doverese (preparazione al via il 19 agosto), 
proveniente dal settore giovanile dell’Atalan-
ta, l’attaccante diciottenne Hassan.  

La Pianenghese, che è ancora alla ricerca 
di una punta, ha convinto il centrocampi-
sta ex Monte Cremasco, Tabacchi, a vestire 
l’orange. Il Casale, che la scorsa settimana 
s’è ufficialmente presentato in pubblico, ha 
strappato il cartellino al Vailate dell’attac-
cante Antonelli. Ha aggiunto un altro petalo 
alla rosa l’Excelsior Vaiano: si tratta di Mat-
tia Weger, impegnato la scorsa stagione nel 
campionato Amatori. La Ripaltese ha otte-
nuto il prestito dal Romanengo del terzino 
destro Bassorizzi. 
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Giovanissimi protagonisti domenica 
scorsa a San Bassano per il 10° Trofeo 

GS San Bassano organizzato dall’UC Cre-
masca. 90 i minicorridori al via, con l’Im-
balplast vincitrice del trofeo per il maggior 
numero di partecipanti. Nella G1 secondo 
posto per Riccardo Carrera della Cremasca 
davanti a Dennis Rinaudo dell’Imbalplast 
e quinto l’altro biancoarancio. Nella G2 
quarta Elisa Ferrari sempre della Cremasca, 
mentre nella G3 primo successo Imbalplast 
con Elia Noto con terzo posto per Niccolò 
Carrera (Cremasca). Nella G4 terzo posto 
per Jacopo Costi seguito da Elisa Zipoli 
dell’Imbalplast. Nella G6 bel successo di 
Stefano Ganini della Madignanese davanti 
a Marco Moro della Cremasca e a Simone 
Fusar Bassini della Corbellini. 

In un’altra corsa a Casazza, nella ber-
gamasca, buoni piazzamenti per i ragazzi 
della Corbellini, con Gabriel Rodriquens 
quarto nella G2 e Alberto Bianchessi sesto 
nella G3. Tra gli esordienti, invece, a Seriate 
decima piazza per Fabio Faletti. Tornando 
ai giovanissimi, segnaliamo gli ottimi risul-
tati di Federico Giacomo Ogliari, ora in 
forza alla Romanese. Il giovane originario 
di Credera ha prima conquistato la maglia 
di Campione Regionale 2019 nella speciali-
tà Corsa a Punti per la categoria G6 presso 
il Velodromo Comunale di Dalmine (BG) 
in una combattutissima gara. Sabato scorso 
ha poi vinto anche la gara per la Maglia di 
Campione Provinciale di Bergamo, a Bol-
gare, sempre nella medesima specialità con 
tutte le squadre bergamasche ben schierate, 
mentre domenica a Pompiano nel 3° Memo-
rial Don Gipponi ha vinto di misura la corsa 
della G6. Salendo di categoria, segnaliamo 
l’ottimo quarto posto di Matteo Bertesago 
tra gli allievi a Cernusco sul Naviglio, men-
tre a Casaloldo in terra mantovana terzo po-
sto tra gli esordienti primo anno per Davide 
Maifredi della Madignanese.

Sono sempre le punte che servono a Luisiana e Offanenghese per 
completare gli organici, che già così come sono invogliano all’ot-

timismo. La compagine pandinese, che sarà nuovamente allenata da 
Marco Lucchi Tuelli, pronto per “una nuova avventura in nerazzur-
ro sperando di poter fare affidamento anche su un attaccante in gra-
do di finalizzare con disinvoltura”, ha intanto mandato in archivio il 
capitolo under, con un ‘acquisto’, un ritorno meglio, davvero molto 
interessante. Si tratta del diciassettenne Gabriele Cernuschi – peral-
tro pandinese purosangue – centrocampista che la passata stagione 
ha fatto esperienza a livello professionistico nell’Under 17 del Pia-
cenza dove ha dimostrato di avere mezzi notevoli, quindi grossi mar-
gini di miglioramento, considerata la carta di identità. Va rimarcato 
che Cernuschi ha già debuttato in Eccellenza con la maglia della 
Luisiana nel 2017-18 e quest’anno farà di tutto per conquistare un 
posto da titolare. 

Restando agli under, in precedenza c’era stato il tesseramento 
del terzino Ludovico Trionfo, classe 2001, milanese proveniente 
dall’Under 19 nazionale della Pro Sesto con la formula del prestito 
con diritto di riscatto. È cresciuto nel prestigioso settore giovanile 
dell’Aldini e su di lui la Luisiana fa molto affidamento.  

Tornando all’attaccante, sul taccuino dei dirigenti pandinesi ci 
sono sempre  i nomi di Andrea Bonelli e Giacomo Mammetti. Il pri-
mo, centravanti lodigiano ventunenne in uscita dall’Offanenghese ed 
ex Fanfulla, potrebbe accasarsi in qualche realtà che milita in serie 
D,  mentre il secondo, trentunenne, nell’ultima stagione ha indossato 
le maglie di Villa d’Almè e poi dell’Axys Zola, entrambe di quarta 
serie. 

“Non c’è fretta – sogliono insistere in seno al sodalizio presieduto 
da Domenico Garbelli –. Certo, capitasse l’occasione…”. Già, ver-
rebbe colta al volo. 

Il tesseramento di una punta rientra anche nei piani dell’Offanen-
ghese che dovrà far a meno del contributo di bomber Forbiti, infor-
tunatosi seriamente nel torno di Salvirola.   

AL

Luisiana e Offanengo 
a “caccia” di punte

ECCELLENZA
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Finale migliore, per l’edizione 2019 dei Campionati Cremaschi   
10° Memorial Domenico Delfini, il Tennis Club Crema non avrebbe 

potuto chiedere. Perché, per la prima volta in assoluto, ad affrontarsi 
nel match finale sono arrivati due Under 18 del club, due dei tanti 
ragazzi del vivaio che da anni si allenano ogni giorno con l’obiettivo 
di crescere e migliorare e con il sogno di fare del tennis il proprio 
mestiere.

A vincere è stato Giacomo Nava in una finale tutta cremasca con 
Danny Ricetti, suo coetaneo (entrambi classe 2002) e compagno d’al-
lenamenti. 

I due si equivalgono e stanno attraversando un ottimo periodo di 
forma, come ha potuto apprezzare il pubblico presente, testimone di 
un duello spettacolare che ha messo in luce le qualità dei due giovani 
e che alla fine ha premiato Nava con il punteggio di 6-4 7-6. Un pun-
teggio che fotografa un confronto deciso solo da pochi dettagli, nel 
quale l’ha spuntata il giocatore che ha saputo osare di più e ha sentito 
meno la pressione del duello in famiglia. 

Il periodo attraversato dagli atleti del Tc Crema è davvero felice, 
tanto che nella bacheca di via del Fante continuano ad arrivare tro-
fei, anche da fuori regione. Uno dei grandi protagonisti del mese di 
luglio è senza dubbio Angelo Chiappa che, dopo aver vinto il torneo 
di Terza categoria di Offanengo, ha firmato addirittura una doppietta 
in Liguria, sbancando due tornei uno dopo l’altro e confermando 
di essere pronto per il passaggio in Seconda categoria, che avverrà 
con la pubblicazione delle prossime classifiche FIT. Prima il 15enne 
cremasco ha sbaragliato la concorrenza al Tc Arenzano, battendo 
per 6-2 6-4 Matteo Cevasco in finale e poi ha conquistato anche il 
titolo Under 16 nella tappa dello Sporting Club Genova del circuito 
nazionale Tennis Trophy Fit Kinder+ Sport. Un successo che gli vale la 
qualificazione per il Master finale della competizione, in programma 
a Roma in agosto. 

Dalla Sardegna, invece, arriva la notizia dell’ultimo successo del 
giovane Andrea Bonfadini, un altro che sta conquistando con bra-
vura un torneo dopo l’altro. L’Under  12 del Tc Crema ci è riuscito 
anche in vacanza, in provincia di Sassari, prendendosi il titolo del 
Città di Castelsardo.
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La Federazione Pallavolo ha diramato nello scorso fine settima-a Federazione Pallavolo ha diramato nello scorso fine settima-a Federazione Pallavolo ha diramato nello scorso fine settima
na la composizione dei gironi della serie B2, torneo al quale 

prenderà parte anche la neo promossa Enercom Fimi Volley 2.0 
Crema. La compagine cremasca è stata inserita nel raggruppa-Crema. La compagine cremasca è stata inserita nel raggruppa-Crema. La compagine cremasca è stata inserita nel raggruppa
mento C, un girone “interregionale” che porterà Cattaneo e com-
pagne a confrontarsi non solo con avversarie lombarde ma anche 
emiliane e liguri presupponendo, tra l’altro, anche un importante 
impegno di carattere logistico per quanto riguarda la gestione del-
le trasferte. 

L’avversaria più prossima delle biancorosse sarà la lodigiana 
Tomolpack Marudo, con altre due formazioni milanesi (Ce-
ramsperetta Cusano Milanino, Delta Engineering Gorgonzola) e 
tre bresciane (Volley Gussago, Linea Saldature Bedizzole, Real 
Volley Brescia) che completeranno il “pacchetto” delle antago-
niste lombarde. Il team allenato da coach Moschetti dovrà quindi 
recarsi al confine tra Liguria e Toscana per affrontare l’Autorev 
Volley Spezia in quello che sarà il viaggio più impegnativo, men-
tre in Emilia la Enercom Fimi avrà come avversarie le modenesi 
del Volley Stadium Mirandola, le piacentine della Pallavolo San 
Giorgio Nure Volley e della Busa Foodlab Gossolengo e le tre 
compagini reggiane della T&V Civiemme Campagnolo, della Ru-
bierese Volley e dell’Arbr Interclays Reggio Emilia. 

Il team manager biancorosso Marco Grassi ha commentato la 
composizione del girone: “Il giudizio complessivo è positivo, ab-
biamo solo un paio di trasferte che ci impegneranno per oltre un 
paio d’ore di percorrenza. Per quanto riguarda le avversarie è pre-
sto per sbilanciarsi. La nostra squadra ha le capacità per crescere 
ancora e per disputare un campionato positivo”.

Volley: i gironi di B2

TIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCO

La scorsa settimana si è svolta 
a Bucarest la seconda tappa 

della European Youth Cup 2019 di 
tiro con l’arco sulla distanza dei 
50m. Anche in questa occasione 
è stata chiamata a partecipare 
con la Nazionale la giovane atle-
ta cremasca Paola Natale, che ha 
gareggiato nella divisione Junior 
Compound. Al termine di una 
buona  gara di qualifica, Paola 
ha conquistato la sesta posizio-
ne che le ha permesso l’accesso 
diretto agli ottavi, mentre con 
le compagne di squadra Elisa 
Roner ed Eleonora Grilli ha rag-
giunto l’ottima seconda posizio-
ne nel tabellone generale.

Nel proseguo degli scontri in-
dividuali, negli ottavi ha sconfit-
to l’atleta della Svizzera, ma ha 
dovuto cedere ai quarti di finale 
seppure di pochi punti all’atleta 
estone che alla fine del torneo 
conquisterà la medaglia d’argen-
to nel singolo. Per quanto riguar-
da invece la classifica a squadre, 
il terzetto italiano riesce a rag-
giungere l’ottimo risultato finale 
della medaglia d’argento.

La Natale disputerà il prossi-
mo fine settimana il Campiona-
to Italiano Tiro di Campagna a 
Reggio Calabria, poi a metà ago-
sto i Mondiali Giovanili Targa 
di Madrid, per proseguire con i 
Campionati Italiani.
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Davide Mandotti, in sella alla sua Fantic Caballero Rally 450, 
regala al Team Sissi Racing una esaltante vittoria nel neonato 

Campionato italiano Scrambler a Riddi (CN). Il pilota cremasco, 
che peraltro vanta trascorsi di grande livello nelle gare di Enduro 
dove ha vinto ben due titoli nazionali, ha deciso di partecipare al 
nuovo Campionato – fortemente voluto dal presidente della Federa-
zione Motociclistica Italiana, Copioli – nonostante ormai da cinque 
anni fosse lontano dalle competizioni. 

La vittoria, ottenuta nella classe HEAVY, non è stata facile per-
ché Davide ha subìto ben due forature, al primo e secondo giro. No-
nostante ciò, grazie agli eccellenti tempi fatti segnare nelle ultime 
due prove cronometrate, ha ottenuto la vittoria di classe e il quarto 
posto assoluto, portando l’esordiente Fantic Caballero Rally 450 su-
bito in cima alla classifica. Il campionato Scrambler, al suo esordio, 
raccoglie tutti quei motocicli nati per un uso puramente stradale, 
che con poche e semplici modifiche vengono adattate ad affrontare 
percorsi fuoristradistici semplici. La differenza con le moto racing 
da Enduro quindi è notevole. Infatti le moto da Enduro sono delle 
moto da Cross adattate a un uso stradale. Fra l’altro una prova di 
questo campionato si svolgerà proprio dalle nostre parti, organizza-
ta dal Moto Club Chieve. 

Ma per il Team cremasco non è mancata anche la presenza al 
Campionato Regionale Lombardo di Enduro. Stavolta a ospitare la 
gara è stato il paese di Colle Brianza (LC). Nonostante all’assen-
za di numerosi top driver del team, non sono mancati i successi in 
una gara che, con le sue due prove in linea piuttosto pericolose, ha 
visto più volte l’intervento delle ambulanze per gli infortuni patiti 
dai piloti, fra i quali anche uno del team, Edoardo Corrù, fortunata-
mente risoltosi senza danni gravi. Comunque per il Team cremasco 
tre vittorie di classe con Lemuel Pozzi (Ktm 125) nella Junior, Luca 
Filisetti (Ktm 250 TPI ) nella 250 2 tempi Junior, Alessandro Espo-
sto (Ktm 300 TPI) nella 300 Senior. 

Ben cinque piloti hanno ottenuto la piazza d’onore: Francesco 
Servalli, con la sua Ktm 125, in una combattutissima 125 Cadetti, 
il “Tarantino volante” Gianluca Caroli (Ktm 300) nella 300 Junior, 
Andrea Patrini (Ktm 125) nella Senior, Edoardo Lazzarini (Ktm 
250 4 tempi) nella Senior e Carlo Tagliani (Ktm 350) fra gli ospiti. 
“Solo” terzo, a causa di qualche caduta di troppo, Alberto Capofer-
ri (Ktm125) nella Top class under 23. Per lui l’occasione di prendersi 
la rivincita (peraltro è comunque in testa al campionato) ci sarà già 
domani nel pavese a Fortunago.

Scrambler: grande vittoria
per Mandotti del Team Sissi 

di TOMMASO GIPPONI

Roster praticamente completato in casa Pallacane-
stro Crema, che nell’ultima settimana ha aggiunto 

due senior e due under, e nel primo caso si tratta di due 
nomi pesanti. Il colpo principale è rappresentato dalla 
guardia Matteo Motta (nella foto), colui che, carriera 
alla mano, si candida già da ora a essere leader e faro 
offensivo della squadra. 

Parliamo di uno dei migliori esterni della categoria, 
sempre in abbondante doppia cifra di media nelle ul-
time stagioni, giocate anche in squadre di alto livello. 
Nato a Brescia nel ‘92, Matteo è in grado di ricoprire 
sia lo spot di guardia, sia quello di ala piccola. La sua 
carriera inizia nelle giovanili dell’Aurora Desio, con 
cui affronta anche un campionato di serie C. Succes-
sivamente approda a Sangiorgio e Lucca, per poi fare 
ritorno a Desio da protagonista, in serie B. Una volta 
terminata l’esperienza in Brianza, trascorre le stagioni 
successive con le casacche di Orzinuovi, Firenze, Mi-
lano e Reggio Emilia. L’ultima stagione, invece, l’ha 
vissuta a Padova, con la quale ha raggiunto i playoff. 

Nonostante la giovane età, Matteo, ha alle spalle 
una grande esperienza in serie B e sicuramente sarà 
una pedina fondamentale per la formazione guidata 
da coach Garelli. Attaccante di razza dotato sia di tiro 
dall’arco sia di atletismo per l’uno contro uno, è an-
che un difensore attento e di buon livello. Ecco le sue 
prime dichiarazioni: “Sono molto felice di essere ar-
rivato a Crema, società che ho incontrato molte volte 
da avversario e che ho sempre rispettato. Ho già avuto 

modo di parlare con allenatore e staff  e questo mi ha 
fatto capire di aver fatto la scelta giusta. Insieme agli 
altri ragazzi sono sicuro che ci toglieremo delle belle 
soddisfazioni e faremo divertire il pubblico che qui è 
sempre caldo e numeroso”. 

Con tutta probabilità, Motta farà compagnia nel 
back court titolare con l’altro nuovo arrivato, il play-
maker Matteo Fabi. Play-guardia di 188 cm classe 
1991, nativo di Porto Sant’Elpidio, ha iniziato la sua 
carriera proprio nella sua città, per poi continuarla con 
Loreto, Fossombrone, Civitanova Marche e di nuovo 
Porto Sant’Elpidio per due stagioni. Conclusa l’avven-
tura marchigiana, ha proseguito vestendo i colori di 
Montegranaro, San Severo, Lecco (dove è stato avver-
sario cremasco) e, infine, nell’ultima di Teramo, dimo-
strandosi un play importante per la serie B. 

Esterno in grado di fungere sia da playmaker che da 
guardia, Fabi è un ottimo tiratore di striscia oltre a un 
buon penetratore in grado di creare sia per sè che per 
i compagni. Anche per lui prime parole da cremasco: 
“Sono felice di aver chiuso questo accordo con Cre-
ma, ringrazio la società e il coach che mi hanno dato 
la possibilità di tornare in un girone che conosco e che 
ho già avuto modo di apprezzare due stagioni fa”. 

In più, a completare il roster per la prossima sta-
gione due under giovanissimi come Samuele Piccio e 
Luca Bonvini. Il primo, classe 2000, è un playmaker 
proveniente da Oleggio. Il secondo è un ragazzo cre-
masco nato nel 2002 che fa delle sue qualità principali 
le doti atletiche e il tiro. Nelle ultime tre stagioni ha 
militato tra le fila di Bernareggio.

CON LUI ALTRI ACQUISTI DI VERO SPESSORE

BASKET B

Crema: arriva
Matteo Motta

GOLF CREMAGOLF CREMAGOLF CREMAGOLF CREMAGOLF CREMAGOLF CREMAGOLF CREMAGOLF CREMAGOLF CREMAGOLF CREMAGOLF CREMAGOLF CREMA

Caldo, tanto caldo, ma anche tan-
te gare al Resort di Ombrianel-

lo. Nella Golf  Television in Tour, gara 
a18 buche Stableford per atleti di tre 
categorie, Sebastiano Beneduce del 
Golf Club Orsini ha vinto nel Netto 
davanti a Edoardo Vailati e a Marco 
Gnalducci, entrambi del Golf Club 
Crema. Nel Lordo, invece, trionfo 
del padrone di casa Marco Barbie-
ri, che ha messo in fila Beneduce e 
Gnalducci. Nella Seconda categoria 
c’è stata la vittoria di Major Singh 
del Golf Crema, che ha preceduto i 
compagni di circolo Gianfranco To-
setti e Adriano Gregorelli. Tripletta 
degli atleti di casa anche nella Terza 
categoria, nella quale Marco Austo-
ni ha avuto la meglio su Alessandro 
Piacentini e Benedetto Bonomo. 

A seguire si è giocata l’ennesi-
ma prova della Golf  al calar del sole 
by Katana, 9 buche Stableford per 
categoria unica. I premi sono sta-
ti assegnati tutti ad atleti del Golf  
Club Crema: nel Netto a Francesco 
Gizzi, Antonio Samanni e Cesare 
Gatti; nel Lordo, podio composto 
dallo stesso Gizzi, da Alessandro 
Garegnani e da Rodolfo Mauri.

Nella Apart Revolution Tour, 18 
buche Stableford per atleti di tre ca-
tegorie, il premio per il primo Lordo 
è andato a Luca Rossetti del Golf  
Club Crema che ha regolato Cristi-
na Oneda e Agostino Ubbiali, altri 
due soci di Ombrianello. Nel Netto, 
il successo ha arriso a Oneda davan-
ti a Rossetti e a Porta dell’Antico 
Borgo Golf Camuzzago. Nella Se-
conda categoria, primo classificato 
Davide Tedoldi del Golf Club Cre-
ma davanti a Fabio Crispiatico e a 
Emilio Sagrada. Riccardo Venturel-
li ha infine trionfato nella Terza ca-
tegoria. L’atleta di casa ha messo in 
fila Fabio Cottica del Garden Golf  
Il Torrazzo e il proprio compagno 
di circolo Gregorio Tedoldi.
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Altri due colpi particolarmente importanti in casa Ombriano Ba-
sket 2004, che sta allestendo un roster per essere davvero prota-

gonista nel prossimo torneo. Dopo Cipelletti è arrivata un’altra “pe-
sca” importante dai cugini della Jokosport Izano, da cui arriva quello 
che è stato probabilmente il miglior giocatore delle ultime stagioni 
in maglia biancoverde. Federico Ferretti, infatti, vestirà nel prossimo 
campionato la maglia ombrianese. 

Cremasco doc, ala classe ‘93 di 190 cm, Federico viene da una 
stagione in D a quasi 14 punti di media, dopo i quasi 17 dell’annata 
precedente in Promozione: “Sono veramente euforico – commenta 
il presidente di Ombriano Ba-
sket, Vittorio Soldati – perché 
da sempre sono un estimatore 
del talento cestistico di Fede-
rico, ammirato spesso dagli 
spalti e lo scorso anno dal 
campo nei due derby contro 
Izano, in cui era risultato di 
gran lunga il migliore dei suoi. 
Con Federico aggiungiamo ul-
teriore talento in una squadra 
a cui già il talento non manca-
va. Non vedo l’ora di vederlo 
in maglia rossonera”.  

“Conosco bene Federi-
co – aggiunge coach Matteo 
Bergamaschi – visto che l’ho 
allenato 4 anni fa proprio a 
Izano, per cui so bene cosa 
può dare dentro e fuori dal 
campo. Sono contentissimo 
del suo arrivo; è un inserimento ragionato perché ritengo che si sposi 
molto bene con il concetto di squadra che ho in mente. Credo che il 
suo gioco in post sia perfetto per i nostri lunghi che tendono a uscire 
dall’area lasciando spazio a Federico”. 

Cambia maglia dopo sei anni, ma Ferretti non dimentica certo il 
passato. “Voglio ringraziare Izano – sottolinea Federico – per i tanti 
anni che abbiamo passato insieme, sei stagioni in cui mi sono sempre 
trovato benissimo”. 

Dopo questa nuova aggiunta, anche un’importante riconferma 
in casa Ombriano, che potrà ancora contare sul play-guardia classe 
2000 Roberto Airoldi. Per lui, dopo un’importante carriera giovanile, 
la scorsa stagione a gennaio c’è stato l’arrivo a Ombriano, dove è sta-
to grande protagonista nel finale di campionato. contribuendo in ma-
niera decisiva al raggiungimento dei play-off  da parte della squadra 
cremasca. “È una soddisfazione immensa – annuncia il presidente di 
Ombriano, Vittorio Soldati – poter contare anche quest’anno su un 
elemento come Robi, ragazzo splendido e giocatore già in grado di 
fare la differenza in Serie D, pur avendo ulteriori e ampi margini di 
miglioramento. Il fatto che abbia scelto di continuare il suo percorso 
di crescita con Ombriano ci rende orgogliosi e ancora più convinti di 
essere sulla strada giusta”. 

“Airoldi è un giocatore – aggiunge coach Matteo Bergamaschi –
che ogni allenatore vorrebbe avere nella propria squadra: gran lavo-
ratore, umile, sempre attento e focalizzato, con ottime doti atletiche 
e tecniche e un istinto non comune per i rimbalzi, la nostra idea è 
quello di svilupparne le attitudini (già evidenti) da play-maker, con 
qualche minuto anche da guardia, ruolo che può interpretare comun-
que molto bene”. 

“Nonostante le numerose richieste ricevute – spiega lo stesso Ro-
berto Airoldi – e la fortissima concorrenza di Cassina de’ Pecchi, ho 
scelto di rimanere a Ombriano, perché la dirigenza mi ha proposto un 
progetto interessante. Il roster è competitivo e continuare l’avventura 
iniziata a febbraio mi dà forti stimoli. Mi aspetto una stagione piena 
di soddisfazioni”. 

“È inusuale – chiosa un serafico Angelo Bonomelli, dirigente di 
OB4 – che un ragazzo del 2000 abbia una tale consapevolezza dei 
propri mezzi e una visione così lucida del proprio percorso di svi-
luppo. Qualità che sicuramente lo porteranno lontano. Ha già dato 
molto a Ombriano la scorsa stagione, è lecito attendersi che possa 
fare significativi passi in avanti”.

tm

Terminato il periodo valido per l’accumulo dei punteggi, è il mo-
mento anche per le bocce di stilare gli elenchi dei giocatori pro-

mossi e dei retrocessi. Vediamo qui di seguito quelli interessati. 
Promossi dalla categoria B alla A: Domenico Rossoni (Mcl Offa-

nenghese) e  Denis Comanduli  (Bar Bocciodromo). 
Promossi dalla categoria C alla B: Roberto Moretti, Giacomo 

Gusmini e Alex Tripepi (Cremosanese), Antonio Biscotelli, Santo 
Sambusida e  Donato Gatti (Mcl Capergnanica), Angelo Degli Ago-
sti (Bar Bocciodromo), Giampietro Bonizzi (Oratorio Pianengo), 
Mario Magnini (Mcl Achille Grandi), Pietro Pandolfi (Polisportiva 
Madignanese), Guido Patrini, Gabriele Rossoni e Massimo Piloni 
(Mcl Offanenghese), Giuseppe Sangiovanni (Scannabuese), Massi-
mo Testa (Mcl Achille Grandi). 

Per quanto concerne le retrocessioni, occorre attendere il via libera 
da parte del Comitato regionale, che dovrà valutare quelle richieste 
per anzianità. 

“14° TROFEO LOMAR” DELLA MADIGNANESE
La Polisportiva Madignanese ha organizzato il 14° Trofeo Lomar, 

gara regionale serale. A salire sul gradino più alto del podio di questa 
competizione è stato il cremonese Pierantonio Comizzoli della  Ca-
nottieri Bissolati. L’esperto atleta si è fatto largo nei quarti superando 
col punteggio di 12 a 9 il cadetto offanenghese Domenico Rossoni, 
dopodiché si è assicurato il diritto di disputare la finale regolando an-
cora per 12 a 9 il bergamasco Marcello Bugini.  Contemporaneamen-
te nella parte bassa del tabellone, tra gli individualisti delle categorie 
minori, era il padrone di casa Domenico Vailati Canta a farsi a sua 
volta strada estromettendo dalla competizione prima il cremosanese 
Alex Tripepi (12 a 6) e poi il sergnanese Mario Marcarini (12 a 8). 
Nella sfida conclusiva, Comizzoli si imponeva per 12 a 6 su Vailati 
Canta facendo valere la differenza di categoria e di tasso tecnico. 

La classifica finale della gara è stata stilata dall’arbitro Massimo 
Testa ed è risultata la seguente: 1. Pierantonio Comizzoli (Canottieri 
Bissolati, Cremona), 2. Domenico Vailati Canta (Polisportiva Madi-
gnanese), 3) Marcello Bugini (Gb Caravaggio, Bergamo), 4. Mario 
Marcarini (Sergnanese), 5. Domenico Rossoni (Mcl Offanenghese), 
6. Alex Tripepi (Cremosanese), 7. Giovanni Travellini (Arcos Brescia 
Bocce), 8. Filippo Celardo (Astra, Cremona). 

Oggi va in scena la gara Notturna della Madignanese. Domani, 
invece, sarà la volta del 3° Trofeo Massimo Perolini, gara Nazionale fe-
stiva organizzata dalla Mcl Achille Grandi di via De Marchi. Lunedì, 
via al Trofeo Arci San Bernardino. 

GARA REGIONALE NOTTURNA ALLA CREMOSANESE
La coppia cremasca composta da Stefano Guerrini e Giovanni 

Travellini si è aggiudicata la gara regionale notturna, denominata 
Memorial Camillo Bonizzi, Giuseppe Cattaneo, Giambattista Mandotti, 
Bianca Bonizzi e Antonio Paloschi indetta dalla bocciofila Cremosanese. 
I due boccisti di categoria A, che difendono i colori della Arcos Bre-
scia Bocce, hanno superato i quarti di finale a danni dei bergamaschi 
Bugini-Santinelli (12 a 6), dopodiché si sono assicurati il diritto di 
disputare la finale superando per 12 a 3 il duo Fiorentini-Torresani 
della Mcl Achille Grandi. A cercare di contendere il successo finale 
alla coppia della Arcos erano i categoria C cremosanesi Paladini-Rai-
mondi, abili a loro volta a estromettere dalla competizione prima i 
compagni di società Paloschi-Raimondi (12 a 5) e poi i milanesi  Zuf-
fetti-Lombardo (12 a 10). La sfida conclusiva della manifestazione 
vedeva quindi opposte le coppie Guerrini-Travellini e Paladini-Rai-
mondi, con i primi che si imponevano per 12 a 10. 

La classifica finale della gara è stata stilata dall’arbitro Eugenio 
Barbieri ed è risultata la seguente: 1. Guerrini-Travellini (Arcos Bre-
scia Bocce), 2. Paladini-Raimondi (Cremosanese), 3. Fiorentini-Tor-
resani (Mcl Achille Grandi), 4) Zuffetti-Lombardo (Virtus Cassina 
de’ Pecchi, Milano), 5. Bugini-Santinelli (Ciserano, Bergamo), 6. 
Paloschi-Raimondi (Cremosanese), 7. Cerioli-Donati (Bar Boccio-
dromo), 8. Poletti-Grimaldi (Bar Bocciodromo). 
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Basket: Ombriano, che colpo!
Da Izano ecco Federico Ferretti

Federico Ferretti

Davide Mandotti con la sua moto
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