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Di chi fi darsi?
Meno male che parla l’arcivescovo di Torino. Tutti 

gli altri, impegnati nei problemi economici tac-
ciono. Per primo il premier Renzi. 

Mons. Nosiglia, in un’intervista al suo settimanale, 
prende posizione contro le invasioni di campo della 
magistratura sulla fecondazione artificiale, che hanno 
indebolito la Legge 40: “Si direbbe – afferma – che in 
Italia le questioni di rilevanza bioetica vengano gestite 
nei tribunali anziché nelle appropriate sedi legislative”. 
La Chiesa considera inaccettabile anche la fecondazio-
ne artificiale omologa: figuriamoci quella eterologa, 
che ora i giudici hanno sdoganato! Dopo la sentenza 
della Corte è doveroso – continua Nosiglia – che “al più 
presto vengano date norme sicure che regolamentino la 
questione per evitare il far west, le derive eugenetiche e 
l’instaurarsi di un subdolo mercato procreativo anima-
to dalla patologia del desiderio e dalla logica del figlio a 
tutti i costi”. E va ricordato che “un bambino non è un 
prodotto da comprare, vendere, possedere e manovrare 
come un oggetto a proprio piacimento.”

Ma giovedì è arrivata la decisione della Commissio-
ne Salute della Conferenza delle Regioni che ha già trovato 
un’intesa sulle linee guida per l’eterologa, dando un pri-
mo via libera (Fate in fretta, c’è un grande business che 
aspetta!). Con la decisione di porla a carico del già tra-
ballante Servizio sanitario nazionale. Pagheremo noi. 
Paghiamo sempre noi! Anche per ciò che non è una 
malattia, ma la soddisfazione di un desiderio.

Non è possibile. Tematiche del genere vanno discusse 
in Parlamento. Le sentenze e le Regioni non possono 
sostituirsi. Occorre una legge nazionale che disciplini le 
operazioni di fecondazione eterologa e che tuteli i diritti 
di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. 

E Marco Griffini, presidente dell’associazione Aibi, 
aggiunge: “Lo Stato sembra preferire la fecondazione 
eterologa all’adozione, addirittura inserendola nei Li-
velli essenziali di assistenza, mentre non eroga alcun con-
tributo a favore dell’adozione internazionale. Ancora 
una volta si schiera dalla parte degli adulti anziché dei 
bambini, soggetti deboli e per i quali ci si dovrebbe im-
pegnare con energie e attenzioni raddoppiate”. 

“La scelta del Governo – prosegue – privilegia il di-
ritto dell’adulto ad avere un figlio piuttosto che il dirit-
to di ogni bambino ad avere dei genitori. L’adozione 
internazionale viene abbandonata a se stessa, relegata 
in un ghetto. Non abbiamo più fiducia né nel Governo 
né nella magistratura. Ci fidiamo solo della Chiesa”.

Non tradiamo questa fiducia!

inclusi i quartieri periferici e i parchi pubblici”. E 
nella nota tiene a evidenziare “la soddisfazione” 
per aver trovato in entrambi “grande attenzione” 
e la ferma volontà, “ciascuno per quanto di pro-
pria competenza, a rendersi conto personalmen-
te delle criticità presenti sul territorio comunale, 
accompagnando le rispettive pattuglie durante 
più servizi e confrontandosi attivamente con le 

persone, in modo da raccogliere indicazioni 
utili a predisporre prov-

vedimenti immediati”. 
Da parte sua il comandante Se-

meraro, con il quale il sindaco ha 
in specifico impostato il lavoro da 
intraprendere, ha inoltre espresso la 
“determinazione a rafforzare non 
solo il ruolo della Polizia municipa-
le in città, ma anche la percezione 
del quotidiano impegno di questa 
tra la popolazione”.

“È pacifico che il tema della si-
curezza vada affrontato partendo 
da un approccio non ideologico, 
ma pragmatico”, osserva il sindaco. 
“Di fronte a questioni così sentite 
dalla cittadinanza, nel rispetto dei 
ruoli e delle competenze – puntua-
lizza – ho comunque voluto im-

postare da subito un dialogo schietto con i due 
ufficiali, i quali hanno assicurato, anche in questo 
caso, immediata presa in carico del problema.” 

E avendo “non a caso” voluto mantenere in capo 
a sé la delega alla Polizia Locale, “senza l’interme-
diazione di altre figure dirigenziali”, assegnando 
al nuovo comandante la Posizione Organizzativa 
– come spiegato nel comunicato diffuso lunedì – 
il sindaco h concordato con il dottor Semeraro di 
incontrarsi settimanalmente “per un monitoraggio 
continuativo del lavoro svolto e mantenere un col-

legamento costante fra il Corpo e l’ammini-
strazione”. 

di ANGELO MARAZZI

Il sindaco di Crema Stefania Bonaldi ha tenuto 
l’altra mattina, nel suo ufficio al primo piano del 

palazzo comunale, un primo briefing con il nuovo 
comandante della Polizia Locale dottor Giuliano 
Semeraro, che s’è insediato lunedì mattina (come 
riferito a pagina 9). 

All’incontro operativo è intervenuto, nella pri-
ma parte, anche il capitano Giancarlo Carraro, 
recentemente subentrato al maggiore Savino – in 
quiescenza – al  comando della Compagnia dei 
Carabinieri di Crema. Il quale ha immediatamente 
accordato, come fa sapere il sindaco nella nota dif-
fusa ieri dall’ufficio di staff  esprimendo la propria 
gratitudine, la “disponibilità al confronto per azio-
ni sinergiche in città, con la volontà di proseguire 
il proficuo rapporto di collaborazione già avviato 
con le forze dell’Ordine presenti sul territorio”. 

Nella circostanza la Bonaldi ha illustrato ai due 
ufficiali la situazione in ordine al tema sicurezza 
in città, che va “dai reati predatori all’accattonag-

gio molesto, dagli atti vandalici alla necessa-
ria presenza e visibilità degli opera-

tori su tutto il territorio, 
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  e affidamento alla Madonna
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ore 8.30 S. Messa e S. Rosario

ore 17.00 S. Rosario e S. Messa Solenne

DAL 3 AL 6 OTTOBRE

Pellegrinaggio a 
Lourdes

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 499
SUPPL. CAMERA SINGOLA  € 120

Presso la sede “Il Nuovo Torrazzo”
via Goldaniga, 2/A - Crema

tel. 0373.256350 - www.ilnuovotorrazzo.it

oppure Iterdei tel. 035.231742
(da lunedì a giovedì 9-13; 14-18 e venerdì 9-17)
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Cattedrale

Diocesi di Crema

Celebra il vescovo Oscar

ULTIMI POSTI DISPONIBILI

ISCRIZIONI ENTRO LUNEDÌ 8 SETTEMBRE

Il sindaco Bonaldi con i nuovi comandanti della Polizia 
Locale Semeraro e della Compagnia dei Cc Carraro 

Concerto del coro
PregarCantando
di Crema

Abbadia Cerreto - Festa Patronale
Parrocchia Assunta Beata Vergine Maria

Sabato 6 settembre, ore 21

Direttore
don Giacomo Carniti

PARTENZA
DA CREMA
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Da domenica 7 a domenica 21 settembre
TUTTI I WEEKEND

20
ANNI
CON TE

DOMENICA 7 SETTEMBRE
Alle ore 16.30

GNOMIZ
Spettacolo in collaborazione con il FATF (Franco Agostino Teatro Festival)

Nel pomeriggio
Truccabimbi e Mago dei Palloncini

SABATO 20 SETTEMBRE
dalle 10:30 alle 17:30 nel piazzale esterno
Seconda Edizione di

POMPIEROPOLI
Ottieni il diploma di “Vigile del fuoco Junior”
nel percorso ad ostacoli
in collaborazione con il Vigili del fuoco distaccamento di Crema.SABATO 13 SETTEMBRE

Dalle 14.00 alle 18.30 nell’area ludica
GIOCHI E LETTURE PER BAMBINI 
sui principi fondamentali della Croce Rossa Italiana

Alle 16.30 e alle 17.30
Corsi per adulti di

DISOSTRUZIONE PEDIATRICA
a cura della Croce Rossa Italia di Crema

DOMENICA 21 SETTEMBRE
Alle ore 16.30

CORSO DI CUCINA
PER BAMBINI 
con lo chef Diego Bongiovanni
de “La prova del cuoco” di Rai 1DOMENICA 14 SETTEMBRE

Dalle ore 17.00

SFILATA DI MODA BAMBINO 
Al mattino
CONSULTI PRIVATI GRATUITI
con la psicologa infantile Dott.ssa Paola Zavattiero
Prenotazione appuntamento all’indirizzo mail paola.psicologilombardia@gmail.com

Nel pomeriggio
Truccabimbi e Mago dei Palloncini
Alle 16.30 e alle 17.30
Corsi per adulti di

DISOSTRUZIONE PEDIATRICA
a cura della Croce Rossa Italia di Crema

TUTTI I GIORNI
AREA COMMERCIALE
Tante offerte di prodotti per bambini

AREA LUDICA
Gioco libero per tutti i bambini

AREA DIDATTICA 
Laboratori, letture e tanti libri da sfogliare.
Scopri tutti gli appuntamenti speciali
vicino all’Area Bimbi

ASSOCIAZIONE VIGILI DEL FUOCO

CREMONA

ASSOCIAZIONE VIGILI DEL FUOCO

CREMONA

Comitato
Locale
di Crema

www.granrondo.it seguici suCREMA - VIA MILANO (TANG. USCITA CREMA OVEST)
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di GIORGIO ZUCCHELLI

Ricordo l’anno della maturità classica del 1980. 
Insegnavo nella quinta classe del Liceo Dante 

Alighieri: pochi alunni, ma una bellissima esperien-
za. Quattro sono diventati sacerdoti: don Gigi  Mac-
calli che, dopo l’ordinazione del 1985, si è inserito 
nella Società Missioni Africane  (SMA) ed è partito 
l’anno successivo; don Cesare Geroldi che s’è fatto 
gesuita; don Angelo Lameri, oggi insegnante all’u-
niversità Lateranense; un giovane di Pavia ospite del 
nostro seminario. Bellissima classe: vivace, ricca di 
interessi. Che ha dato grandi frutti vocazionali.

E oggi mi ritrovo davanti don Gigi, da sette anni 
in Niger, dopo un periodo di dieci in Costa d’Avorio 
e altri dieci in Italia (quattro a Padova e sei a Geno-
va) come responsabile dell’animazione vocazionale 
missionaria. È un’emozione ricordare quegli anni e 
sottolineare cosa il Signore ha riservato per quel pic-
colo gruppo di giovani. 

...E come mai poi, dopo l’ordinazione, hai scel-
to la SMA?

“Mio fratello Wal-
ter era già entrato 
qualche anno prima, 
come seminarista, nel-
la SMA: il Signore l’a-
veva chiamato a circa 
30 anni. Dal banco del 
falegname è passato 
alla missione. Prima 
come semplice ‘fratel-
lo’, alla fine come sa-
cerdote.

Per ovvii motivi ho 
conosciuto e frequen-
tato anch’io la SMA, 
a capo della cui comu-
nità c’era un altro cre-
masco, padre Carmine 
Carminati (quest’anno 
celebra il 60° di ordi-

nazione). Era un grande amico di don Primo Gue-
rini. Il desiderio giovanile di farmi missionario si è 
riacceso, la giovane e vivace comunità della SMA 
mi ha scaldato il cuore. Ho frequentato il seminario 
maggiore qui a Crema già aperto alla missione, in 
dialogo con don Primo e don Piloni che hanno veri-
ficato la mia vocazione e hanno fatto sì che coronas-
si il mio sogno: alla mia ordinazione sacerdotale era 
già presente il rettore della SMA. Vi entrai subito, a 
Genova Quarto. Un anno di  studi, compresi alcuni 
mesi a Lione per perfezionare il Francese, e final-
mente la partenza per Bondoukou in Costa D’Avo-
rio, dove sono rimasto per dieci anni.”

Oggi svolgi il tuo ministero in Niger. Grande 
sconosciuto per tutti noi.

“Il Niger è l’ultimo Stato del pianeta nella clas-
sifica Onu degli indicatori di sviluppo umano. È 
l’ultima delle periferie del mondo. Pur non essendo 
in guerra, vive di una povertà strutturale da cui non 
riesce a uscire. Quando ho lasciato il servizio a Ge-
nova per ripartire, la scelta era quella di andare verso 
gli ultimi e mi si è prospettata questa opportunità 
su richiesta del vescovo di Niamey (la capitale del 
Niger) che era venuto in Italia a cercare candidati 
missionari per la sua diocesi (14 parrocchie con circa 
48 sacerdoti di cui solo 3 locali). 

Niger non è la Nigeria: è attraversato dallo stesso 
fiume che dà nome ai due Stati, molto diversi tutta-
via per tradizione, lingua e storia coloniale. La Nige-
ria è anglofona, il Niger francofono. Gli abitanti di 
quest’ultimo sono 17 milioni, vivono principalmente 
di agricoltura e pastorizia di sussistenza. 

Uno stato sconosciuto, mi dici. Eppure siamo l’in-
crocio da cui passano molti degli immigrati dell’A-
frica sub Sahariana in transito verso l’Europa che 
tanta notizia fanno sui nostri televisori. Il viaggio 

dell’immigrazione africana verso le sponde del Me-
diterraneo comincia dal Niger. Arrivati a Niamey, i 
pellegrini del deserto salgono a nord e fanno tappa 
nella città di Agadez in pieno deserto. Lì si sceglie 
il percorso: chi parte verso la Libia e chi preferisce 
la strada che va a Tamarraset in Algeria. I mezzi 
di trasporto sono camion di fortuna che prometto-
no l’Europa, ma che a volte finiscono insabbiati nel 
mare dell’oblio.”

Avrà pure il Niger qualche risorsa naturale!
“Certo. Il Niger è conosciuto per le miniere di ura-

nio di Arlit dalle quali la Francia alimenta le proprie 
centrali nucleari. Una lampadina francese su tre è ac-
cesa dall’uranio del Niger. Tutto quanto viene estrat-
to parte per l’estero, il che crea malcontento e anche 
insurrezioni fra i Tuareg che vivono in quella zona. 
L’analfabetismo è molto alto, la scuola pubblica è a 
livello molto basso. La missione cattolica è impegna-
ta anche su questo fronte perché esiste una spaven-
tosa carenza di base soprattutto nelle zone rurali.”

Quali le religioni presenti?
“Al 98% sono musulmana e la presenza cristia-

na è proprio minima, non raggiunge lo 0.5% (quasi 
500.000 unità). È una presenza rispettata e apprez-
zata dallo Stato, che comunque si dichiara laico, so-
prattutto per il suo impegno sociale nel campo della 
scuola, della salute e dello sviluppo umano. Il nostro 
Vescovo è una delle tre grandi figure del Paese a cui 
si fa riferimento in caso di crisi. Parla ogni anno alla 
tv in occasione delle grandi feste musulmane e cri-
stiane, mandando un messaggio di pace e di convi-
venza. I rapporti con i musulmani, anche a livello di 
base, sono buoni. È il dialogo della vita.”

Come si svolge il tuo ministero?
“Io vivo a Bomoanga nel sud Ovest, al confine con 

il Burkina, a 120 chilometri dalla capitale, un piccolo 
villaggio rurale dove ha la base la missione cattolica 
e da lì noi irradiamo su 65 km a nord e 45 a ovest, 
un grande ventaglio di territorio, abitato in preva-
lenza da Gourmance, Fulfulde, Zerma, Touareg, 
ecc. Vi abito io prete, un catechista a tempo pieno 
(stipendiato dalla diocesi), collaboratori e animatori 
vari che noi stessi abbiamo formato. Il nostro è un 
apostolato di testimonianza e di annuncio soprattut-
to alle popolazioni Gourmance che non hanno mai 
aderito profondamente all’Islam. Il 50% dei cristiani 
del Niger sono di questa etnia. E sono gli unici che 
ricevono il battesimo: ogni anno a Pasqua ne abbia-
mo un bel numero (39 quest’anno, 72 lo scorso). Vi-
sitiamo i villaggi, siamo vicini alla gente nelle loro 
realtà di bisogno, anche di acqua: realizziamo pozzi 
e pompe con collaborazioni cremasche, ad esempio 
Etiopia e Oltre. Nei villaggi siamo accolti e apprezzati. 
La missione è il luogo dove tutti vengono, indipen-
dentemente dalla religione e dall’etnia: è l’unica real-
tà vicina alla gente, lo Stato è lontano.”

I fronti principali del vostro impegno pastorale?
“Il primo è quello di rispondere ai bisogni: malat-

tie (ecco il dispensario e la farmacia), acqua (i poz-
zi). L’altra frontiera è quella che guarda più lontano 
per favorire l’uscita dalla povertà strutturale: sono la 
scuola per i bambini, i corsi di alfabetizzazione in 
lingua locale per gli adulti (abbiamo una bella realtà 
di 500 iscritti di cui 400 donne!) e la scuola agricola 
iniziata quest’anno: offriamo ai giovani strumenti e 
approcci nuovi al lavoro agricolo per svilupparlo me-
glio, con l’aiuto di esperti. I giovani sono ricettivi e 
vogliono innovarsi.”

Fate anche evangelizzazione?
“Facciamo il primo annuncio, magari aggancian-

doci ai loro problemi; oppure dopo che i catechisti 
hanno preparato la strada al sacerdote. Il nostro pun-
to di riferimento è comunque il detto di Charles de 
Foucauld: diventare un Vangelo vivente! Prima di 
tutto quindi la testimonianza.”

Non ti dispiace che la nostra  diocesi abbia di-
menticato l’Africa?

“Quando sono passato sette anni fa ho chiesto alla 
diocesi di Crema di venire a ravvivare il ricordo di 
mons. Angelo Madeo. Volevo tornare in Benin. Ma 
alla SMA mi hanno detto che era una realtà cristiana 
già avanzata. La sfida nuova era il Niger: ho chiesto 
allora un sacerdote fidei donum che venisse con me: 
una porta aperta della diocesi sul continente africa-
no. Anche in memoria di don Angelo. Al presente 
non ho ancora avuto un seguito. Rinnovo da queste 
colonne la mia richiesta. Sono il solo prete in quella 
grande zona. Di lavoro ce n’è tanto! 

PADRE GIGI MACCALLI
A CREMA PER 
UN BREVE PERIODO
CI RACCONTA IL SUO 
MINISTERO IN NIGER 
E LA SITUAZIONE DI QUEL 
PAESE E DI QUELLA CHIESA 

NIGER
L’ultima periferia

Nelle foto centrali, una scuola della missione 
e giovani impegnati in agricoltura. Nella foto 
piccola, padre Gigi Maccalli
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Qualità/prezzo la nostra forza

CHIUSO IL LUNEDÌ POMERIGGIO

 CASA DEL VINO di Tonghini Claudia e Massimo 
Corso XX Settembre 61-63 - CREMONA Tel. 0372  458665 - Cell. 340 9701835

Consegna grat
uita 

città e provi
ncia 

in damigiane 

da 28 - 34 e 54 lt 

qualità gara
ntita

VINI SFUSI DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE SUPER OFFERTA PREZZI SCONTATISSIMI
Gutturnio DOC C.P. 12° al litro 2,00 - 20%  € 1,60 iva comp.
Raboso 12° al litro 2,00 - 20%  € 1,60 iva comp.
Custoza DOC 12° al litro 2,20  - 20%  € 1,80 iva comp.
Riesling C.P. 12° al litro 2,00 - 20%  € 1,60 iva comp.

Vini sfusi in pronta consegna presso il nostro punto vendita a Cremona dove riempiamo 

direttamente anche le vostre bottiglie

VINI IMBOTTIGLIATI DI GRANDE QUALITÀ
Gutturnio Superiore DOC b. lt. 0,75 € 3,95 - 25%  € 2,95 iva comp.
Barbera Pavia IGT b. lt. 0,75 € 2,95 - 25%  € 2,20 iva comp.
Lambrusco Rosato IGT b. lt. 0,75 € 2,95 - 25%  € 2,20 iva comp.
Lambrusco MN DOC b. lt. 0,75 € 2,95 - 25%  € 2,20 iva comp.
Montepulciano DOC b. lt. 0,75 € 3,95 - 25%  € 2,95 iva comp.
Glera Spumante (Prosecco) b. lt. 0,75 € 4,90 - 25%  € 3,35 iva comp.
Malvasia DOC b. lt. 0,75 € 3,25 - 25%  € 2,45 iva comp.
Ortrugo DOC b. lt. 0,75 € 3,25 - 25%  € 2,45 iva comp.
Pinot Bianco Veneto IGT b. lt. 0,75 € 3,95 - 25%  € 2,95 iva comp.
Riesling Frizzante lt. 0,75 € 4,90 - 25%  € 3,35 iva comp.

O� erta valida 
� no al 31/10/2014 

consegna a domicilio
 ovunque

Orari negozio: 
9.00-13.30    

15.30-20.30

PROFUMI - ARTICOLI REGALO 

PRODOTTI E ACCESSORI PER CAPELLI
 E BENESSERE CORPO

PROFUMI - ARTICOLI REGALO 

PIANENGO - Via A. Moro, 1
Tel. 0373 74858 • Fax 0373 751049

pianengo@vanazziservice.it

CREMOSANO - Via Crema, 31
Tel. 0373 273666 • Fax 0373 291567

cremosano@vanazziservice.it

Orari di apertura: dal lunedì al sabato 9-12.30 e 15.30-19.30 - CHIUSO LA DOMENICA
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Giovedì, è arrivata la bella no-
tizia di una tregua concor-

data fra Kiev e i separatisti filo-
russi con inizio alle ore 17.  

Alla vigilia del vertice Nato 
in Galles, il presidente russo 
Vladimir Putin e il suo omologo 
ucraino Petro Poroshenko aveva-
no avuto una conversazione tele-
fonica in cui avevano raggiunto 
l’accordo per una tregua nell’Est 
dell’Ucraina. 

La notizia ha raggiunto anche 
il monastero di Bose dove dele-
gati di diverse Chiese ortodosse 
(provenienti anche da Russia e 
Ucraina) stanno partecipando 
alla 22a edizione del Convegno 
ecumenico internazionale di spi-
ritualità ortodossa” confrontan-
dosi sul tema della pace. 

Finalmente una buona noti-
zia? “Assolutamente, sì”, rispon-
de Konstantin Sigov, professore 
di filosofia all’Università statale 
Accademia Moghiliana di Kiev. 
Che però aggiunge subito: “Pen-
so che un cessate-il-fuoco sia 
possibile con la buona volontà 
e soprattutto mettendo in prati-
ca le buone intenzioni. In questi 
mesi l’Europa stessa è diventata 
scettica di fronte alle parole e alle 
promesse di Putin”.

Le pare possibile una soluzio-
ne politica e diplomatica della 
crisi ucraina?

“È chiaro che l’Ucraina è in-
teressata a uscire dal conflitto 
passando dalla concertazione e 
trovando una soluzione politica. 
Ma di fronte a un’aggressione 
militare è evidente che la comu-
nità internazionale debba trovare 
argomentazioni valide per farsi 
valere. Finora sono state varate 
sanzioni. Ora bisogna fermare 
l’aggressione”.

E una volta fermata l’aggres-
sione, quale strada percorrere?

“C’è un immenso lavoro uma-
nitario da fare che chiede di in-
gaggiare tutte le forze della so-
cietà civile. Si tratta di aiutare le 

persone che hanno dovuto lascia-
re le loro case, ricostruire le città 
completamente distrutte, curare 
le persone ferite”.

Lei è ortodosso della Chiesa 
ortodossa di Ucraina, legata al 
Patriarcato di Mosca. Qual è e 
quale è stata la posizione del Pa-
triarcato di Mosca?

“Per molti mesi c’è stato silen-
zio. I fedeli ucraini hanno atteso 
dichiarazioni di solidarietà al 
popolo ucraino che non ci sono 
state. Col tempo abbiamo capito 
che probabilmente la Chiesa non 
era libera e il Cremlino impedi-
va in qualche modo alla Chiesa 
russa di prendere una presa di 
posizione. Riguardo alla Crimea, 
il Patriarcato di Mosca non ha 
però osato far entrare le diocesi 
ortodosse presenti in quella re-
gione sotto la giurisdizione della 
Chiesa di Mosca. Sarebbe stato 
un enorme scandalo perché si-
gnificava seguire la stessa missio-
ne militare del Cremlino”.

E sul Donbass?
“Purtroppo è il forte rischio 

di mischiare il potere temporale 
con quello spirituale. Spesso le 
forze separatiste si presentano 
come forze russe ortodosse. È 
un danno gravissimo per tutta la 
fede cristiana che non concepisce 
se stessa come ‘armata’. Bisogna 
quindi ribadire con chiarezza che 
il conflitto non è assolutamente 
di natura confessionale ma esclu-
sivamente di natura politica. For-
se il Patriarcato di Mosca doveva 
essere più esplicito: non ha mai 
impedito ai militari o agli opi-
nion leader di utilizzare la parola 
ortodossa in questo contesto”.

È vero che alcuni parroci or-
todossi hanno negato la sepol-
tura ai soldati ucraini?

“Bisogna valutare caso per 
caso e non restare nell’astratto. 
Ciò che è risaputo è che ci sono 
stati casi in cui i membri della 
famiglia di un soldato ucciso si 
sono rivolti a una parrocchia e 
il parroco non ha riservato loro 
l’accoglienza di misericordia che 

gli spettava e in alcuni casi si è 
rifiutata la sepoltura cristiana”.

Perché succede?
“Perché il clero è composto da 

persone umane e le persone sono 
profondamente influenzate dalla 
propaganda spesso violenta che 
viene veicolata dalla televisione. 
Siamo tutti vittime di mesi e mesi 
di bugie. Ci sono giornalisti che 
addirittura fanno vedere imma-
gini provenienti da Siria e Iraq 
dicendo che sono state riprese in 
Ucraina. È nato un sito web dal 
titolo ‘stop fake’ che mostra casi 
fatti passare per documentati ma 
che in realtà nascondono bugie”.

Oltre al cessate-il-fuoco, 
c’è dunque la sfida più grande 
dell’odio?

Purtroppo ciò che divide non 
è il sentimento. In questa regione 
non c’è mai stato odio, né scon-
tro linguistico, confessionale o et-
nico. Questo conflitto ha semina-
to divisione. Ma è un sentimento 
che viene indotto dall’esterno 
secondo l’antico metodo di divi-
dere per riconquistare a sé”.

Qual è il ruolo delle Chiese?
“Sottolineare la distinzione tra 

la dimensione politica e spiritua-
le, resistere alla strumentalizza-
zione di chi vuole dare alla crisi 
etichette confessionali, difendere 
l’autonomia dello spirituale e 
chiedere la solidarietà di tutti i 
cristiani. C’è un enorme lavoro 
da fare e da fare insieme per cu-
rare le ferite, uscire dal dramma 
della guerra, promuovere proget-
ti concreti”.

Ma le Chiese sono pronte a 
parlarsi?

“Lo speriamo. Le Chiese non 
devono essere ostaggio delle di-
visioni del passato ma imparare 
a scorgere nel presente le vie pos-
sibili di riconciliazione. C’è futu-
ro oggi solo per l’uomo di pace e 
l’uomo di pace è colui che non 
si lascia terrorizzare dal passa-
to, non permette al presente di 
condizionare i passi, ma è colui 
che cerca prospettive nuove per 
il futuro”.

I cristiani e il conflitto
CRISI UCRAINA

di NICOLA SALVAGNIN

Il dato che nei giorni scorsi ci ha ufficialmente 
immersi nella deflazione (i prezzi di merci e 

servizi non solo non crescono, ma addirittura ca-
lano), ha pure tolto il velo che avvolgeva la verità 
sullo stato di salute dell’economia del nostro Pa-
ese. Non stiamo vivendo un seppur lunghissimo 
periodo di recessione, alla quale seguirà un’ine-
vitabile ripresa, un rimbalzo; siamo dentro una 
spirale negativa dalla quale è difficilissimo uscire. 
E non è la teoria economica a dichiararlo, ma la 
realtà di quanto è successo a un Paese assai simile 
al nostro per vari aspetti, il Giappone.

Qui hanno combattuto per più di vent’anni 
senza alcun successo contro la deflazione (che, 
ricordiamolo, è figlia di un calo dei consumi che 
genera minor produzione, minor occupazione, 
minor reddito, quindi minori consumi e via così); 
ne stanno uscendo solo ora grazie a una corag-
giosa, pericolosissima mossa che a noi è proibita: 
la Banca centrale nipponica ha letteralmente rega-
lato soldi ai suoi concittadini, stampando moneta 
a più non posso e sperando così di riattivare 
investimenti e consumi.

Appunto, noi non lo possiamo fare: abbiamo 
perso la sovranità sulla nostra moneta. E non si 
conoscono tanti altri rimedi a una malattia così 
grave e difficile da curare. Abbiamo sperimentato 
la politica dei tanti piccoli aggiustamenti (Enrico 
Letta), dichiarata fallita dopo un anno; stiamo 
sperimentando quella delle tante riforme struttu-
rali (Matteo Renzi), o almeno ci stiamo provando 
nella consapevolezza che questo è un Paese 
anchilosato, ogni piccolo cambiamento sembra 
quasi impossibile; e nella speranza che l’olio delle 
riforme tolga la ruggine attorno a un’economia 
che comunque sa essere dinamica e capace.

Ma il vero problema è non perdere di vista il… 
vero problema: un gioco di parole per smasche-
rare qualcosa che sta accadendo nel nostro Paese 
nel silenzio di politica e media. Perché i dati sta-
tistici sono sempre delle medie, ma analizzandoli 
si scopre che si sta approfondendo sempre di più 
la spaccatura tra un Nord in linea con le migliori 
economie europee, seppur anch’esso in difficoltà; 
e un Sud che si pone agli ultimi posti nel tasso di 
sviluppo economico dell’intero continente. Tanto 
per dire, la disoccupazione media nel Nord sta 
poco sopra l’8 per cento; a Mezzogiorno sale al 
20. I consumi tengono (a fatica) da Roma in su; 
crollano in direzione opposta.

Attenzione, perché divari di tal genere sono 
veri tumori dentro il corpo sociale di un Paese. 
Non solo non vediamo attenzione verso questo 
fenomeno, ma nemmeno rimedi per arginare 
fenomeni quali ad esempio la silente emigrazione 
che spinge le migliori teste e braccia di Sicilia, Pu-
glia, Calabria, a cercare fortuna altrove, lasciando 
dietro le spalle società sempre più vecchie, povere, 
assistite. Quante aziende del Nord investono 
nel Mezzogiorno piuttosto che in Slovacchia o 
Romania? Quante multinazionali impiantano le 
loro filiali italiane sotto Roma? Può un Paese rie-
mergere se una buona metà lo trascina in fondo?

Forse in questa direzione – dare chance al Sud 
– va ad esempio la decisione governativa di pun-
tare sull’alta velocità ferroviaria tra Napoli e Bari, 
di primo acchito incomprensibile. Lo Stato deve 
saper anche “creare domanda”, come fece con 
l’Autostrada del Sole cinquant’anni fa quando 
ancora le auto erano poche pure a Milano. Deve 
farlo in modo intelligente, sapendo sfruttare i 
pochi denari a disposizione, creando le con-
dizioni minime per fertilizzare il terreno delle 
economie locali. Magari evitando di sperpe-
rare in opere assurde come l’alta velocità in 
terra siciliana. L’Isola delle incompiute ha 
bisogno di tutto, meno che di altri cantieri fini 
a se stessi. Così tutto il Mezzogiorno.

DEFLAZIONE 
Creare domanda

di SILVIA GUZZETTI

Mancano meno di due settimane al voto che 
potrebbe staccare per sempre la Scozia dal 

Regno Unito, dandole, in prospettiva, un esercito 
e una moneta propri. Non mancano lanci di uova, 
insulti, attacchi verbali e non: le due fazioni, Yes 
Scotland (per l’indipendenza) e Better Together (meglio 
insieme), si incolpano a vicenda di eccessi. La realtà, 
come spiega il professore di politica comparata Alan 
Renwick, è che “violenze ce ne sono state su entram-
bi i fronti perché questo referendum tocca nel cuore 
sia gli scozzesi che gli altri abitanti del Regno Unito 
e avrà un enorme impatto sull’economia e sul posto 
che la Scozia ha nel mondo”.

Secondo le proiezioni di What Scotland thinks, 
affidabile società di sondaggi, il fronte del “no” è 
in vantaggio, ma gli indecisi vanno spostandosi, di 
giorno in giorno, verso il “sì”, fatto che rende la pos-
sibilità di una bandiera con la croce di sant’Andrea, 
accanto alle altre dell’Unione europea, sempre più 
possibile. Tra gli indecisi, ai quali tocca di spostare 
l’ago della bilancia del referendum del 18 settembre, 
vi è Anne McTaggart, scozzese, medico condotto 
sulla quarantina. “Non so ancora come votare, ma 
se otteniamo l’indipendenza abbiamo una possi-
bilità maggiore di costruire una società più giusta 
anche se questo comporterà tasse più alte”, spiega la 
dottoressa. “Mi preoccupa la destra inglese che vuole 
portarci fuori dall’Ue”.

A favore dell’indipendenza, oltre a una fetta di 
cittadini che ha un buon lavoro come Anne McTag-
gart, sono i più poveri, dipendenti da quel welfare 
state già tagliato dalla Thatcher e ulteriormente 
ridotto dall’attuale premier inglese Cameron. Oggi 
Glasgow, una volta la seconda città dell’impero 
britannico, con una fiorente industria tessile, chimica 
e di ingegneria, è una delle parti più povere del 
Regno Unito, con la più bassa aspettativa di vita, 73 
anni per i maschi e 78 per le femmine, e le peggiori 
cifre per povertà minorile, sanità, crimine, alcolismo 
e abusi di droghe. A questi esclusi Alex Salmond, il 
leader del partito nazionalista, promette un futuro 
economico migliore che non si trova nelle cifre. 

Se vinceranno i “sì” la Scozia non diventerà uno 
Stato fino al 24 marzo 2016. I mesi precedenti quella 
data vedranno David Cameron e il primo ministro 
scozzese Alex Salmond impegnati a sciogliere nodi 
molto intricati come le sorti della base di Faslane, 
che ospita il deterrente nucleare britannico del quale 
i nazionalisti vorrebbero liberarsi, e la moneta, per 
non parlare dei termini di appartenenza all’Unio-
ne europea e alla Nato. Secondo il professor Iain 
McLean, “subito dopo l’indipendenza la Scozia sarà 
più povera, ma, in un futuro più distante, l’economia 
si riprenderà”.

Se i no all’indipendenza da Londra prevales-
sero, come vogliono tutti i leader di Westminster 
guidati da Cameron, potrebbe essere la fine per lo 
Scottish National Party di Salmond, ma la terra di 
Braveheart guadagnerà, quasi sicuramente, piena 
autonomia fiscale, ovvero il diritto di tassare oltre 
a quello di spendere. “Sarà importante la percen-
tuale con la quale i no vincono”, spiega il pro-
fessor Renwick. “Più alta sarà, maggiore sarà la 
pressione per ottenere più poteri da Westminster. 
E tra 10 o 15 anni si farà un altro referendum”.

A credere nell’importanza del voto, qualunque 
sia il risultato, è la Chiesa cattolica scozzese. 
L’arcivescovo di Glasgow e quello di Edimburgo 
hanno scritto una lettera per invitare i fedeli ad 
andare alle urne. “I cattolici si impegnano nel 
dibattito in corso battendosi sia per il sì che per 
il no”, spiega al Sir l’arcivescovo di Glasgow “e 
voteranno per entrambi i campi in percentuali 
simili al resto dell’elettorato. 

La Chiesa cattolica, insieme con gli altri cri-
stiani, prega che Dio ci aiuti a trarre del bene dal 
referendum e a vivere in unità, cooperando gli 
uni con gli altri”. 

SCOZIA 
Indipendente?
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 www.ilnuovotorrazzo.it

Proseguiamo la pubblicazione delle tante fotografie che stanno giungendo in 
redazione.  Vi ricordiamo che sono due le sezioni del nostro gioco: il Tor-

razzo a Crema e nel Cremasco e il Torrazzo in Italia e nel mondo. Le immagini 
possono 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’indi-
rizzo info@ilnuovotorrazzo.it, sempre accompagnate da liberatoria per la pub-
blicazione in caso di presenza di minori. Regolamento completo sul nostro sito.

I BELLI
DI ALBEROBELLO

ANCHE IL TORRAZZO AD 
AGOSTO IN COMPLETO RELAX

CIBARSI
DI NOTIZIE

PARTENZA PER PEIO DEI GIOVANI TIFOSI DELL’AC CREMA 1908 PER LA 
PARTITA NAPOLI-AC CREMA 1908 (RISULTATO 2 A 2)

“106 ANNI DI STORIA E NON LI DIMOSTRA”

MADIGNANO: MANGIARE
CON GUSTO E LEGGERE SANO

NELLA VECCHIA 
FATTORIA

NOTIZIE
GOLOSE

NOTIZIE
COLOSSALI

LA FAM. PARATI
DA PESCHICI

FAI CENTRO
CON IL TORRAZZO

IL NOSTRO GIOCO DELL’ESTATE

LA FIORITURA
DEL TORRAZZO

IL TORRAZZO
NEL PAESE

DELLE MERAVIGLIE!

MCL BAGNOLO CR. - TOUR DEL MAROCCO DEL SUD:
 FOTO DI GRUPPO A ERFOUD, DOVE INIZIA IL DESERTO

MONTECARLO -  Via Stazione 8,Crema • tel. 0373 80688

Porta i tuoi amici alla Montecarlo, 
Vi aspettiamo!!!

Montecarlo srl

DANZARGIOCANDO
Avvio alla danza dai 3 ai 5 anni

FORMAZIONE DANZA
CLASSICO/ACCADEMICA
Dai 6 anni

LABORATORIO DANZA
MODERNA E ACRO-MOVEMENTMODERNA E ACRO-MOVEMENT
Dai 6 anni

LABORATORIO NEW STYLE/STREET JAZZ
Dai 9 anni

LEZIONI PROVA GRATUITE

Presentazione corsi: Martedì 02  e 09 settembre ore 18
Inizio lezioni: 15 settembre 2014

LEZIONE APERTA
DANZARGIOCANDO
06 e 13  settembre 2014

Prove gratuite

Per info:
Studiodanza di Elisa Leofreddi 
Via Adua, 17 - Crema c/o Fitclub
P.IVA: 01599600192

Tel. 3391205104
(dalle 8.30 alle12)

www.studiodanza.biz
elisa@studiodanza.biz

“La danza è il linguaggio
nascosto dell’anima”

[Martha Graham] 



Ospedale? Eccellente
Gentile Direttore,
nel mese di agosto ho effettuato 

una serie di esami clinici di con-
trollo prenotati presso il CUP di 
Crema. Vorrei solo in modo sin-
tetico, con un aggettivo, esprimere 
un personale giudizio sulla qualità 
del servizio di prenotazione e frui-
zione di esami, dall’attività di pre-
lievo del sangue, alla radiologia, 
pneumologia, ecografia e cardiolo-
gia: eccellente!

Questa serie di esami li ho ese-
guiti nell’arco di 20 giorni,  tempo 
medio di attesa rispetto all’orario 
fissato per l’appuntamento circa 10 
minuti, personale preparato, dispo-
nibile e cortese. Non potrei preten-
dere di più.

Complimenti alla Direzione 
dell’Azienda Sanitaria e al perso-
nale della stessa che rende invi-
diabile e degno di un paese civile i 
servizi offerti.

P.A.

Scorribande di ragazzi 
Qualche anno fa il Comune di 

Crema, ebbe la bella idea (buona) 
di usare l’area verde situata all’i-
nizio di via Braguti per farne un 
campo giochi per bambini, tro-
vandosi lo stesso confinante con la 
scuola elementare Braguti, l’asilo 
comunale e la palestra.

I tecnici del Comune dopo sva-
riati controlli diedero inizio ai la-
vori per trasformare l’area verde, 
una parte a parcheggio per i geni-
tori che accompagnano i loro figli 
sia a scuola che all’asilo e una par-
te a giochi.

L’esito dei lavori è quello che si 
vede ora, metà campo rifatto con 
illuminazione, irrigazione artifi-
ciale, installazione di giochi per 
bambini, l’altra metà che si trova 
in fondo rispetto alla strada è tutto-
ra al buio, e qui nasce il così detto 
mester cremasc.

Si può illuminare una parte del 
campo vicino alla strada dove ci 
sono già i lampioni dell’illumi-
nazione del Comune e lasciare al 
buio la parte in fondo che è già 
buia per se stessa senza illumina-
zione?

Il problema di questo posto è la 
parte che dicevamo non illumina-
ta, dove si trovano tre panchine, 
due altalene e uno scivolo, alla sera 
attira piccole bande di ragazzini e 
non, che si divertono a demolire i 
giochi e la staccionata fatta da tra-
vetti di legno tondi e per poi buttar-
li nel recinto dell’asilo o nel fosso 
che scorre al lato del campo, man-
giando e bevendo, lasciando sul 
prato rifiuti di ogni genere. Questo 
è niente se ricordiamo i danni fatti 
all’ingresso dell’asilo, dove i tecnici 
del Comune una settimana sì e una 
no devono intervenire a sostituire 
il citofono e il campanello distrutti 
da questi maleducati, che chiamar-
li così è un complimento.

Nell’area tra il campo e l’asilo il 
Comune aveva installato quattro 
cestini porta rifiuti, montati su co-

lonnine in metallo, non ce n’è più 
nemmeno uno, strappati via dalle 
colonnine e buttati nei giardini vi-
cini.

Non è ancora finita, perché le 
abitazioni che gravitano nei din-
torni del campo sono letteralmen-
te sotto l’incubo delle scorribande 
portate a termine da questi giovani 
con continui dispetti, campanelli 
che suonano e poi scappano, mate-

riale di ogni genere buttato dentro 
nei giardini delle case.

Se per caso uno degli abitanti del 
luogo si permette di richiamarli, si 
sente rispondere con frasi che non 
si possono nemmeno ripetere, cer-
to è che essere insultati da questi 
ragazzini maleducati è una cosa 
che fa rabbia e sdegno.

La morale non spetta a me far-
la, ma a volte mi domando: “Ma 

questi bambini avranno pure dei 
genitori, non è che qualche volta 
si interessano di sapere dove si tro-
vano i loro figli, cosa fanno a certe 
ore della notte?” Perché succede a 
volte di sentirli urlare e cantare alle 
due di notte. Magari per i loro ge-
nitori, i propri figli sono i migliori 
che ci sono.

Mi domando: “Il Comune si ac-
contenta supinamente di continua-

re a riparare i danni fatti da questi 
individui (e che noi paghiamo) 
senza far niente,  senza prendere 
seri provvedimenti?” Potrebbe in-
tervenire presso le forze dell’ordine 
e consigliare loro dei passaggi in 
loco più frequenti, onde evitare che 
succedano questi fatti e dare più 
tranquillità ai cittadini che abitano 
nei pressi. 

Dobbiamo pur dire che il Comu-

ne latita molto anche per la manu-
tenzione del verde, l’erba che viene 
falciata due volte l’anno, dopo che 
la stessa supera l’altezza delle pan-
chine.

Lettera firmata

Semaforo 
per non-vedente

Egr. direttore,
riguardo alla richiesta del se-

maforo da parte del ragazzo non 
vedente, pubblicata qualche tempo 
fa, vorrei rispondere all’assessore 
che la segnaletica è ben visibile, 
ma tutte le volte che sono transi-
tata per quella strada viaggiando a 
60 km/h, sono stata sorpassata da 
un gran numero di macchine. Lo 
stesso succede sulla strada dove il 
limite è di 50 km/h. Sulle strisce 
pedonali, poi, molte macchine ar-
rivano a velocità elevata e, anche 
chi ci vede, non capisce mai se 
hanno intenzione di fermarsi o no.

Purtroppo da una parte ci sono 
maleducazione e ignoranza in con-
tinuo aumento e dall’altra troppa 
“bontà” e tolleranza.

Elena

Si rigioca
Puntualmente, a settembre to-

gliamo dal cassetto il cuscino gial-
loblù: si riparte, la gradinata sud 
ci aspetta. L’ultima Pergolettese 
ammirata – si fa per dire – non ha 
lasciato una buona impressione, 
tutt’altro. Quanto di bello visto 
nelle amichevoli sotto il sole ha 
confermato che il calcio d’agosto 
è roba da vacanzieri. E niente più. 

La prima di campionato – LND, 
va bene così – vedrà i canarini in 
territorio mantovano, nel paese 
delle calze di nylon, a giocarsi una 
sorta di derby del tortello: amaro il 
loro, dolce, addirittura dolcissimo 
il nostro. Roba d’andare in trasfer-
ta e comprare (vincere) bene, senza 
sconti. I fedelissimi se lo augurano. 
Anche quelli che hanno storto il 
naso domenica scorsa e hanno 
mostrato il pollice verso nei con-
fronti dei (tanti) ragazzotti buttati 
nella mischia. Dobbiamo farcene 
una ragione, quest’anno ancor più 
che in passato, il regolamento par-
la così. I giovani possono sbaglia-
re… si rifaranno diceva un tecnico 
lungimirante. Ricordate Simone 
Colombi, classe ’91 from Atalan-
ta? Giocò da noi nel 2009/10 e se 
ne sentì addosso di tutti i colori. 
Aveva diciannove anni, ma non gli 
furono risparmiate pesanti critiche. 
Adesso gioca in Serie A, farà sicu-
ramente fatica trovandosi la sola 
protezione della difesa-Zeman, ma 
il suo risultato l’ha già ottenuto: 
vive di calcio e con il calcio. 

Quindi, coraggio, si va in tra-
sferta sorretti dalla baldanza dei 
giovani che scenderanno in campo 
e con l’entusiasmo che ha sempre 
contraddistinto la tifoseria giallo-
blù. Che rimane comunque la pri-
ma in città. 

romario  

Gentile don Giorgio,
approfitto dell’accorata lettera “Chi ha il pane non vuole usare 

i denti”, pubblicata settimana scorsa sul Nuovo Torrazzo, per rac-
contare in modo il più possibile succinto la mia esperienza.

Io ho i denti, ma non ho il pane. O meglio, ce l’ho solo per al-
cuni mesi e senza avere la garanzia di ritrovarlo sulla tavola l’anno 
scolastico successivo. Come si sarà capito, sono uno dei numerosi 
insegnanti precari che, animati solo dalla passione per il proprio 
lavoro, continuano malgrado tutto a coprire le falle del nostro si-
stema educativo.

Un sistema educativo che ci costringe ogni 3 anni a rinnovare gra-
duatorie e punteggi, in una gara e guerra tra poveri a chi ha più pun-
ti, più corsi online pagati a peso d’oro dal dubbio valore didattico.

Una guerra che si combatte anche su un piano ideologico tra Nord 
e Sud del Paese, con i meridionali che, a ragione dei tagli indiscri-
minati perpetrati da governi di ogni colore e pensiero, si trovano a 
trasferirsi al Nord togliendo il famoso pane dalla bocca degli inse-
gnanti settentrionali.

Un Paese civile non dovrebbe permettere questa guerra al massa-
cro, non dovrebbe altresì costringere 30-40 e, ahinoi, anche 50enni, 
a ritornare sui banchi dell’università per agognare una sudatissima 
e assai costosa abilitazione all’insegnamento, dagli sbocchi tanto 
imprevedibili quanto incerti. L’abilitazione va prevista durante il 
percorso universitario, non dopo svariati anni! Ora forse ai “piani 
alti” l’hanno capito, ma intanto per noi ormai è tardi.

Assicuro supplenze dal 2004 grazie a un diploma magistrale che 
quest’anno è stato riconosciuto per me come abilitante, dapprima 
in modo sporadico (in assenza di corsi universitari ed esami da 
preparare), poi in modo continuativo dal 2007. Ho avuto la sfor-
tuna di laurearmi negli anni di inizio della crisi. Non sono, per ri-

prendere le parole di un noto ministro, un “choosy”. Viste le incerte 
prospettive del mondo della scuola, non mi sono mai precluso col-
loqui presso aziende o banche. La risposta è sempre stata la stessa: 
“Lei non risulta avere esperienza in questo settore”. Ho iniziato 
allora a collaborare stabilmente con alcune scuole private e con un 
prestigioso ente di Milano che, anziché guardare alle graduatorie, 
ha usato buonsenso e intelligenza decidendo di rischiare e mettermi 
alla prova.

Nel 2011 poi il desiderio di un’esperienza più stimolante: ho pre-
sentato due domande per insegnare all’estero, accolte entrambe, e 
ho dovuto scegliere tra Francia e Stati Uniti. Ho optato per la pri-
ma, per il contratto più lungo e la maggior comodità.

Tornato lo scorso anno a causa di un contratto scaduto (i lettori 
universitari non possono lavorare per più di due anni) e del desiderio 
di stare accanto agli affetti familiari, ho avuto la fortuna di stipulare 
un contratto annuale in due scuole primarie, dove ho trovato colle-
ghi e alunni accoglienti e affettuosi.

E ora, dopo aver aggiornato i punteggi delle graduatorie, con 
conseguenti e immancabili disguidi ministeriali e ricorsi di colleghi 
inferociti, mi ritrovo a fare i conti con un punteggio dimezzato per 
la mia esperienza in Francia che, anziché venire valorizzata per un 
docente di lingue, viene vista come un impiccio che non si sa in 
quale graduatoria inserire.

Riprendendo quindi, e concludendo, la lettera dell’abbonato, mi 
piacerebbe avere il pane garantito come i suoi colleghi che, a quando 
pare, vogliono il toast cotto al punto giusto e non apprezzano ciò 
che hanno in tavola.

Massimo Invernizzi

Grazie, continuiamo il dibattito! 

Ho i denti ma non ho il pane

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

Così non va... Infatti non è piacevole incontrare in una 
zona abbastanza centrale di Crema (via Griffini), nutrie 
che senza timore “passeggiano” in strada.

Purtroppo è lo spettacolo cui quotidianamente assistono 
i passanti. Si spera che Asl e Comune intervengano per 
fermare il degrado della città.
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 RISTORANTE GOMEDO
Via provinciale Adda n° 60 Gombito (Cr)

☎ 0374 350556
www.gomedo.com    e-mail: gomedo@tiscalinet.it

Il locale ideale per matrimoni,
(dispone di due sale climatizzate,

una da 160 posti e una da 250 posti)
cresime, comunioni ed ogni ricorrenza in genere.

Ampio giardino estivo.
Venite a scoprire il nuovo giardino di 14.000 mq.

Menù per ricorrenze a partire da euro 22 tutto compreso
Menù per matrimoni a partire da euro 40 tutto compreso

Consultateci senza impegno o visitate il nostro sito internet,
dove troverete interessanti proposte per tutte le vostre occasioni.

Una tradizione che continua

CREMA - Via Mazzini, 56

☎ 0373 257027

Pavesi 
1927

l’Arte della
tavola

e del Regalo
- Lista Nozze -

CREMA - Via Mazzini, 72 ☎ 0373 256950
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CREMA - Via Mazzini, 13 - ☎ 0373 256250   0373 254714

Occhiali da sole - occhiali da vista
Applicazione lenti a contatto

Una vasca 
con tante 

idee 
e simpatiche 

proposte

...due passi

in via Mazzini
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di Katuscia Leoni e Fabio Cacciatori

liscio - balli di gruppo 
latino americano

CREMA - CASTELNUOVO: sala oratorio
MONTE CREMASCO: palestra comunale

PRESENTAZIONE CORSI E ISCRIZIONI: 
Monte Cremasco 9 e 10 settembre ore 21

Castelnuovo 11 e 12 settembre ore 21 

info 339 5301222
Novità per i nuovi iscritti e i bambini 

fino a 12 anni: settembre gratis

Bomboniere
Articoli da regalo

Bigiotteria artigianale
Porcellane dipinte a mano

Via Tensini, 19 (zona mercato) - CREMA
Tel. 0373 83694 - Cell. 329 7384126

e-mail: leideedistella@hotmail.it

VENDITA 
PROMOZIONALE 

su tutti gli articoli 
con sconto dal 30 al 50%

di ANGELO MARAZZI

Con il rilancio del contratto di igiene ambientale in  corso con Linea 
Gestione il Comune di Crema ha ottenuto, per il 2013-14, sconti per 

circa 350 mila euro. Che l’amministrazione ha deciso di reinvestire – pur 
se contestata da alcuni gruppi consiliari della minoranza – in azioni di 
rafforzamento della sensibilità e dell’impegno già espresso dalla stragran-
de maggioranza dei cittadini sul tema. Nello scorso luglio – rammenta 
l’assessore all’Ambiente Matteo Piloni – son stati installati i nuovi cestini, 
più capienti e con posacenere, nel centro storico; provveduto alla pulizia 
delle rogge e dei cigli stradali; cambiati i bidoni in tutte le scuole anche per 
incentivare la differenziata. 

“La novità più significativa – tiene però a evidenziare – è l’introduzione 
dell’agente ambientale, che sta ora entrando a regime con la definizione 
delle procedure corrette per rendere utile e proficuo il lavoro di questa 
nuova figura, voluta dall’amministrazione comunale  per contrastare la 
mancata differenziazione e la cattiva abitudine di abbandonare rifiuti per 
strada o in prossimità dei cestini pubblici.”  

“Comportamenti scorretti – puntualizza – che non oscurano le buone 
abitudini della maggior parte dei cittadini che hanno permesso negli anni 
di raggiungere quota 74% di differenziata, ben sopra la media provinciale 
e regionale.”

E nell’invitare tutti “a rispettare il Regolamento comunale sul conferi-
mento dei rifiuti” informa che “come terapia d’urto il Comune farà fioc-
care le sanzioni amministrative per i trasgressori”: nel mirino – precisa – i 
residenti in Crema ma anche nell’hinterland che, come rilevato, recandosi 
in città ne approfittano per “disfarsi della spazzatura, causando sporcizia 
e disagi, ma anche problemi di tipo logistico ed economico per i contri-
buenti”.

Sempre con le risorse derivate dalla scontistica sulla proroga del con-
tratto, d’intesa con il gestore del servizio di igiene ambientale in città, 
l’amministrazione ha deliberato inoltre di sperimentare anche la “tariffa 
puntuale”: una modalità di raccolta della frazione secca per cui si paga in 
base al quantitativo di rifiuto prodotto. 

“In questa fase – rassicura Piloni – non ci saranno costi aggiuntivi per i 
cittadini. Ai quali verranno anzi forniti gratuitamente, per tutti i sei mesi 
di durata della sperimentazione, gli appositi sacchi di colore arancione.”

Prossimamente il Comune e Linea Gestioni illustreranno nel dettaglio 
l’iniziativa e sarà avviata una capillare campagna informativa per i resi-
denti dei quartieri coinvolti: San Bernardino, Castelnuovo e Vergonzana. 

“La sperimentazione, che partirà dopo metà ottobre e durerà sei mesi, 
non comporterà alcun disagio per i cittadini”, tiene a ribadire l’assessore. 
“Riguarderà solo la raccolta del secco – non dunque carta, umido, vetro 
e lattine, precisa – e sarà effettuata nello stesso giorno della settimana. 
Solo che il sacco del secco, da esporre a bordo strada come adesso, dovrà 
essere quello dello specifico colore che saranno consegnati gratuitamente 
a ciascuna famiglia.”

“L’iniziativa – spiega Piloni – è finalizzata a ridurre ulteriormente la 
produzione del secco. Con Crema e il Cremasco che, a 14 anni dall’in-
troduzione, si sono distinti a livello provinciale e regionale per l’elevata 
percentuale di differenziata conseguita, ci pare sia il momento di puntare 
a un cambio di abitudini e a una revisione dei consumi, per un’ulteriore 
riduzione della produzione di rifiuti non riciclabili da conferire in disca-
rica o all’inceneritore.”

Il sistema, fa osservare, è già stato sperimentato in altre città con  esiti 
positivi. Attraverso il sistema della tariffa puntuale, per cui si paga per il 
rifiuto secco effettivamente prodotto, i cittadini virtuosi vengono premiati. 
Questi sei mesi, tuttavia, sono finalizzati solo a rilevare la quantità di rifiuti 
prodotti – precisa – e a sensibilizzare sull’ulteriore possibile riduzione. Non 
ci saranno quindi variazioni a quanto si sta pagando per il servizio. 

Successivamente, per rendere operativa questa modalità di raccolta, 
andranno non solo introdotti sistemi di identificazione – per consentire 
poi l’applicazione appunto della tariffa premiante chi produce meno – ma 
anche previsti  meccanismi di perequazione per situazioni particolari e 
contingenti.

DA METÀ OTTOBRE 
PROSSIMO
NEI QUARTIERI 
DI S. BERNARDINO, 
CASTELNUOVO 
E VERGONZANA.
STA ANDANDO  
A REGIME ANCHE 
L’ATTIVITÀ
DEL NUOVO 
AGENTE AMBIENTALE 
PER CONTRASTARE 
L’ABBANDONO 
DEI RIFIUTI
Rifi uti abbandonati ai bordi 
di un’area verde della città, 
l’assessore Piloni e un sacchetto 
per la tariffa puntuale

Bergamaschi e l’area per la 
pista di roller in via Donati 

RACCOLTA RIFIUTI

Sperimentazione 
“Tariffa puntuale”   

Crema avrà quanto prima una pista di 
pattinaggio a rotelle. E sarà realizzata – 

come ipotizzato dall’amministrazione – in 
via Donati, nel residuo di cantiere tra la ca-
setta del Cai e la ferrovia, lasciato finora in 
stato di totale abbandono e incuria, a seguito 
del fallimento dell’impresa di costruzioni che 
ha operato nell’area. 

“Abbiamo accolto le preoccupazioni dei 
residenti”, riferisce l’assessore ai Lavori 
pubblici Fabio Bergamaschi, che la scorsa 
settimana li ha incontrati insieme al collega 
all’Urbanistica Matteo Piloni. “E abbiamo 
individuato quest’altro reliquato, che è un po’ 
più defilato rispetto alle abitazioni e necessita 
altrettanto di una riqualificazione.”

“L’intervento – sottolinea – sarà com-
pletato da opere di urbanizzazione, tramite 
escussione della fideiussione, tra cui la rea-
lizzazione di un ponticello di scavalco della 
roggia e la risistemazione, nel prossimo anno, 
della viabilità con la definizione degli stalli di 
parcheggio per regolarizzare la sosta.”

La realizzazione della nuova pista – una 
piattaforma in apposito materiale cementi-
zio, di dimensioni idonee anche per un futuro 
utilizzo per hockey a rotelle – sarà finanziata 
da Snam, nell’ambito dell’innovativo per-
corso di formazione, attuato lo scorso anno 
in collaborazione con il Comune di Crema, 
che ha coinvolto 60 persone dell’area Infor-
mation Technology della partecipata Stogit 
nell’elaborazione appunto di progetti per la 
valorizzazione di spazi verdi pubblici della 
città indicati dall’amministrazione. 

Con lo stanziamento messo a disposizione 
da Snam – 60 milioni di euro – si è ora scel-
to di attuare due dei sei progetti, relativi alle 
riqualificazioni dell’area di via Donati con, 
appunto, l’inserimento della pista di roller; e 
del cortile della scuola primaria di S. Maria 

della Croce, con la  realizzazione di una strut-
tura in legno massiccio in grado di ospitare 
banchi e sedute per lezioni all’aperto – simile 
a quella della scuola di Castelnuovo e molto 
apprezzato dagli alunni – e di un vialetto di 
collegamento al cancello, nonché la sistema-
zione delle pavimentazioni esterne, sconnes-
se dalle radici.

In settimana è stato aperto il cantiere per 
il completamento del tratto cittadino della ci-
clabile per Offanengo. I lavori son stati appal-
tati dalla Provincia – su progetto del Comune 
che lo finanzia – alla ditta Nord BS Strade Srl 
di Travagliato, che ha offerto un ribasso con-
sistente: di 105 mila euro sui 330 mila di base.

“Pensiamo di investire queste economie 
– puntualizza Bergamaschi – per apporta-
re migliorie su questo stesso progetto, quali 
l’ampliamento del passaggio sul Vacchelli,  
avendo anche avuto il parere favorevole del 
curatore del canale, ed eventualmente anche 
l’illuminazione, che non sono stati previsti, 
per contenere i costi.” 

La convenzione prevede 120 giorni per la 

realizzazione per cui il collegamento ciclabile 
dovrebbe essere pronto per fine anno.

“Ci siamo dati come obiettivo la realizza-
zione di una ciclabile all’anno. Ci stiamo ri-
uscendo – tiene a puntualizzare l’assessore – 
avendo realizzato quella per Izano, ora questa 
e aprendo a breve il cantiere di quella per San 
Michele, che ha già la copertura finanziaria e 
sarà pronta per fine primavera prossima.”

“Ci stiamo occupando contestualmente 
anche della rete ciclopedonale urbana – ag-
giunge – con l’individuazione di un percorso 
di collegamento di questa di Offanengo con 
il centro città attraverso le vie Vittorio Vene-
to, XXV Aprile e XI Febbraio. E, nell’ambito 
del Piano nazionale sicurezza stradale, sono 
previsti anche altri interventi che andremo a 
perfezionare nei prossimi mesi.”

“Siamo sul pezzo di questo tema forte – 
commenta soddisfatto – dando attuazione 
all’indirizzo di mobilità dolce e sostenibile 
che si è ormai radicato anche nella coscienza 
collettiva.” 

A.M.

LA PISTA DI ROLLER SI FARÀ IN VIA DONATI
A ridosso della ferrovia. Ciclabile per Offanengo entro fine anno 
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Nell’estate 1986 la parrocchia 
di San Carlo era guidata da 

don Ennio Raimondi coadiuva-
to da suor Francesca e dal giova-
ne seminarista Gigi Maccalli ora 
missionario in Niger.

Proprio in quell’estate nasce 
a San Carlo il corso di Ricamo 
e Cucito per bambine e ragazze 
dai 5 ai 14 anni ideato dalla cara 
Suor Francesca e dalla “mitica” 
Martina.

Anche in questo agosto 2014 
il corso di Ricamo e Cucito per 
bambine e ragazze dai 5 ai 14 
anni, organizzato presso la par-
rocchia cittadina di San Carlo 
ha riscosso, così come sempre 
è accaduto, notevoli apprezza-
menti. Ben 40 le iscritte, giunte – 
oltre che dal quartiere San Carlo 
– anche da tutto il Cremasco. 
Confermando la bontà dell’ini-
ziativa, partita appunto nell’e-
state 1986, con l’allora parroco 
don Ennio Raimondi, coadiuva-
to da suor Francesca e dal giova-
ne seminarista Gigi Maccalli ora 
missionario in Niger.

Sabato scorso, in occasione 
della serata conclusiva – nel cor-
so della quale tutti hanno potu-
to visionare i veri “capolavori” 
eseguiti dalle giovani ricamatrici 
e confezionati da Martina – è 

stato ospite proprio padre Gigi 
Maccalli, in questi giorni a casa 
per un breve periodo, al quale i 
veterani della parrocchia di San 
Carlo sono legati da grande af-
fetto e stima.

Padre Gigi ha raccontato ai 
presenti in cosa consiste il suo 
lavoro all’interno della missio-
ne e come, anche nella lontana 
Africa, le donne volontarie in-
segnino alle piccole l’arte del 
cucito e dell’uncinetto che servi-
rà, una volta divenute mamme, 
a confezionare completini per i 
loro piccoli. 

Al termine del suo racconto 
con grande gioia il gruppo ha 
consegnato a padre Gigi l’am-
montare per l’adozione a distan-
za di due bambini africani, con 
la consapevolezza di quanto sia 
bello aiutare chi è meno fortu-
nato. 

È stato quindi proiettato il 
filmato in cui è immortalato il 
lavoro delle “ricamatrici”.

La serata s’è poi conclusa con 
un grande rinfresco – a consoli-
dare il clima di amicizia e sim-
patia  –  e un arrivederci all’anno 
prossimo, oltre ai ringraziamen-
ti a tutti coloro che hanno parte-
cipato e portano avanti la lode-
vole iniziativa.

Agosto di condivisione 
con il corso di ricamo

SAN CARLO

di ANGELO MARAZZI

La Festa della Bertolina – ideata da Gianni 
Risari allora direttore della Radio diocesana 

Antenna 5 – è giunta quest’anno alla 40a edi-
zione. E il Gruppo Olimpia che la sta portando 
avanti, con il presidente Franco Bozzi in testa, 
vuol dare alla prestigiosa ricorrenza un partico-
lare risalto. 

Con il supporto di un buon numero di spon-
sor e la disponibilità dell’Associazione musicale 
“Il Trillo” Orchestra di fiati di Crema l’appunta-
mento raddoppia: sabato 13 e domenica 14 set-
tembre prossimi, in piazza Duomo – dalle 10 alle 
19 – sarà possibile degustare questo dolce, tipico 
esclusivamente del cremasco, sfornato da tre pa-
netterie cittadine (Marazzi, Luca Crema e Sergio 
Mussi); acquistandolo nel formato tradizionale a 
14 euro il chilo o anche in quello “da passeggio”, 
del peso di circa 150 grammi, a 2 euro.

La domenica mattina, dalle 10 alle 13, è pre-
vista la consegna delle bertoline partecipanti al 
concorso, che nel pomeriggio vedrà l’assegnazio-
ne di una bella bicicletta in palio per la “Miglior 
bertolina 2014” e altri premi per la seconda e ter-
za classificata. 

L’associazione “Il Trillo”, ha sottolineato 
il presidente Paolo Patrini, partecipa anche 
quest’anno con due eventi: sabato alle 16, con 
l’esibizione della propria orchestra di fiati gio-
vanile; e la domenica, alla medesima ora, con il 
concerto dell’orchestra “senior”.

La prima, ha spiegato il direttore maestro De-
nise Bressanelli, eseguirà brani orecchiabili e me-
lodici, arrangiati per questo particolare organico 
di 25 ragazzi e ragazze dai 10 ai 18 anni – che 
stanno seguendo con ottimi risultati i corsi di 
strumenti a fiato e percussioni promossi dall’as-
sociazione stessa – e ai quali viene data la possi-
bilità di fare esperienza suonando davanti a un 
pubblico in piazza. 

La seconda, sotto la direzione del maestro 
Davide Pedrazzini, proporrà brani originali per 
orchestra di fiati su musiche di Schubert, Verdi, 
Holst, Khachaturian, Orff, Rossini, Erickson.  

La Festa della Bertolina ha, come da tradizio-
ne, una finalità benefica. Il ricavato sarà quest’an-
no devoluto a due associazioni di volontariato 
impegnate in ambito assistenziale: l’AISLA-Asso-
ciazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica 
sezione di Cremona e l’Associazione “Rubino”, 
nata a Crema nell’ottobre dello scorso anno. 

L’AISLA Cremona, ha spiegato il rappresentan-
te dottor Vincenzo Ventura, è impegnata in par-
ticolare nel “dare una mano alle famiglie, stante 
che la stragrande maggioranza dei pazienti nella 
nostra provincia sono a casa e non in strutture”. 
Nelle due giornate verrà distribuito materiale in-
formativo sulla malattia, ancora piuttosto scono-
sciuta quanto difficile da diagnosticare.

Per l’occasione il titolare del Bacellona Café, 
Marco Pistone – legato all’AISLA a seguito della 
malattia che in sei anni ha portato alla morte 
la madre – ha ideato un cocktail che “unisce la 
tradizione della Bertolina con l’innovazione”, le-
gando il Prosecco italiano con un liquore francese 
a base di lamponi (framboises) dei padri certosini.

  Finalità della “Rubino”, ha sottolineato il 
fondatore Gianni Risari, è di “dare un sostegno 
concreto alle persone che vivono l’esperien-
za di una malattia oncologica presso il reparto 
dell’Ospedale Maggiore di Crema; promuovere 
incontri formativi per pazienti, familiari e citta-
dini, nonché di aggiornamento professionale per 
operatori del reparto; offrire aiuto nel disbrigo di 
pratiche burocratiche; contribuire a rendere più 
accoglienti e funzionali strutture e servizi dell’o-
spedale”.

ALBACREMA: ALBACREMA: ALBACREMA: collaborazione con l’Atalanta!collaborazione con l’Atalanta!collaborazione con l’Atalanta!

Presso la Sede Societaria della U.S.D. Albacrema, nell’accogliente 
Centro Sportivo Luciano Chiodo in via F. Donati 16 a Crema, si 

stanno ultimando freneticamente gli ultimi dettagli burocratici e orga-
nizzativi necessari per l’inizio dell’attività calcistica ufficiale di questa 
ennesima annata (la cinquantottesima!). 

La Società biancazzurra, che è la più longeva compagine cremasca 
di puro settore Giovanile, è in costante crescita numerica tant’è che 
può a oggi può contare su oltre 200 piccoli tesserati ed è l’unica in 
provincia a poter annoverare una squadra nei Campionati Regionali, 
sia nella categoria Giovanissimi che in quella Allievi. Numeri che ren-
dono orgogliosi il presidente Ciro Cozzolino affiancato in questa av-
ventura dallo storico consulente tecnico Mimmo Tassiero, dal respon-
sabile organizzativo Pietro Dedé e dal Direttore Generale Massimo 
Cappellini e da tanti validissimi collaboratori. A tutto ciò si aggiunge il 
recente accordo per una proficua collaborazione con l’Atalanta. L’or-
ganico è suddiviso in ben tredici gruppi a partire dagli Allievi regio-
nali di Marino Fava, gli Allievi interprovinciali BG di Luca Vaccari, 
i Giovanissimi regionali del prof. Walter Cadenazzi, i Giovanissimi 
fascia B di Fabrizio Tolotti, i Giovanissimi prov.li di Mario Sangalli, 
gli Esordienti 2002 di Ettore Gaffuri, gli Esordienti 2003 di Andrea 
Bergamaschini, le due Pulcini 2004 di Francesco Dossena e di Pie-
rangelo Barbisoni, i Pulcini 2005 di Stefano Gipponi e i Pulcini 2006 
di Stefano Sangalli. Infine buon ultimi, e fiore all’occhiello del team 
caro a don Emilio Lingiardi, i due raggruppamenti dei piccolissimi 
nati nel 2007-2008 del punto Scuola Calcio di Cremosano, guidato dal 
laureando I.S.E.F. Paolo Colombo e della Scuola Calcio cittadina che 
opererà presso la Sede Societaria in via Donati 16 a Crema, affidati 
alle cure degli istruttori Mimmo Tassiero ed Emerico Pellegrini, nelle 
giornate del lunedì e giovedì dalle ore 16.30 alle 18 e per la quale sono 
ancora aperte le iscrizioni, da rivolgersi presso la Sede Sociale al nu-
mero 0373-203130. Per questi ultimi è possibile la partecipazione con 
la iscrizione gratuita per tutto il mese di settembre. 

PRO AISLA E “RUBINO” CON 
DUE CONCERTI DE “IL TRILLO”  

GRUPPO OLIMPIA

40a Festa 
della Bertolina

I “capolavori” realizzati dalle giovani partecipanti al corso di ricamo

Denise Bressanelli e Paolo Patrini dell’associazione “Il Trillo”, 
Franco Bozzi dell’Olimpia e Gianni Risari della “Rubino”

Al già annunciato cam-
biamento all’Istituto 

Comprensivo Falcone e Bor-
sellino di Offanengo, dove in 
luogo del dirigente Scolasti-
co Flavio Arpini, trasferitosi 
all’Anguissola di Cremona è 
giunto il prof. Romano Da-
sti (informazione segnalata 
sul nostro sito www.ilnuo-
votorrazzo.it alcune setti-
mane fa), si affiancano altre 
novità. Questa volta sono coinvolti due istituti superiori di 
Crema: allo Stanga (Istituto Agrario cremonese con sede 
distaccata nella nostra città) al posto della dirigente Paola 
Manara giunge la cremonese Mariagrazia Nolli. 

L’altra scuola coinvolta è l’Iis L. Pacioli (nella fotografi a)
dove la storica direzione di Giuseppe Strada ha ceduto il pas-
so alla nuova dirigente scolastica Paola Vicardi, di Codo-
gno. Per Strada è dunque giunto il limite d’età e la pensione. 
Dopo aver oggettivamente ‘segnato’ un’epoca con le inizia-
tive realizzate e i risultati raggiunti (ad esempio, fra gli ul-
timi traguardi, l’assegnazione al Pacioli del Liceo Sportivo, 
unico in provincia), ora al Pacioli si volta pagina... 

A un passo dall’inizio dell’anno scolastico (a singhiozzo 
nei diversi istituti) il quadro della Direzione Scolastica si è 
ormai stabilizzato.  

Mara Zanotti

Stanga e Pacioli: nuovi DS! 

OTTIMA FRUTTA
SI VENDE

A BUONI PREZZI
NEI FRUTTETI

DI S. MARIA BRESSANORO E FUSTAGNO
DI CASTELLEONE (CR)  -   0374 58497

VISITA A DOMICILIO PER PREVENTIVO GRATUITA

ECOSÌ 25 CS CPR
CALDAIA MURALE A GAS
AD ARIA ASPIRATA
A CAMERA STAGNA
DISPONIBILE ANCHE INCASSO

€ 699,00*

CALDAIA ECOBLU 25 CPR 1.130,00€        *CALDAIA ECOBLU 25 CPR 1.130,00€        *

* IVA E INSTALLAZIONE ESCLUSA

VISITA A DOMICILIO PER PREVENTIVO GRATUITA 

CREMA - VIA EVEREST 24/26
TEL 0373 86856 FAX 0373251312
INFO@PLANTSERVICESRL.IT

RISPARMI ENERGETICI FINO AL 15% ANNUI

CREMA: via Everest 24/26
Tel. 0373 86856 Fax 0373 251312

info@plantservicesrl.it   www.plantservicesrl.it

*IVA E INSTALLAZIONE ESCLUSA

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

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

0373•83385

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

Installazione e riparazione 
di zanzariere,

tende da sole, tende da interno, 
veneziane, tapparelle 

e porte a soffietto.
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Quote meno pesanti a carico dei comuni soci del Parco regio-
nale del Serio. Con una delibera della Comunità del Parco 

approvata all’unanimità i soci dovranno ora versare 1,70 euro 
per ciascun abitante residente nei rispettivi Comuni, anziché i 
2,10 euro della precedente quota; quindi con una diminuzione 
di ben 0,40 euro per abitante.

“La riduzione è stata possibile – dichiara il presidente del 
Parco del Serio Dimitri Donati – perché le quote di adesione 
dei soci sono state calcolate prendendo a riferimento i dati della 
popolazione residente del censimento del 2011, mentre prima 
si utilizzavano i dati del 2001. In questi 10 anni la popolazione 
è aumentata e in alcuni Comuni del Parco in maniera molto 
significativa.” 

In totale infatti sono ben 15 
mila i residenti in più nel terri-
torio del Parco. 

“Con l’aumento della base 
imponibile – continua Donati – 
abbiamo potuto raggiungere l’e-
quilibrio tra entrate e uscite ri-
ducendo la quota pro capite per 
ciascun residente e nello stesso 
tempo attuando anche un’atten-
ta opera di revisione delle uscite 
che ha portato a un taglio di ben 
40.000 euro di spesa corrente re-
lativa ai costi per servizi, utenze, 
pulizie, pubblicazioni, parteci-
pazioni a fiere ed eventi e rimborsi agli amministratori.”

“Così facendo – tiene a sottolineare – il bilancio del Parco pa-
reggia oggi su una cifra vicina a poco più di un milione di euro. 
Un grande risultato che speriamo di poter confermare per gli 
anni futuri, anche se l’incertezza dovuta alla nuova governance 
delle province non ci lascia del tutto tranquilli.”

Alla luce delle nuove quote il Comune che più risparmierà è 
quello della città di Crema, tra l’altro il più popoloso tra tutti i 
26 Comuni aderenti al Parco del Serio, che verserà ben 13.000 
euro in meno rispetto allo scorso anno.

Quote meno pesanti 
a carico dei Comuni

PARCO DEL SERIO

di ANGELO MARAZZI

Confcommercio e l’associazione delle Bot-
teghe del Centro ripropongono stassera 

ApritiCrema, la “notte bianca” dello shopping in 
concomitanza con la chiusura dei saldi estivi. 

“Con questa serata – spiega la presidente del-
le Botteghe Katiuscia Scotti – vogliamo chiu-
dere la stagione dei saldi ma anche il periodo 
tradizionalmente dedicato alle ferie e, quasi, 
l’aprirsi, per la città, di un nuovo anno.” 

“Lo facciamo con la leggerezza che, da sem-
pre, accompagna l’evento: tanta musica, ani-
mazioni, occasioni di svago e divertimento. E 
soprattutto – aggiunge – un programma capace 
di coinvolgere un pubblico davvero eterogeneo, 
rilanciando quanto di buono è stato fatto nelle 
edizioni precedenti, senza rinunciare a impor-
tanti novità.”   

Segnala quindi il concerto, in piazza Duomo, 
di Barbara Boffelli – raffinata cantante crema-
sca che porterà una ventata jazz, soul e funky 
– che si esibirà con un quintetto proponendo le 
sonorità eleganti ed emozionanti del suo ultimo 
disco En mi vida; la presenza, in piazza Giovan-
ni XXIII, dei mezzi di soccorso dei Vigili del 

Fuoco e della Croce Rossa Italiana, che hanno 
appositamente organizzato un progetto sulla si-
curezza dedicato ai bambini e ai ragazzi. 

Di grande attrazione lo stand, in piazza Ga-
ribaldi, con un simulatore di guida di formula 
Uno  – proprio nel weekend in cui si corre il 
gran premio di Monza – per rivivere dall’abita-
colo le emozioni degli assi del volante.  

Confermati lo spazio gioco per i bambini, che 
sarà però allestito stavolta in piazza Aldo Moro; 
i laboratori, sempre per i più piccoli, di via Ca-
vour e via XX Settembre e l’animazione in piaz-
za Garibaldi; il ballo e la musica; o, ancora, la 
“Gran serata di Ballo da Sala” nata dall’entu-
siasmo della scuola di ballo “Emozione Danza” 
di Elena Pariscenti e Mirko Gandelli.

Protagonisti della serata sono, ovviamente, 
i negozi, aperti fino alle 24, con possibilità di 
esporre anche all’esterno delle vetrine la propria 
merce e le occasioni ancora più vantaggiose per 
l’ultimo giorno dei saldi. Come già nella serata 
di apertura della stagione – il 5 luglio scorso – al-
cuni ambulanti lasceranno le pensiline del mer-
cato di via Verdi per allestire i rispettivi banchi in 
piazza Giovanni XXIII a porta Ombriano.

“L’evento – conferma la vicepresidente delle 

Botteghe, Daniela Martone – vuole offrire un 
segnale tangibile del dinamismo delle nostre 
imprese e testimoniare concretamente il nostro 
impegno per animare e valorizzare la città.” 

“È un lavoro che svolgiamo quotidianamente 
ma che risulta particolarmente evidente in occa-
sione di questi appuntamenti. Come Confcom-
mercio e Botteghe abbiamo voluto proporre 
idee nuove, che andassero ad arricchire le ini-
ziative già programmate, offrendo buoni motivi 
per scoprire, o riscoprire, la bellezza di Crema e 
del suo centro commerciale naturale.” 

“Una sfida – le fa eco il vicepresidente  
Confcommercio e delegato al territorio cremasco 
Graziano Bossi – che condividiamo con quanti 
sostengono l’evento: imprese e associazioni di 
volontariato, ma anche il Comune di Crema, la 
Camera di Commercio e, soprattutto, la Banca 
Popolare. A tutti va il nostro ringraziamento.”

“Abbiamo pensato al centro storico – puntua-
lizza – non semplicemente come un contenitore 
fisico ma piuttosto come un mix di risorse cultu-
rali e artistiche, di bellezze naturali, di prodotti e 
di servizi, in cui il commercio, il turismo e i servi-
zi, sono vettori di sviluppo. Su questi presupposti 
abbiamo creato l’appuntamento di ApritiCrema.” 

“APRITICREMA”

Notte di shopping
a chiusura dei saldi

PROMOSSA DA CONFCOMMERCIO 
E DA “BOTTEGHE DEL CENTRO”  
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L’unica cosa certa 
di questa esta-

te bizzarra, almeno 
meteorologicamente 
parlando, è l’appun-
tamento del sabato 
con l’estrazione set-
timanale di premi 
nell’ambito del gioco 
concorso di Radio An-
tenna 5. Operazione 
Vacanze dal 5 luglio 
sta dispensando regali 
e sorrisi.

Lo ha fatto anche sabato scorso, lo farà oggi e per altre setti-
mane. Sette giorni or sono a poter liberare l’hurrà! Sono stati: 
Sabrina Brezzolari che ha scritto da Alassio (per lei il premio 
a sorpresa di Superbicimarket Crema), Maria Rosa da Crema 
(Bianca Scarpelli fiori e altro in Sergnano), Matteo Stella dal 
Campo di Marte (Gelateria Rosa), Pia e Sofia di San Bernardino 
(Treccia d’Oro), Afra, Angela, Rocco e zia Tata (Raviolificio 
Salvi)  e Beatrice Bernardini con nonno Roberto da Capergnani-
ca (Scs Servizi Locali).

Giocare è semplice e ancora possibile: basta scrivere una car-
tolina a Radio Antenna 5 via Goldaniga 2/a 26013 Crema; i 
vostri saluti saranno letti e contraccambiati nelle quotidiane edi-
zioni del Gazzettino Cremasco, in onda alle 12.30 e alle 18.30 
sugli 87.800 FM; tutte le postcard pervenute con regolare affran-
catura e timbro postale parteciperanno all’estrazione dei premi 
settimanali e alla grande estrazione conclusiva di fine estate.

Tib

Il settore Servizi sociali del Comune di Crema ha indetto l’annuale 
Bando  per l’assegnazione degli alloggi Erp-Edilizia residenziale 

pubblica che si rendano disponibili. 
Nel periodo di validità della graduatoria si prevede di poter asse-

gnare 20 abitazioni a canone sociale, tipologia di locazione cui pos-
sono accedere nuclei familiari con ISEE-erp non superiore a 16.000 
euro o con ISE-erp non superiore a 17.000 euro. Mentre a canone 
moderato – assegnati a nuclei familiari con ISEE-erp compreso tra 
14.000 e 40.000 euro – si prevedono disponibili solo 2 alloggi.

I richiedenti devono in ogni caso possedere anche “i requisiti di 
cittadinanza, residenza, situazione economica, abitativa e familia-
re, come specificati nel Regolamento regionale n. 1/2004 e succes-
sive modificazioni e integrazioni alla L.R. n. 7 del 8/2/2005”.

I cittadini interessati sono invitati a presentarsi fin entro il 12 
dicembre prossimo presso i CAAF: Cgil (tel. 0373 250120), in via 
Carlo Urbino 9, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14,30 
alle 17,30 e il sabato dalle 8,30 alle 11,30; Cisl (tel. 0373 390100), in 
via De Gasperi 56/B – previo appuntamento – dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 18,30; Uil (tel. 0373 81193), 
in via del Macello 26 (1° piano scala B), il martedì dalle ore 10 alle 
12; Acli (tel. 0373 250064), in piazza Carlo Manziana 17 – previo 
appuntamento telefonico – dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 12; 
Mcl (tel. 0373-259568), in via Vescovato 18, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,30 alle 12,30, il lunedì dalle ore 14,30 alle 18 e il merco-
ledì dalle ore 14,30 alle 16,30.

Anche i soggetti che hanno presentato domanda nell’anno 2011 e 
sono attualmente inseriti nella graduatoria, devono provvedere alla 
conferma/rinnovo della domanda, pena la decadenza automatica 
dalla graduatoria.

Per ogni eventuale informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio 
di Segretariato sociale in via Manini 21, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9 alle 12 (Tel. 0373 218725).
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Comieco, il Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imbal-
laggi a base cellulosica, ha reso noti i dettagli regionali del XIX 

Rapporto annuale sulla raccolta differenziata di carta e cartone. 
In Lombardia nel 2013 son state raccolte 523.000 tonnellate di 

carta e cartone, una quantità stabile (+0,6%) rispetto al 2012 e in 
linea con l’incremento della raccolta a livello nazionale, con però una 
media di 53,7 chilogrammi per abitante, superiore a quella nazionale 
che è di 48 chili/abitante.

In base ai dati del rapporto, Milano – con Monza Brianza – è la 
Provincia che registra la raccolta procapite media più alta della Re-
gione con 63,6 chilogrammi per abitante. Cremona è al 4° posto con 
60,3 chili per abitante.

Oltre ai benefici ambientali, la raccolta differenziata di carta e car-
tone consente ai Comuni italiani di contare su importanti contributi 
economici. Nel 2013 – precisa Carlo Montalbetti, direttore generale 
del Consorzio – Comieco ha trasferito ai Comuni lombardi in con-
venzione oltre 10 milioni e 202 mila euro come corrispettivo per i 
servizi organizzati di raccolta differenziata.

A livello nazionale, l’anno scorso la raccolta di carta e cartone ha 
registrato un incremento dell’1%, raggiungendo la soglia di 3 milioni 
di tonnellate, pari a +30 mila tonnellate rispetto al 2012. Un dato che 
assume un valore ancora più positivo se lo si paragona all’andamento 
della produzione complessiva dei rifiuti urbani, in calo del 3,2%. 

La macro-area Nord conferma il primato delle quantità intercetta-
te con oltre 1 milione e 600 mila tonnellate di materiale cellulosico, 
seguita dal Centro con oltre 725 mila tonnellate, in aumento del 4,6% 
rispetto al 2012. Il Sud, con una crescita del 4,8%, ha raccolto più di 
560 mila tonnellate. Solo nel 2013, i corrispettivi che Comieco ha tra-
sferito ai Comuni italiani in convenzione sono stati di oltre 88 milioni 
di euro, compreso l’impegno dei riciclatori.

Dopo tantissime promesse da parte di Regione Lom-
bardia e di Trenord durante gli innumerevoli incontri 

istituzionali in merito all’arrivo di nuovi treni e a un mi-
glioramento della puntualità del servizio ferroviario sulle 
linee Cremona-Milano ecco l’ennesima beffa. L’azienda 
del trasporto su rotaia, fa sapere il coordinatore provinciale 
di Sinistra Ecologia Libertà Gabriele Piazzoni, in vista di 
Expo 2015 ha deciso di spostare i 62 nuovi treni a trazione 
elettrica – promessi a pendolari e amministratori locali del-
la nostra provincia – sulle tratte attorno a Milano. Riman-
dando contestualmente anche i prospettati interventi di 
adeguamento della puntualità dei convogli. Anche perché, 
segnala sempre Piazzoni fortemente indignato, “in cambio 
ci manda 12 treni diesel ALE 668 serie 1200 degli anni ’70 – 
già arrivati a Cremona dal Deposito Locomotive di Treviso 
– i più vecchi in dotazione alle ferrovie, fermi in deposito 
da anni, praticamente dei fumacchiosi rottami semoventi”. 

“Questa è la risposta nei fatti che Regione Lombardia e 
Trenord hanno dato alle richieste del nostro territorio di 
migliori collegamenti e di valorizzazione turistica, proprio 
in virtù della grande opportunità rappresentata dai 20 mi-
lioni di visitatori previsti per l’esposizione universale di 
Milano.” 

“Sinistra Ecologia Libertà sosterrà in ogni modo le azio-
ni istituzionali e non che i pendolari e i sindaci del territo-
rio vorranno mettere in atto, se necessario anche con azioni 
da parte dei nostri parlamentari, perché tutta la politica si 
deve attivare contro questa decisione che non possiamo non 
definire  – sostiene fortemente critico Piazzoni – un abuso 
contro i cittadini.”

Cremasco beffato da Trenord

La Polizia locale di Crema, da lune-
dì scorso, ha un nuovo comandante: 

il dottor Giuliano Semeraro, 57 anni, 
laureato in sociologia, che ha un’ampia 
esperienza nel ruolo avendo svolto fino a 
pochi giorni fa analogo incarico presso il 
Comune di Peschiera Borromeo. 

“Le qualità curriculari e umane del dot-
tor Semeraro – ha dichiarato il sindaco S 
tefania Bonaldi, nella nota diffusa in con-
temporanea all’insediamento – mi paiono 
importanti e adeguate alle aspettative che 
la mia amministrazione ripone sul servi-
zio, tenuto a confrontarsi costantemente 
con una società sempre più complessa, 
una convivenza civile sempre più delicata 
ed esigente.” 

“Non è un caso – ha tenuto a sottoli-
neare – se la mia scelta è quella di avere 
configurato una Posizione Organizzativa, 
quella appunto del comandante della Po-
lizia Locale, alle dirette dipendenze della 
sottoscritta, dunque senza la mediazione 
di alcuna altra posizione apicale all’inter-
no dell’ente.”

Il corpo di Polizia Locale di Crema, 
d’altro canto, ha una propria comples-
sità, essendo attualmente composto da 
una trentina di unità tra agenti, ufficiali e 

personale amministrativo, ma avendo già 
definite per il prossimo mese di ottobre 
due nuove assunzioni di agenti a tempo 
indeterminato.

E nel dare il benvenuto al nuovo co-
mandante Giuliano Semeraro auguran-
dogli buon lavoro, il sindaco coglie l’oc-
casione per “rivolgere i ringraziamenti 
sinceri, miei e di tutta l’amministrazione, 

al comandante Luciano Bisighini, ufficia-
le cui va tutta la mia stima per la dedizio-
ne, l’onestà, il rigore con i quali ha sempre 
espletato le sue funzioni presso il nostro 
Comune”. 

“Un servitore dello Stato fedele e ap-
passionato – aggiunge – che in questi anni 
ha sempre saputo assumere su di sé con 
responsabilità ogni problema, difficoltà o 
criticità che venisse segnalata all’interno 
del corpo della Polizia Locale.” 

 Al quale il sindaco ha comunicato la 
scorsa settimana, con una lettera, l’av-
vicendamento al comando, spiegando 
contestualmente  l’intenzione dell’ammi-
nistrazione di “valorizzare e qualificare 
ulteriormente uomini e servizio”. Con-
temperando “le priorità dell’amministra-
zione e le attese registrate nella cittadi-
nanza, con le quali abbiamo il dovere di 
rimanere sempre in sintonia”. 

Al neo comandante è infatti affidato 
il compito, tiene a puntualizzare sempre 
nella nota la Bonaldi, di “mantenere vivo 
e costante il rapporto di fiducia e prossi-
mità dei cittadini con il corpo di Polizia 
Locale, affinché la nostra Crema diventi 
sempre più sicura e vivibile”. 

A.M.

Polizia Locale di Crema: Giuliano Semeraro neo comandante

Il dottor Giuliano Semeraro, neo comandante 
il corpo della Polizia Locale di Crema

Il presidente del Parco del Serio, 
Dimitri Donati

Un evento di “ApritiCrema” del 5 luglio scorso
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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. Arancio Francesco
SPECIALISTA IN OSTETRICIA-GINECOLOGIA

Riceve per appuntamento a Crema via Marazzi n. 8
Tel. 0373 84197 - Cell. 335 6564860

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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Studio medico dott.ssa Golfari Maria Giulia
esperta in medicina naturale e nutrizione biologica

Riceve su appuntamento cell. 349 1868192
Ripalta Cremasca - via Civerchio 2

giulia.golfari@libero.it                            www.docvadis.it/dottoressagolfarimariagiulia

Dott. BONARA DANIELE
MEDICO CHIRURGO

SPECIALISTA IN CARDIOLOGIA
SPECIALISTA IN MEDICINA INTERNA 

PSICOTERAPEUTA
Riceve per appuntamento in via Urbino 32, 

CREMA • Tel. 0373 / 82202
(si eseguono visite a domicilio)A
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Riceve per appuntamento Via Verdelli 2/a - CREMA
 Cell. 335 8338208                 www.dietistapiovanelli.com

- Schemi Dietetici Personalizzati
- Percorsi di Educazione Alimentare
- Consulenza per Regimi Vegetariani
- Conteggio Carboidrati per diabetici
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Dr.ssa Elena PiovanelliElena PiovanelliDr.ssa

Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

Dott. Gianfranco Beghi
Specialista in Malattie dell’Apparato Respiratorio

Direttore U.O. Riabilitazione Pneumologica e U. O. Riabilitazione Generale Geriatrica
VISITE PNEUMOLOGICHE ED ALLERGOLOGICHE PER ADULTI E BAMBINI

Per appuntamento telefonare al n. 0373 976129

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

Dott. Tommaso Riccardi
medico chirurgo - specialista in neurologia
Malattie neurodegenerative dell’anziano: Parkinson, Alzhemier

Riceve su appuntamento al n. 0373 84975 - Cell. 339 7478573

w Visite ostetrico-ginecologiche
w Ecografie 3D e 4D

Dott.ssa ANTONIA CARLINO
Medico Chirurgo 

Specialista in Ostetricia e Ginecologia
via Suor Maria Crocifissa di Rosa, 8/B - CREMA

tel. 0373 80343 

PRONTO SOCCORSO
ODONTOIATRICO

Musica per il tuo sorriso
Aperto tutti i giorni dalle 8,00 alle 20,00

www.associazionedentistidelcremonese.it

Il TEAM di PROFESSIONISTI del tuo
territorio SEMPRE AL TUO FIANCO

388 4222117

· Dott. Barbati Sante
 Crema Tel. 0373 86709
· Dott. Carlino Enrico
 Cremona Tel. 0372 24450
· Dott. Carlino Massimo
 Cremona Tel. 0372 460125
· Dott. Chiragarula Faustin
 Crema Tel. 0373 630578
· Dott. De Micheli Federica
 Cremona Tel. 0372 30212
· Dott. Della Nave Cesare
 Casalmorano Tel. 0374 374056
· Dott. Duchi Lorenzo
 Cremona Tel. 0372 410290

· Dott. Fiorentini Anna
 Crema Tel. 0373 257766
· Dott. Flora Francesco
 Cremona Tel. 0372 451611
· Dott. Furlani Paolo
 Cremona Tel. 0372 411234
· Dott. Ghilardi Lanfranco
 Cremona Tel. 0372 412786
· Dott. Grassi Gianluca
 Cremona Tel. 0372 452788
· Dott. Guerrini Ermanno
 Cremona Tel. 0372 457721

· Dott. Pelagatti Saverio
 Cremona Tel. 0372 22407
· Dott. Pini Mauro
 Cremona Tel. 0372 412167
· Dott. Sanella Massimo
 Crema Tel. 0373 31994
· Dott. Sangalli Michele
 Dovera Tel. 0373 94584
· Dott. Santarsiero Angelo
 Soresina Tel. 0374 342666
· Dott. Serventi Ferruccio
 Cremona Tel. 0372 457355
· Dott. Tartari Elisabetta
 Cremona Tel. 0372 457745

Dott. Fisioterapista IVAN GIANA
Formazione Superiore in Osteopatia

Formazione Superiore in Ried. Posturale Globale
Formazione in Neurodinamica

Diploma I.S.E.F.

Organizza dal mese di Ottobre presso la
palestra ACLI di Via del Macello 10 a Crema

Attività Funzionale creata dall’integrazione di con-
cetti delle Scienze motorie, dell’Osteopatia, Riedu-
cazione posturale, Neurodinamica e Ginnastica 
ipopressiva.
Lo scopo è vincere la �siopatologia di chiusura del 
corpo per ridare corretta mobilità e funzionalità ai 
sistemi… osteomuscolare, viscerale, respiratorio, 
circolatorio e nervoso periferico…

Frequenza: 1 seduta settimanale
per 10 lezioni il mercoledì mattina
PER INFORMAZIONI Cell.3923387881

Via Vittorio Emanuele II n 15, Sergnano (CR)

CORSO DI RIEDUCAZIONE
POSTURALE INTEGRATA

Via Bolzini, 3 - 26013 Crema

Tel. 0373.200521 

Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì
9:00 - 12:00 /14:00 - 19:30  

ORARI

Medicina Estetica 
Tricologia Medica (Cura e benessere capelli)

Dietetica / Intolleranze alimentari
Agopuntura e Medicina Tradizionale Cinese

Ozonoterapia antalgica ed estetica
Massaggi orientali energetici

BEN ESSERE IN AUTUNNO

presso TANGRAM spazio eventi • info 347 0474378

Direttore sanitario

Dott.Donesana Paolo Mario
Largo della Pace,2 - 26013 Crema (CR)

per app: 347.0474378 - 327.0442606 - 0373.630564(segr.tel.)

www.qilongdao.it

Medicina Estetica 
Biorivitalizzazione cutanea con Laser Co2 frazionato 

 Tricologia Medica (Cura e benessere capelli) 
Dietetica ed educazione alimentare

 ALCAT Test per intolleranze alimentari
Agopuntura e Medicina Tradizionale Cinese

Protocolli per disassuefazione dal fumo, 
controllo della fame, ansia, insonnia

Medicina antalgica (mesoterapia, omeotossicologia)
Ozonoterapia antalgica ed estetica

Massaggi: shiatsu, thai, filipino hilot, bamboo, 
stone, con compresse di erbe ed olii essenziali

20-21-22-23 gennaio 2012
in occasione del Capodanno Cinese 

Anno del Drago

Open day informativo 

Medical SPA

Qilongdao Medical SPA
Direttore sanitario 

Dott. Donesana Paolo Mario
Largo della Pace, 2 - 26013 Crema (CR)

www.qilongdao.it
Per appuntamenti:  347.0474378 - 327.0442606 
 0373.630564

Corso Teorico Pratico 5 ottobre 2014

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it
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via Diaz, 32 - CREMA
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Qilongdao Medical SPA
Direttore sanitario 

Dott. Donesana Paolo Mario
Largo della Pace, 2 - 26013 Crema (CR)

www.qilongdao.it
Per appuntamenti:  347.0474378 - 327.0442606 
 0373.630564

Corso Teorico Pratico 5 ottobre 2014

Qual è il miglior modo di fe-
steggiare la fine dell’estate se 

non con un buon piatto di tortelli 
cremaschi? Ebbene, questo è stato 
il filo rosso che ha caratterizzato 
proprio la Festa di fine estate a San 
Michele, frazione di Ripalta Cre-
masca, che ha aderito al nostro 
concorso OraTortello. Per tre sere, 
da venerdì 29 a domenica 31 ago-
sto, l’oratorio ha ospitato tanti, 
tantissimi buongustai provenienti 
da tutto il territorio. Contraria-
mente alle altre edizioni, quella 
2014 non si è svolta in piazza, lun-
go la via principale della frazione 
ripaltese. Questo ha garantito 
sicuramente maggior sicurezza, 
soprattutto per i bambini. Anche 
i tavoli erano organizzati con cura 
e attenzione e anzi, al momento 
della prenotazione, a chi avesse 
avuto passeggini o carrozzine ve-
niva destinato un posto consono. 
Per il divertimento dei più picco-
li, inoltre, era dedicato anche un 
piccolo parco giochi, per divertirsi 
tra una portata e un’altra. 

A proposito di portate: ampia 
la scelta dei cibi, anche per coloro 
che non amano particolarmente 
il tortello della nostra tradizione. 
Era infatti possibile gustare pasta 
con diversi condimenti, oltre alle 
classiche carni alla griglia con 
patatine fritte o verdure in pastel-
la. Molto richiesto è stato anche 
lo stinco. Immancabili anche gli 
anelli di totano fritti e le torte fatte 
in casa. Ottimo, per esempio, il 
dolce pere e cioccolato. 

Una festa, quella di San Mi-
chele, che ha coinvolto numerosi 
volontari e volontarie, tra cui tanti 
adolescenti e giovani che si sono 
dati parecchio da fare nel servizio 
ai tavoli e in cucina e nell’organiz-
zazione dei posti a sedere.

Giamba

Festa a San Michele

Nelle immagini, alcuni dei molti volontari 
dello staff  della festa di San Michele in posa 
per il nostro fotografo e una donna impegnata 
nella preparazione di uno dei piatti offerti
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DAL 29 SETTEMBRE AI SABBIONI 
Corso per migliorare il rapporto di coppia
Una serie di otto incontri per migliorare il clima in famiglia e avere una 

relazione più appagante con il proprio coniuge. È questo l’obiettivo 
di Avere cura del rapporto di coppia, un percorso ormai consolidato dell’As-
sociazione “Famiglia Buona Novella” che partirà il prossimo 29 settem-
bre, alle ore 21, presso l’oratorio dei Sabbioni  e che si terrà ogni quindici 
giorni, il lunedì sera. Un evento sostenuto anche dall’Ufficio diocesano 
per la Famiglia.

“L’itinerario – spiega Egidia Ghisolfi, una delle responsabili – è pro-
posto a tutti i coniugi che vivono la loro relazione nella normalità e che 
avvertono la necessità di fare un ‘tagliando’ alla propria vita in relazione 
al partner, alla famiglia e agli altri”.

Durante gli incontri, condotti dai volontari qualificati dell’Associazio-
ne, sarà affrontata tutta una serie di tematiche del “vivere insieme”: la 
comunicazione, le differenze, la conflittualità, le dinamiche relazionali, 
l’influenza delle famiglie di origine, l’intimità e via dicendo. Il percorso 
non è né una terapia, né un gruppo di mutuo aiuto, pertanto non è richie-
sto ai partecipanti di condividere i propri vissuti personali o di coppia.

“Attraverso esposizioni teoriche, simulazioni e schede per il confronto 
a casa – precisa Egidia Ghisolfi – i partecipanti sono accompagnati nel-
la presa di coscienza delle principali dinamiche relazionali proprie della 
coppia e all’acquisizione di modalità comunicative più efficaci, che si ri-
velano anche utili nel vissuto quotidiano con le altre persone. Riteniamo 
– prosegue – che prevenire sia meglio che curare. Siamo convinti che un 
accompagnamento qualificato e appassionato, possa essere un aiuto pre-
zioso per tante coppie al fine di stimolarle a scoprire, al loro interno, le 
risorse necessarie per vivere una relazione durevole e sempre più appa-
gante. Siamo convinti che lavorare per la famiglia e per la coppia, oggi, sia 
il migliore investimento per il futuro della nostra società. Nella famiglia, 
infatti, si realizza la verità della persona come ‘essere in relazione’, nella 
famiglia si acquisisce il giusto rapporto fra singolo e società, nella famiglia 
si pongono le basi per una convivenza sociale basata su autentici valori di 
rispetto, accoglienza e donazione gratuita”.

Per informazioni scrivere a Gabriella Sali all’indirizzo e-mail gabriella.
sali@virgilio.it (cellulare 338.9171291), oppure contattare il parroco dei 
Sabbioni fra’ Giuseppe Fornoni (339.4922360).

Due momenti della celebrazione 
a suffragio del vescovo Angelo

LA SANTA MESSA 
DI SUFFRAGIO,
IN UNA CATTEDRALE
GREMITA,
È STATA PRESIEDUTA
DA MONSIGNOR 
GERVASONI

Vescovo Angelo, 
pastore e padre

MONTE CREMASCO 
È festa alla “Madonnina”

Nel giorno della Natività di Maria, lunedì 8 settem-
bre, la comunità di Monte Cremasco si appresta a 

celebrare la “Festa della Madonnina”, presso la cappelli-
na mariana di via Alessandro Volta. Questo è un appun-
tamento molto sentito dai fedeli del paese, che affidano la 
nuova stagione scolastica e lavorativa alla Vergine. 

Il programma prevede il ritrovo alle ore 20 in chiesa 
parrocchiale. Da qui partirà la processione, recitando le 
decine del Rosario, fino al sacello di via Volta dove il par-
roco, don Roberto Sangiovanni, celebrerà la santa Messa 
alle 20.15. Durante l’Eucarestia, saranno ricordati tutti i 
volontari “della Madonnina” defunti. Seguirà un piccolo 
rinfresco.

La Chiesa di Crema ha ricor-
dato, la sera di martedì 2 

settembre, il vescovo monsignor 
Angelo Paravisi, a dieci anni dalla 
morte. Moltissime le persone 
che hanno gremito la Cattedrale, 
accorse dalle parrocchie crema-
sche ma anche da quelle comunità 
bergamasche dove l’amato vesco-
vo Angelo ha vissuto e prestato il 
suo ministero. La santa Messa di 
suffragio, accompagnata nel canto 
della Polifonica Cavalli diretta dal 
maestro Alberto Dossena, è stata 
presieduta da monsignor Maurizio 
Gervasoni, vescovo di Vigevano e 
collaboratore di monsignor Para-
visi a Bergamo: ha concelebrato il 
nostro vescovo monsignor Oscar 
Cantoni, unitamente al vicario ge-
nerale monsignor Franco Manenti 
e a moltissimi sacerdoti cremaschi 
e bergamaschi.

La lunga fila di presbiteri, 
aperta dalla croce, ha raggiunto 
processionalmente l’altare dove, 
a fianco dell’ambone, è stato 
collocato il ritratto del vescovo 
Angelo. Monsignor Cantoni ha 
rivolto un saluto iniziale al fratello 
nell’episcopato monsignor Ger-
vasoni, ringraziandolo per la sua 
disponibilità e la sua presenza a 
Crema nel decennale della morte 
di monsignor Angelo Paravisi, 
“pastore mite e padre amorevole 
di questa diocesi”.

Nella sua omelia il vescovo 
Maurizio, commentando il brano 
del Vangelo di Luca proclamato 
da don Emanuele Barbieri, ha 
colto dalla Parola “lo stile e la 
passione pastorale” e “i tratti di 
umanità e affabilità” che hanno 
sempre contraddistinto monsignor 
Paravisi.

Senza troppe frasi sdolcinate e 
magari intrise di retorica, monsi-
gnor Gervasoni ha ricordato gli 
anni bergamaschi, quando l’allora 
don Angelo lo coinvolgeva nella 
comprensione e nella ricerca dello 
stile pastorale più appropriato da 
seguire. “Il Signore – ha detto il 
vescovo Maurizio – non ci chiede 
solo l’adesione a una legge, ma 
creatività abbinata alla capacità di 
‘vedere’ e capire le persone guar-
dandole negli occhi: un atteggia-
mento, questo, che a monsignor 
Paravisi interessava molto. In 
lui era forte il desiderio di avere 

lo stesso pensiero di Cristo e di 
lasciarsi avvolgere dal suo Spirito: 
credo che il suo più grande desi-
derio fosse quello di tradurre tutto 
ciò in precisi e adeguati orienta-
menti pastorali”.

Tra le caratteristiche dell’in-
dimenticato vescovo Angelo, 
monsignor Gervasoni ha rilevato 
anche la sua docilità alla fede, 
“per far sì che ciascuno potesse 
riconoscere ciò che il Signore 
vuole”. In un costante atteggia-
mento di servizio, ha proseguito il 
Vescovo di Vigevano, “monsignor 
Paravisi ha nutrito il proprio stile 
pastorale dentro una creatività 
piena d’amore”. 

A dieci anni dalla morte, ha 
concluso il vescovo Maurizio, 
“diciamo grazie a una persona 
che, con la sua fede, ha percepito, 
accolto e testimoniato lo Spirito 
di Cristo, seguendolo nella sua 
volontà di fare il disegno del 
Padre, facendo e cercando il bene 
degli altri”.

Al termine della celebrazione, 
dopo la benedizione, i Vescovi e i 
celebranti sono scesi nella cripta 
per la preghiera davanti alla tomba 
di monsignor Paravisi.

Uscendo dalla Cattedrale, i 
fedeli hanno ricevuto in omaggio 
una copia del libro Un pastore parla 
al suo popolo, realizzato grazie 
alla passione della signora Mattia 
Seresini e al sostegno del Credito 
Cooperativo dell’Adda e del 
Cremasco-Cassa Rurale presiedu-
to da Giorgio Merigo. Nel libro 
– 106 pagine, con immagini tratte 
dall’archivio fotografico de Il nuo-
vo Torrazzo – sono riportate tredici 
omelie, selezionate da monsignor 
Pier Luigi Ferrari, che il vesco-
vo Angelo ha pronunciato nei 
momenti salienti del suo ministero 
episcopale a Crema, svolto dal 
1996 al 2004. Rileggendo le parole 
e le riflessioni pronunciate in varie 
occasioni – dal Natale al Giubileo 
del 2000, dalla festa patronale 
all’inaugurazione del Crocifis-
so restaurato, dall’ordinazione 
sacerdotale alle esortazioni rivolte 
ai giovani... – emerge nuovamente 
forte il tratto indimenticabile di 
monsignor Angelo Paravisi, un 
Vescovo la cui memoria è incisa 
profondamente nel cuore del 
popolo cremasco.

di GIAMBA LONGARI
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Prima lettura: EZ 33,1.7-9  
Salmo: 94
Seconda lettura: RM 13,8-10

Vangelo: MT 18,15-20
In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-

poli: «Se il tuo fratello commetterà una col-
pa contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e 
lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato 
il tuo fratello; se non ascolterà, prendi an-
cora con te una o due persone, perché ogni 
cosa sia risolta sulla parola di due o tre te-
stimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo 
alla comunità; e se non ascolterà neanche 
la comunità, sia per te come il pagano e il 
pubblicano. 

In verità io vi dico: tutto quello che leghe-
rete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto 
quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto 
in cielo.

In verità io vi dico ancora: se due di voi 
sulla terra si metteranno d’accordo per chie-
dere qualunque cosa, il Padre mio che è nei 
cieli gliela concederà. Perché dove sono due 
o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mez-
zo a loro».

Solo l’amore corregge il fratello; l’am-
monizione efficace è quella fatta per 

amore. Il Signore, nell’Apocalisse, dice: 
“Io tutti quelli che amo li rimprovero”. 
La pecorella perduta indica, prima di ogni 
altra cosa, l’amore di chi si è messo in giro 
a cercarla. 

Nella vita capita in conti-
nuazione che qualcuno abbia 
commesso una colpa contro 
di noi, ma bisogna cercare di 
parlare, cucire, ricominciare, 
tentare, mai arrendersi.

C’è sempre una speranza. 
Come nella parabola in cui 
l’agricoltore chiede al padrone 
di aspettare a tagliare l’albero 
per vedere se, lavorandogli un 
po’ intorno, non possa portare 
ancora frutti. L’amore chiede ricerca e fa-
tica, per non lasciare nulla d’intentato pur 
di trovare la strada che porta al cuore del 
fratello. 

La volontà del Signore è che non si per-
da neppure uno dei suoi piccoli; per que-
sto mai bisogna pensare che non c’è più 

nulla da fare e mai dobbiamo stancarci di 
provare e tentare. L’altro è essenziale, oc-
corre perché solo “dove due o tre” sono 
riuniti nel nome di Gesù, lì il Signore si fa 
presente. Dobbiamo farci carico del fratel-
lo; forse è questa la croce che il Signore ci 
invita a prendere ogni giorno e a seguirlo. 

Il fratello che sbaglia va ri-
portato, con la correzione fra-
terna, nella casa della comu-
nione, almeno alla ricerca di 
essa. I due o tre che si accorda-
no – letteralmente “che fanno 
sinfonia” – sono appunto in 
comunione, hanno ricostituito 
l’unità e Gesù è “in mezzo a 
loro”. Sono anche le ultime 
parole del Vangelo di Matteo e 
dicono la presenza permanen-

te del Signore in mezzo a noi. 
È un grande dono non essere soli. An-

che la Parola ha bisogno di poggiare su 
due o tre testimoni, nel senso che si nu-
tre del rapporto vicendevole, nel bene e 
nel male. Se il bene è d’esempio, il male 
scandalizza e ferisce. L’altro è sempre 

coinvolto e la fatica di riguadagnarlo dice 
che con lui bisogna ricominciare da capo, 
come se fosse un pagano. Ma resta sempre 
“fratello”. 

L’ultimo verso mette un sigillo meravi-
glioso. L’essere uniti nel Nome è già opera 
divina, opera dello Spirito Santo. Anzi è la 
sua presenza. La preghiera che i due o tre 
rivolgono al Padre per chiedere qualcosa 
è con Gesù, il Figlio prediletto, in mezzo 
a noi. 

“Dove due o più…”: Gesù non specifica 
chi. Egli lascia l’anonimato. Dove due o più… 
chiunque essi siano: due o più peccatori pentiti 
che si uniscono nel nome suo; due o più ragaz-
ze come eravamo noi; due, di cui uno è grande 
e l’altro piccolino… Dove due o più… e, nel 
viverle, abbiamo visto crollare barriere su tutti 
i fronti. Dove due o più… di patrie diverse: e 
crollavano i nazionalismi. Dove due o più… di 
razze diverse: e crollava il razzismo. Dove due 
o più… anche fra persone che di per sé sono 
sempre state pensate opposte per cultura, classi, 
età… Tutti potevano, anzi dovevano unirsi nel 
nome di Cristo (Chiara Lubich).
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CENTRO SAN LUIGICENTRO SAN LUIGI
Saluto a don LorenzoSaluto a don Lorenzo

Giovedì 11 settembre, alle 
ore 21.15, nel cortile del 

Centro giovanile San Luigi, 
in via Bottesini a Crema, don 
Lorenzo Roncali celebrerà una 
santa Messa di ringraziamento 
e di saluto, dopo oltre quattro 
anni di servizio nel Centro stes-
so. Poi don Lorenzo partirà per 
Roma, per un Master presso il 
Pontificio Seminario.

Santa Maria della Croce s’appresta a vivere la Festa della Croce, 
introdotta dai Missionari dello Spirito Santo con il sottotiolo 

“Gioia nella comunità” sin dal 2009. L’appuntamento per tutti è 
da martedì 9 a lunedì 15 settembre, con un ricco programma d’ini-
ziative e momenti liturgici. 

Ad aprire il cartellone di eventi la mostra dedicata alle medaglie 
della basilica (esemplari dal 1912 al 1992), aperta fino al 5 ottobre 
presso la Casa del Pellegrino (orari feriali 16-18, festivi 15-19). Si 
tratta di una delle tante forme di pietà popolare che negli anni è 
andata un po’ scomparendo, ma che in passato ha vissuto periodi 
d’oro. L’espressione della vicinanza alla Madonna s’è manifesta-
ta anche con le medagliette devozionali e commemorative: per i 
fedeli la possibilità di tornare un po’ indietro nel tempo e rivivere 
momenti importanti della vita comunitaria passata, come la visita 
di papa Giovanni Paolo II, oggi santo. I volontari della parrocchia 
anche per questa festa, dopo l’impegno profuso per l’esposizione 
organizzata durante la fiera, hanno dato il meglio di sé. L’ingresso 
è gratuito.

Martedì e mercoledì 10 settembre alle ore 20.30 l’ormai classico 
torneo di bocce Lui e lei al MCL con iscrizioni fino a poco prima 
della gara. Giovedì 11 la proposta è quella di fermarsi a riflettere 
“Attorno a Gesù Eucarestia”: dalle ore 16 alle 18 è programmata 
l’adorazione del Santissimo Sacramento, che proseguirà anche dal-
le 21 per tutta la notte. 

Venerdì 12 dalle ore 19 sarà possibile cenare in oratorio a base 
di tortelli cremaschi, foiolo, pastasciutta, stinco, fritto misto, sa-
lamenlle e molto altro (le donne di Santa Maria partecipano 
quest’anno anche al nostro concorso OraTortello). Dalle ore 21.30 
ecco la terza edizione della Corrida del quartiere, kermesse sempre 
molto divertente. 

Sabato e domenica prossimi le giornate clou della Festa della Cro-
ce. Dalle ore 17 stand vari in oratorio, tornei di pallavolo e calcio 
con l’Asd Atalantina e dalle ore 19 l’apertura delle cucine per la 
cena (è gradita la prenotazione al numero 348.8100873, Cinzia). 
Dalle ore 21 la sfilata degli abiti da sposa (una sessantina di varie 
epoche) indossati dalle giovani della comunità. 

Domenica 14, nel giorno dell’Esaltazione della Santa Croce, alle 
ore 10.30 il parroco padre Ricardo Castillo, affiancato da padre 
Lucio e dal nuovo padre Armando Tovalin, fresco di arrivo in par-
rocchia, presiederà la Messa solenne, chiusa dalla benedizione del-
la Croce dell’apostolato: al suo interno sarà posizionata la reliquia 
della prima croce dell’apostolato. Dalle ore 17 la prosecuzione dei 
tornei sportivi, giochi e stand per tutti e, per chi lo desiderasse, la 
cena in oratorio. Alle ore 21 l’esibizione di ginnastica ritmica a 
cura del Team Serio e dell’Us Acli. Al termine, musica e ballo con 
il gruppo dei Luna Park. 

La Festa della Croce si chiuderà lunedì 15 settembre con l’unzione 
degli ammalati, seguita dal rinfresco al centro parrocchiale. Alle 
20.30 l’ufficio per tutti i defunti dell’anno pastorale, alla presenza 
dei gruppi parrocchiali. Dopo la Messa, la processione con la reli-
quia della Santa Croce da via Battaglio fino alle quattro vie, dove 
sarà impartita la benedizione all’intera parrocchia, per poi tornare 
in basilica. 

Anche in caso di maltempo la comunità sarà in festa.
Luca Guerini

Un ricco programma
con la Festa della Croce

SANTA MARIA DELLA CROCE

Una veduta della basilica e dell’oratorio 
di Santa Maria della Croce

Il nuovo anno pastorale riprende con un 
evento diligentemente preparato negli scor-

si mesi e che ha visto coinvolte con passione 
molte parrocchie, diverse associazioni e movi-
menti, ma anche singoli cristiani: la seconda 
ASSEMBLEA ECCLESIALE, in program-
ma per venerdì 19 e 26 settembre (Crema, 
chiesa-auditorium di San Bernardino, ore 
21/23). 

Essa avrà per titolo: Il rinnovamento dell’Ini-
ziazione cristiana nella diocesi di Crema. 

Si tratta di un momento importante nella 
vita della nostra Chiesa, che auspico sia par-
tecipato con vivo interesse da molti, in rappre-
sentanza delle diverse comunità. 

Il tema proposto all’attenzione generale sot-
tende alcuni interrogativi che non possiamo 
eludere: la Chiesa di Crema è una Chiesa ca-
pace di generare figli di Dio? E ancora: Quali 
cammini proporre per “avviare alla fede” e per 
nutrirla, affinché possa giungere a essere con-
sapevole e piena nei nuovi battezzati? Siamo 
interessati perché altre persone possano entra-

re a far parte della Comunità cristiana?                       
Perché l’Iniziazione cristiana diventi un 

cammino di fede in cui tutti – laici e sacerdoti – 
ci sentiamo responsabili, occorre impegnarci, 
innanzitutto, a costruire insieme ogni giorno 
una Comunità cristiana che tenda a diventare 
quello che deve essere, ossia una “famiglia di 
famiglie”, in cui l’essere cristiani è una realtà 
condivisa, sia nei momenti cultuali celebrati-
vi, sia, soprattutto, in un’esistenza conforme al 
piano di Dio. 

Occorre poi trovare le modalità concrete per 
accompagnare in un cammino metodico chi 
si prepara a ricevere i Sacramenti della Inizia-
zione cristiana, per lo più in giovane età, ma 
anche, lo speriamo per un prossimo futuro, 
offerti a nuovi adulti. Non mancano, infatti, 
tra noi persone, giunte da altri Paesi, che si do-
mandano il senso del nostro vivere una comu-
nione fraterna nella Chiesa di Cristo. 

L’assemblea ecclesiale ci offrirà l’opportu-
nità per confrontarci con l’esperienza vissuta 
in questi anni, con le realizzazioni positive e 
anche con i limiti sperimentati nelle diverse 
realtà parrocchiali, per giungere a definire le 
modalità più favorevoli con cui accostare i 

genitori che chiedono i Sacramenti della Ini-
ziazione cristiana per i loro figli, per ricercare 
le vie più efficaci per accompagnare i nuovi 
cristiani nella crescita della loro fede, e quindi 
per preparare catechisti ed educatori che siano 
in grado di aiutare i nuovi battezzati a diven-
tare cristiani.

Con la celebrazione di questa seconda as-
semblea ecclesiale, che coinvolge tutti in un 
tema così centrale, testimoniamo nello stes-
so tempo la volontà di  diventare sempre più 
una “Chiesa sinodale”, in cui tutti (sacerdoti, 
consacrati e laici: famiglie, anziani e giovani) 
sono coinvolti nell’annunciare “la gioia del 
Vangelo”, tenendo conto delle sfide culturali 
che oggi sperimentiamo nel nostro ambiente 
di vita. 

Invochiamo con perseveranza lo Spirito 
Santo, “anima dell’unica Chiesa di Cristo”, 
perché ci conceda di vivere in serena unani-
mità questa esperienza di fede e di comunio-
ne, attraverso uno scambio di pensiero libero, 
amorevole e rispettoso dei diversi membri del-
la Chiesa.

Lo strumento di lavoro dell’assemblea 
ecclesiale nello Zoom al centro del giornale

“MOMENTO IMPORTANTE PER LA NOSTRA CHIESA, 
CHE AUSPICO SIA PARTECIPATO DA MOLTI”

La diocesi di Crema
e l’Iniziazione cristiana

VERSO L’ASSEMBLEA ECCLESIALE DEL 19 E 26 SETTEMBRE

Il vescovo Oscar Cantoni

di mons. OSCAR CANTONI
 +Vescovo di Crema

di MAURO UNGARO *

“Il primo conflitto mondiale 
– definito da Benedetto XV 

un’inutile strage – ha mostrato in 
maniera particolarmente eviden-
te la tragica inutilità del ricorso al 
conflitto armato e alla violenza per 
la soluzione dei problemi sociali, 
economici e politici fra i popoli e 
le nazioni. La ricerca della giusti-
zia e la promozione dell’autenti-
co sviluppo sociale sono, invece, 
il frutto di cuori aperti al bene di 
un dialogo sincero e rispettoso 
volto a discernere il bene di tutti 
e di ciascuno nelle diverse condi-
zioni storiche dei popoli e delle 
nazioni”. Inizia così il messaggio 
che i Vescovi delle quattro diocesi 
del Friuli Venezia Giulia hanno 
inviato ai loro fedeli in prepara-
zione alla celebrazione eucaristica 
che papa Francesco presiederà al 
sacrario militare di Redipuglia, 
in provincia di Gorizia, sabato 13 
settembre a cento anni, come egli 
stesso spiegò in piazza san Pietro 
lo scorso 6 giugno, “dall’inizio di 
quell’enorme tragedia che è stata la 
prima guerra mondiale della qua-
le ho sentito tante storie dolorose 
dalle labbra di mio nonno che l’ha 
fatta sul Piave”.

Un viaggio che assume una 
valenza particolare in una terra 
di confine come il Friuli Venezia 
Giulia, segnata “dalla violenza 
delle due guerre mondiali” come 
ricordano i Vescovi di Gorizia, di 
Udine, di Trieste e di Concordia-
Pordenone.

Il viaggio del Pontefice divie-
ne veramente pellegrinaggio di 
riconciliazione e di pace, con la 
preghiera che verrà elevata “per 
i caduti di tutte le guerre”, tanto 
nel cimitero austro-ungarico di 
Fogliano, dove sono sepolti 16mila 
soldati che vestirono quella divisa, 
quanto nel sacrario di Redipuglia, 
dove riposano oltre 100mila caduti 
italiani: giovani dalle provenienze, 
dalle lingue, dalle religioni diverse 
ma divenuti fratelli nel comune 

tragico destino di morte. Una pre-
senza, quella di papa Francesco, 
che – sono ancora parole dei Ve-
scovi – “inviterà a riconoscere che 
anche l’attuale legittimo desiderio 
dei popoli di pace, giustizia e svi-
luppo è legata all’esperienza della 
fede nella misericordia di Dio per 
l’umanità. I fedeli di qualunque 
religione non possono che prega-
re per la pace, invocandola come 
dono di Dio ed essere, a loro volta, 
uomini di pace”.

Un richiamo forte che esprime 
anche la preoccupazione per il mo-
mento particolare in cui tante parti 
del mondo si stanno combattendo 
“pezzi” di quella che papa Fran-
cesco ha definito “la terza guerra 
mondiale”. Dinanzi all’intensifi-
carsi di una violenza che usa come 

propria scusa la differenza di fede 
e che ha sempre più spesso i cri-
stiani come obiettivi, i Vescovi del 
Friuli Venezia Giulia invitano le 
loro comunità a rivolgere il proprio 
pensiero “alla grande sofferenza e 
trepidazione per le sorelle e i fra-
telli cristiani che stanno subendo 
inique persecuzioni a causa della 
fede. Il loro ingiusto dolore risve-
gli le coscienze nostre e di coloro 
che hanno responsabilità in cam-
po sociale, politico ed economico 
perché operino per la realizzazione 
della giustizia, difendendo i più de-
boli e non cadendo mai nella tenta-
zione della violenza”.

Papa Francesco ha invitato tutti 
i credenti a “una trasformazione 
del cuore che può cambiare anche 
il corso della nostra vita e della no-
stra storia, come individui e come 
società”: un mandato preciso alla 
responsabilità personale e comuni-
taria che segna anche questi giorni 
di attesa in quanti si metteranno in 
cammino, sabato 13, provenienti 
non solo dal Nord Est, ma anche 
da Slovenia, Croazia, Austria, Un-
gheria, Germania, per incontrare 
questo “pellegrino di riconciliazio-
ne e di pace”.

 * direttore Voce Isontina 
(Gorizia)

13 SETTEMBRE: IL PAPA A REDIPUGLIA

Un pellegrinaggio
della riconciliazione

MONTODINEMONTODINE
Veggente MedjugorjeVeggente MedjugorjeVeggente Medjugorje

La Parrocchia di Montodine 
ospiterà Jakov Colo, uno 

dei veggenti di Medjugorje. 
Sarà in paese martedì 9 settem-
bre: alle ore 21, nel contesto di 
una celebrazione di preghiera, 
offrirà la sua testimonianza e, 
al termine, favorirà anche una 
raccolta di fondi da destinare ai 
poveri. Jakov Colo ha accolto 
l’invito del Gruppo Volontari di 
Montodine.



sabato 6 settembre 2014 13 Aggiornamenti

quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

È una notizia che rimanda alle 
indagini di un giovanissimo 

detective senza distintivo protago-
nista di un cartone animato giap-
ponese quella rimbalzata martedì 
mattina sul web. Un furto consu-
matosi nella tarda serata di lune-
dì alla Festa del Pd, risolto grazie 
all’arguzia e alla prontezza della 
sua vittima, riuscita a rientrare in 
possesso del basso elettrico e degli 
effetti personali che gli erano stati 
rubati.

Il giovane preso di mira è un mu-
sicista che si è esibito ieri sera sul 
palco della Birroteca rock. Mentre 
suonava ignoti hanno pensato di 
far capolino nei camerini e di tra-
fugare la custodia di un basso elet-
trico contenente lo strumento oltre 
a telefono cellulare e portafogli del 
proprietario.

Accortosi del colpo subìto il mu-
sicista chiedeva l’intervento della 

Polizia che aveva pochi elementi in 
mano, però. Senza perdersi d’ani-
mo e aiutato dai volontari dell’or-
ganizzazione e dai colleghi, il 
bassista ha utilizzato il geolocaliz-

zatore del telefono e con un com-
puter portatile è riuscito a trovarlo. 
Una veloce corsa verso il punto 
indicato ed ecco tornare il sorriso. 
Nascosta tra le sterpaglie sulle rive 

di una roggia la custodia del basso 
con il suo contenuto. 

Tutto recuperato. Ai ladri, che 
avevano probabilmente nascosto la 
refurtiva per passare a riprenderla 
nella nottata, è andata male.

Inseguimento con recupero di 
auto rubata nella notte tra venerdì 
e sabato nel Cremasco, invece, ad 
opera dei Carabinieri che hanno 
intercettato una Bmw con quattro 
persone a bordo. Alla vista dei mili-
tari il conducente ha pigiato sull’ac-
celeratore cercando di fuggire e im-
mediatamente i Cc si sono messi 
alle sue calcagna. L’inseguimento 
ha preso avvio a Castelgabbiano e 
si è concluso a Caravaggio quando 
i fuggitivi sono usciti di strada. In 
fretta e furia hanno abbandona-
to il mezzo e si sono dileguati nei 
campi. La Bmw, provento di furto, 
è risultato essere stata rubata a San 
Marino.

I CC INVECE INSEGUONO E RECUPERANO UN’AUTO RUBATA

Gli rubano basso e telefono
e li ritrova grazie al Gps

FURTI CASO IORI: CASO IORI: l’ergastolo in Assise; ecco il perchél’ergastolo in Assise; ecco il perchél’ergastolo in Assise; ecco il perché

CASTELLEONE: CASTELLEONE: grave incidente, centauro feritograve incidente, centauro feritograve incidente, centauro ferito

MOSCAZZANO: MOSCAZZANO: incendio doloso alla palestraincendio doloso alla palestraincendio doloso alla palestra

OFFANENGO: OFFANENGO: via da casa ferito, un misterovia da casa ferito, un misterovia da casa ferito, un mistero

Sono state depositate le motivazioni per le quali la Corte d’As-
siste d’Appello di Brescia ha confermato lo scorso 6 giugno 

la condanna all’ergastolo, comminata dalla Corte d’Assiste di 
Cremona, per il dottor Maurizio Iori, in carcere da poco meno 
di tre anni con l’accusa d’aver ucciso con un mix di tranquillanti 
e gas, la sera del 20 luglio 2011, l’ex compagna Claudia Ornesi 
(42 anni) e la loro figlia Livia (2). Secondo i giudici bresciani 
l’ex primario d’oculistica del Maggiore di Crema avrebbe ucciso 
madre e piccola per il timore “di doversi porre il problema di 
accreditare Livia all’interno della famiglia allargata (con tutti i 
possibili contraccolpi psicologici che ciò avrebbe potuto provo-
care nei confronti degli altri figli e delle altre donne)”, l’ex mo-
glie e l’attuale. Secondo la Corte d’Assise d’Appello di Brescia 
questo sarebbe stato il vero movente dell’omicidio.

Claudia e Livia una volta eliminate non sarebbero più state 
un problema, secondo la Corte, per gli equilibri familiari del me-
dico. Il dottore avrebbe inscenato quindi un suicidio allargato 
commettendo però, stando alle conclusioni delle toghe, degli 
errori che sarebbero diventati poi indizi della sua colpevolezza.

Ora i legali della difesa potranno presentare ricorso in Cas-
sazione.

Sfiorata la tragedia martedì pomeriggio poco dopo le 18 a Ca-
stelleone. Lungo la provinciale che unisce la città alla vicina 

Soresina un 49enne residente nel borgo ha perso il controllo del-
la moto sulla quale sedeva uscendo di strada. Ricoverato presso 
l’ospedale di Crema è stato trattenuto per le serie lesioni ripor-
tate.

Il centauro, P.P., stava rientrando in città quando, all’altezza 
delle ultime curve prima del passaggio a livello, ha perso il con-
trollo del mezzo finendo fuori dalla sede stradale e impattando 
violentemente la riva di un fosso. Rimasto a terra cosciente ma 
immobile è stato visto da alcuni automobilisti che hanno chia-
mato immediatamente i soccorsi. Si è temuto il peggio per un 
attimo ed è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza che 
fortunatamente se ne è andata dopo pochi minuti.

Il castelleonese è stato trasferito in ospedale a Crema. Ha ri-
portato gravi lesioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’uscita di strada potrebbe essere stata provocata da una di-
strazione o dal sole. A quell’ora basso all’orizzonte potrebbe 
aver accecato il motociclista nel momento di impostazione della 
curva.

Sono in corso le indagini delle Forze dell’Ordine volte a dare 
un volto e un nome agli ignoti vandali che nella notte tra il 16 

e il 17 agosto hanno appiccato il fuoco nei pressi della palestra di 
Moscazzano. Dando alle fiamme un mucchio di paletti di legno 
appoggiati a una delle pareti hanno danneggiato la parete stessa, 
fatto scoppiare un vetro e annerito i muri interni.

Una bravata da 3.000 euro, a tanto ammonta la spesa che il 
Comune dovrà sostenere per la sostituzione di vetro e tapparella 
danneggiati, l’acquisto delle attrezzature intaccate dalle fiamme 
e la tinteggiatura. Anche se un gruppo di volontari si è messo 
a disposizione al fine di contenere i costi. La struttura sarà re-
golarmente agibile nel giro di qualche giorno. Non subiranno 
ritardi corsi e attività delle società sportive.

Sabato di mobilitazione, lo scorso, a Offanengo per le Forze dell’Or-
dine impegnate nella ricerca di un uomo. Un trentenne romeno, 

N.C., allontanatosi da casa in mutande perdendo sangue da diverse fe-
rite riscontrategli sul corpo. Dopo 4 ore di ricerche, intorno a mezzo-
giorno, lo straniero è stato ritrovato nascosto in un’abitazione in fase 
di ristrutturazione. Le cause dello strano comportamento dell’uomo e 
la natura delle ferite da lui patite restano un mistero.

Furto, il secondo nel giro di pochi mesi, al cimitero di Zappello. 
Nella notte tra martedì e mercoledì ignoti hanno fatto visita al 

camposanto non per una preghiera ma per rubare i cristalli che co-
prono i lumini votivi sulle tombe. Un lavoro meticoloso che costerà 
3.500 euro.

I ladri hanno trafugato 28 cristalli da altrettante tombe. Un furto 
compiuto su commissione, non c’è altra spiegazione. Ora spetterà ai 
proprietari delle varie lapidi sporgere denuncia ai Carabinieri.

Ad accorgersi del colpo sono state alcune donne nella giornata di 
mercoledì. Entrate nel cimitero hanno visto che i lumini erano stati 
privati della loro fiamma in vetro. Immediata è stata la telefonata in 
Comune che ha effettuato un sopralluogo.

A Zappello razzia al cimitero

Picchiato da un coetaneo rifiuta il soccorso di un uomo 
intervenuto per sedare la lite e se ne va. È accaduto nei 

giorni scorsi a Ombriano, quartiere non nuovo a episodi 
che vedono protagonisti in negativo alcuni giovani. La Po-
lizia ha pochi elementi in mano per far luce sulla vicenda. 
Non vi sarebbe neppure, al momento, la denuncia del mal-
capitato o dei familiari.

I due giovani sono stati visti da un residente che stava 
rientrando a casa. Uno era in balia dell’altro, colpito con 
una raffica di pugni nonostante stesse implorando il coeta-
neo di smetterla. Solo l’arrivo dell’uomo ha fatto desistere 
il picchiatore, un 16enne stando alle indicazioni rese.

Il giovanissimo pestato ha rifiutato però ogni tipo di aiu-
to. Se ne è andato di fretta e furia così come il suo aggres-
sore.

Della situazione di Ombriano e dei vandalismi si parla 
da tempo. La questione verrà discussa in Consiglio comu-
nale anche se è già all’attenzione della Giunta. Servono 
interventi concreti, subito.

Notte di follia per un ecuadoregno di 21 anni residente a 
Offanengo. Nella tarda serata di sabato, intorno all’u-

na e trenta, nell’area della Festa del Pd a Ombrianello, il 
giovane ha prima aggredito la fidanzata e poi una conna-
zionale che chiamava i Carabinieri. I militari al loro arrivo 
hanno ricevuto lo stesso trattamento.

Annebbiato dai fumi dell’alcol, infatti, A.B., già noto 
alle Forze dell’Ordine del Cremasco, si è scagliato contro 
i Carabinieri colpendoli. Gli uomini dell’Arma sono però 
riusciti a fermarlo e a trarlo in arresto. Condotto in camera 
di sicurezza è stato processato nella giornata di lunedì e 
condannato a 6 mesi di reclusione, pena patteggiata e so-
spesa per effetto della condizionale.

Il 21enne se l’era presa con la compagna, in stato in-
teresssante, probabilmente proprio perché annebbiato 
dall’alcol. Un’amica della donna intervenuta per riportare 
la situazione alla normalità sarebbe stata insultata e a quel 
punto la telefonata ai Carabinieri è stata immediata, così 
come l’arrivo dei militari.

Ombriano, lite e pestaggio
Servono interventi

Aggredisce compagna e Cc
21enne finisce in manette

Posso
accettare
pagamenti
ovunque
mi trovi

CREDITO COOPERATIVO DELL’ADDA E DEL CREMASCO • CASSA RURALE

•  Agnadello •  Bagnolo Cremasco (centro)  •  Bagnolo Cremasco (“La Girandola”)  •  Capergnanica
•  Capralba •  Casaletto Vaprio •  Chieve •  Cremosano •  Dresano •  Melegnano
•  Mulazzano •  Palazzo Pignano •  Pieranica-Quintano •  Rivolta d’Adda •  Scannabue •  Spino d’Adda 
• Torlino Vimercati • Tavazzano con Villavesco • Vizzolo Predabissi • Zelo Buon Persico 

Le nostre filiali:

POS MOBILE O FISSO
LE SOLUZIONI PIÙ COMODE PER TE!

Uno strumento facile, affidabile e sicuro
per la tua attività quotidiana, anche fuori sede.

Accetta pagamenti con tutti i tipi di carta.
Le nostre filiali sono a disposizione per fornirti le informazioni più dettagliate.

www.bccaddaecremasco. it
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È mancata all'affetto dei suoi cari

Ida D'Adamio
in Guerini

di anni 73
Ne danno il triste annuncio il marito 
Franco, il fratello, le sorelle, i cognati, 
le cognate, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Offanengo, 22 agosto 2014

Gli amici di Etiopia e Oltre con immen-
sa tristezza partecipano al dolore di 
Simona, Sisay e Sara per la prematura 
scomparsa di

Nicola Salatti
amico generoso sempre disponibile a 
sostenere con entusiasmo le iniziative 
benefi che dell'Associazione.
Crema, 1 settembre 2014

Le famiglie del condominio "Crema 
Nuova Lotto II" partecipano al lutto del-
la loro amministratrice signora Brigida 
per la perdita del caro papà

Remo Bolzoni
Crema, 1 settembre 2014

Adele e Piera commosse si uniscono al 
dolore di Giovanni, Sabrina, Fabio, Pa-
olo e familiari per l'improvvisa scom-
parsa della cara

Sandra
Crema, 1 settembre 2014

Il fratello Paolo insieme a Davide con 
Cinzia e Amelie, Nicola e Maria Paola 
con Roberto e Martino si stringono in 
abbraccio allo zio Gianni, Sabrina, Giu-
lia, Anna e Marco in questo doloroso 
momento per la prematura e improvvi-
sa perdita della cara zia

Sandra
Crema, 1 settembre 2014

Don Giorgio e i dipendenti de "Il Nuo-
vo Torrazzo", sono vicini a Sabrina e al 
papà per la perdita delal cara mamma 
e moglie

Sandra
Assicurano preghiere di cristiano suf-
fragio.
Crema, 1 settembre 2014

A funerali avvenuti della cara

Donata 
Privitera

ringrazio amici, parenti, i miei cugini e 
mia fi glia Elena che mi sono stati vicini 
e che hanno voluto bene alla mamma, 
che è stata anche nonna, bisnonna e 
zia Do.

Luisella
Crema, 6 settembre 2014

Circondato dall'affetto dei suoi cari, è 
mancato

Anacleto 
Bonetti

di anni 65
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Anna, i fi gli Silver e Dario con tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Bagnolo Cremasco, 2 settembre 2014

A funerali avvenuti, la compagna Rosa, 
i fi gli, le fi glie, i generi, le nuore, le 
sorelle, i nipoti e i parenti tutti nell’im-
possibilità di farlo singolarmente, rin-
graziano tutti coloro che con preghiere, 
fi ori, scritti e la partecipazione ai fune-
rali, hanno condiviso il loro dolore per 
la perdita del caro

Severino Dedè
di anni 79

Crema, 2 settembre 2014

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Casimiro Luciano 
Bettinelli

di anni 85
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria, le fi glie Loredana con Fabri-
zio, Tiziana con Enio e Francesca con 
Paolo, i nipoti Alessandro, Roberta e 
Riccardo, i cognati, le cognate e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 4 settembre 2014

Pensiero per il Nonno 

Luciano 
Dai tuoi Nipoti:
Ciao, nonno Caro,
perdonaci se non eravamo pronti a non 
vederti più in così poco tempo... anche 
se per questo nessuno dei tuoi Cari po-
teva esserlo...
Noi tutti, Alessandro, Roberta e Riccar-
do siamo tutti passati dalle tue ginoc-
chia e tutti abbiamo conosciuto i tuoi 
abbracci e la tua "santa pazienza" nel 
sopportare, prima le nostre esuberan-
ze legate all'età di quando si scopre il 
"mondo" e poi nel condividere e asse-
condare i nostri  sogni e/o desideri.
Sembra proprio diffi cile credere che 
non sarai più con noi...
Anzi, siamo sicuri che non sarà così: 
vogliamo dirlo anche alle Persone che 
oggi sono qui presenti con noi: non è 
vero che non ti vedremo e sentiremo 
più perché sarai con noi ogni volta che 
ti penseremo, anche a distanza di tanto 
tempo: il tuo volto, i tuoi insegnamenti, 
il tuo affetto e quant'altro è tutto all'in-
terno dei nostri cuori, custodito gelo-
samente; basterà pensarti per volerti 
ancora bene come se tu fossi in mezzo 
a noi.
Dove tu sei ora avrai certamente l'op-
portunità di dare conforto anche alla 
Nonna Maria lei che, prima di tutti ne 
ha tanto bisogno e alle nostre Mamme 
che ancora prima di noi hanno potuto 
sapere come sei buono...
Un grande abraccio.

Alessandro, Roberta, Riccardo
Crema, 4 settembre 2014 

"La morte non è niente, sono 
solo passata nella stanza ac-
canto. 
Ciò che ero per voi lo sono 
sempre. Chiamatemi per 
nome e continuate a sorride-
re di ciò che ci faceva ridere 
insieme.
Asciugate le lacrime e non 
piangete, il vostro sorriso è la 
mia pace".

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maria Giovanna 
Inzoli

in Mariconti
di anni 54

Ne danno il triste annuncio il marito 
Gianantonio, i fi gli Stefano con Silvia 
e Roberto, il fratello Dante con Maria 
Grazia, la carissima nipote Greta, i co-
gnati, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un sincero ringraziamen-
to per le premurose cure prestate, ai 
medici e al personale infermieristico 
dell'U.O. Cure Palliative dell'Ospeda-
le Maggiore di Crema e all'infermiera 
Giusi per la particolare assistenza.
Casaletto Ceredano, 4 settembre 2014

Improvvisamente è mancata all'affetto 
dei suoi cari

Sandra Ceruti
in Arpini

di anni 65
Ne danno il triste annuncio il marito 
Giovanni, la fi glia Sabrina con Marco, 
le care nipotine Giulia e Anna, i fra-
telli Paolo e Fabio, le cognate Tonina 
e Alessandra, il cognato Giancarlo, i 
nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 4 settembre 2014

È mancata all'affetto dei suoi cari

Caterina Boffelli
di anni 93

Ne danno il triste annuncio la sorella 
Martina, il fratello Battista, i nipoti 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.
Izano, 5 settembre 2014

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Teresa Cremaschi
ved. Cerioli

(cumara)
di anni 82

Ne danno il triste annuncio i fi gli Natale 
e Luigi, la nuora Rosi, la cara nipote 
Eleonora, le sorelle, i cognanti, le co-
gnate e tutti i parenti.
A funerali avenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Bagnolo Cremasco, 3 settembre 2014

Fabio Angiolini e Manuela Picciotti 
partecipano al grande dolore di Mas-
simo, Enzo e papà Tommaso con i fa-
miliari tutti per la scomparsa della cara 

Anna Aliquò 
Caizzi

Trescore Cremasco, 5 settembre 2014

Nino e Silvana con i fi gli e le rispettive  
famiglie piangono la scomparsa della 
carissima cognata e zia 

Anna
Crema, 5 settembre 2014

Annunciata, Pietro e Lia unitamente 
alle zie Maria e Dameris, si stringono 
allo zio Tom, a Enzo e Massimo in que-
sto momento di grande dolore per la 
scomparsa della carissima zia

Anna
Passarera, 5 settembre 2014

A funerali avvenuti del caro

Alessandro 
Bressani

la moglie Angela con i fi gli ringrazia 
quanti con preghiere, fi ori, scritti e con 
la partecipazione alla cerimonia fune-
bre hanno condiviso il loro dolore.
Crema, 6 settembre 2014

Mario con Eugenia, Paolo con Carla, 
Ciccio con Tiziana piangono 

Checco
amico di sempre.
Crema, 4 settembre 2014

Franca Firmi con Anna e Paola sono 
vicine con affetto a Yetta e ai fi gli, in 
questo momento di dolore, e non di-
menticheranno mai il caro amico

Checco
Crema, 4 settembre 2014

Nanni, Giulia e Francesco partecipano 
al lutto della famiglia per la scomparsa 
del caro

Checco Edallo
Crema, 4 settembre 2014

Arturo e Paola Zufetti Cardelus si uni-
scono al grande dolore della famiglia 
per la scomparsa del caro

Checco
Crema, 4 settembre 2014

Ciao

Checco
nelle commedie sei stato il nostro ma-
estro. Nella vita di ciascuno di noi la-
sci un segno indelebile che nulla potrà 
cancellare. Tanto di te ci accompagne-
rà ogni giorno.
Grazie ancora, di tutto.
La tua "famiglia del Santuario"

Gli amici della Compagnia
Crema, 4 settembre 2014

Il Presidente, il Consiglio e i Soci 
dell'Associazione ex Dipendenti 
dell'Ospedale Maggiore di Crema par-
tecipano al lutto dei soci Elisa e Ful-
vio e dei familiari tutti per l'immatura 
scomparsa del loro caro

Checco
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 4 settembre 2014

Il Franco Agostino Teatro Festival ricor-
da con rimpianto l'amico

Checco
straordinario uomo di teatro: comme-
diografo, regista, attore. 
Esprime le più sentite condoglianze a 
Yetta, Mattia, Luca, Alessia, Ginevra, 
Diletta, ai familiari e alla Compagnia 
del Santuario.
Crema, 4 settembre 2014

A

Checco
"E poi le stelle
e poi il sonno delle montagne
e poi dappertutto, mescolato a tutto 
l'uomo.
Tu l'amico così disponibile, sagace e 
brillante".
I Pantelù consapevoli della grande 
perdita si uniscono al dolore della fa-
miglia in un forte abbraccio.

Gruppo Pantelù
Crema, 4 settembre 2014

Ciao

Checco
resterai sempre nei nostri cuori.

Andrea Parrella e famiglia
Crema, 4 settembre 2014

Il nostro caro fratello

Francesco
ha raggiunto papà Amos e mamma 
Maria.
Edoardo e Rosella, Elisa e Fulvio, Sil-
via e Maurizio con tutti i fi gli lo ricor-
dano con tanto affetto.
Crema, 4 settembre 2014

Il Presidente, il consiglio e i soci del 
T.C. Crema partecipano al dolore della 
famiglia per la scomparsa del caro

Checco Edallo
ricordandone, in particolare, la fi gura 
di dirigente e di qualifi cato e appassio-
nato giocatore quando con successo 
difendeva i colori e il prestigio del 
circolo.
Crema, 4 settembre 2014

Anna e Stefano Agostino partecipano 
commossi al dolore della moglie e dei 
fi gli per la scomparsa dell'amico

Checco
pensando però che ritroverà presto il 
suo caro allievo Franco con il quale 
sicuramente ricomincierà a mettere in 
scena le vicende della loro nuova vita.
Crema, 4 settembre 2014

Il Presidente, i consiglieri e la segre-
teria del Teatro San Domenico uniti al 
direttore e al corpo docente dell'Istituto 
Musicale Luigi Folcioni si stringono 
con affetto alla moglie Yetta e ai fi gli per 
la scomparsa del grande amico

Checco
Crema, 4 settembre 2014

Un caro saluto all'amico

Checco
che Iddio dia forza e coraggio a Yetta e 
a tutti i familiari.

Fulvia e Andrea Lameri
Ripalta Cremasca, 4 settembre 2014

Ciao 

Checco
Chèi da la baróla.

Crema, 4 settembre 2014

"Epör  epör an funt ma pia-
zarès da viga an'otra eta da 
scampà...". 

(F. Edallo)

Ci ha lasciato

Francesco Edallo
circondato dagli affetti più cari e da 
tanti amici.
Grazie per non esserti mai fatto omo-
logare, ci mancherai in modo inimma-
ginabile. 

Tua moglie Yetta, tuo fi glio Mattia, 
Ginevra e Diletta

Grazie dal cuore per la disponibilità, la 
competenza e l'umanità della dott.ssa 
Piera Venturelli. 
Grazie al personale del Day Hospi-
tal e alla dott.ssa Bianchessi. Grazie 
all'èquipe delle Cure Palliative e in par-
ticolare a Simona, Marilena e Raffaella, 
e alla sua "stella" dott.ssa Mariuccia 
Rebecchi per averlo accompagnato fi no 
alla fi ne con delicatezza, professionalità 
e amore. Grazie all'amico Mario Seresi-
ni, che si è preso cura di lui.
Un ultimo saluto a Checco verrà dato 
oggi, sabato 6 settembre alle ore 11 nel 
Duomo di Crema.

Non fi ori, ma eventuali offerte a Fon-
dazione AVSI, tramite bollettino su c/c 
n. 522474 intestato a "Fondazione AVSI 
onlus ong.", causale "Ospedale St. Jo-
seph - Kitgum, Uganda"
Crema, 4 settembre 2014

La moglie Ombretta e il fi glio Mattia 
vogliono rivolgere un pensiero di im-
mensa gratitudine a tutti gli anonimi 
donatori di sangue che hanno permes-
so a 

Francesco Edallo
di affrontare con più forza e vigore le 
cure necessarie. Grazie, il vostro è un 
vero dono d'amore.
Crema, 4 settembre 2014

Partecipano al lutto:
- Gianna con Bianca Maria e Paola
- Giusi e Antonio Agazzi
- Erminio Beretta
- Elena Moretti Cattaneo e famiglia
- Beppe Torresani

Davide, Massimo, Adele, Marco e Lau-
ra Clarke con le rispettive famiglie sono 
vicini alla sorella Yetta e a Mattia per la 
perdita del marito e padre

Checco Edallo
che ricordano come un uomo burbero 
dalla grande bontà, artista poliedrico e 
dalla battuta sagace.
Roma, 4 settembre 2014

Altre necrologie 

alle pagine 

16 e 24

Il Dirigente Scolastico, il Direttore, i 
colleghi, il personale ATA e gli studenti 
dell'Istituto Stanga di Crema, esprimo-
no alla prof.ssa Silvia Edallo un sen-
timento di profondo cordoglio per la 
perdita dell'amato fratello 

Francesco
Crema, 4 settembre 2014

Il Presidente, i delegati di area, i volon-
tari e i soci tutti del Comitato locale di 
Crema della Croce Rossa Italiana par-
tecipano al lutto di Yetta per la perdita 
del carissimo 

Checco 
Edallo 

uomo di elevata sensibilità e amante 
delle tradizioni.
E porgono sentite condoglianze.
Crema, 4 settembre 2014
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LUPO STANGHELLINI ILLUSTRA LE SCELTE
DEL COMUNE NEI VARI SETTORI,
RISPONDENDO ANCHE ALLA MINORANZA.
STAMATTINA, RIUNIONE DI CONSIGLIO

Il municipio di Monte e il sindaco Giuseppe Lupo Stanghellini

A tre mesi dall’insediamento, in-
contriamo il sindaco muccese 

Giuseppe Lupo Stanghellini, avvo-
cato 46enne appassionato di storia, 
che sta mettendo a disposizione 
del paese, oltre all’entusiasmo di 
chi è alla prima esperienza politi-
ca, anche la sua professionalità in 
questa delicata fase  che interessa 
gli enti locali, alle prese con nuove 
leggi e normative. 

È presto per tracciare un primo 
bilancio, ma può dirci se è felice 
della scelta di essersi candidato?

“Certo! Sono entusiasta dell’e-
sperienza che ho avviato, anche 
perché sono affiancato da una 
squadra molto attiva e affiatata, 
in cui le decisioni vengono prese 
collegialmente, in piena attuazione 
dello spirito democratico”. 

La minoranza, in sede di voto 
del Bilancio previsionale, ha 
avanzato critiche e chiesto di 
diminuire la tassazione. Cosa ne 
pensa?

“Le tasse che erano già in 
vigore sono state confermate senza 
aumenti, con non pochi sforzi. 
Nelle aliquote siamo riusciti a 
contenere la TASI, nonostante gli 
ulteriori tagli del governo centrale 
(per fare un esempio, sui 75.000 euro 
di IMU lo Stato trattiene il 40%, ndr). 
Talune riduzioni e l’abbassamento 
dell’IRPEF proposti da ViviAMonte 
sono tecnicamente irrealizzabili e 
in alcuni casi demagogiche”.

Il capogruppo d’opposizione 
Moreno Golani ha indicato capito-
li e settori in cui contenere le spese, 
che il sindaco in parte tralascia. Su 
alcune voci, però, sono necessarie 
precisazioni. “Ad esempio sulla pu-
lizia delle strade, che la minoranza 
vorrebbe ridotta a un passaggio 
solo e gestita a chiamata. Nel con-
creto non è possibile, il contratto 
con Linea Group va bene com’è”.

Cosa ci dice dell’illuminazione 
pubblica?

“Il Patto di stabilità, per ora, ci 
impedisce di fare nuovi investi-
menti. Ma prima del Consiglio di 
luglio abbiamo avuto contatti con 
il Consorzio del Veneto, come tanti 
altri Comuni. Stiamo verificando 
la possibilità di sostituire l’intero 
impianto con un onere finanziario 
sostenibile con la nuova fiscalità 
locale”. 

Altre idee dell’opposizione 
riguardano le sponsorizzazioni 

di privati per mezzi comunali 
e gestione del verde pubblico. 
Ma anche l’istallazione di nuovi 
pannelli solari. Cosa ci dice in 
merito?

“Nel passato in paese s’è 
privilegiata un’edilizia residenziale, 
quindi Monte ha poche industrie 
e attività. Non abbiamo trovato 
riscontri in tal senso. Le arre verdi 
comunali non sono appetibili per 
fini pubblicitari. Per quanto riguar-
da i pannelli è noto che gli incentivi 
a essi collegati sono variati negli 
ultimi tempi. L’argomento è stato 
considerato, ma va affrontato da 
caso a caso”.

Tra le richieste dell’opposizio-
ne c’è anche la rinuncia ai gettoni 
dei consiglieri e la riduzione del 
50% dello stipendio del sindaco...

“Nel copioso programma 
elettorale della lista ViviAMonte 
non si fa riferimento a ciò. Guarda 
caso, la questione è emersa solo 
dopo l’esito delle urne e la vittoria 
della nostra lista di Monte Cremasco 
Uniti e Attivi. A ognuno, dunque, la 
riflessione del caso…”. 

Parliamo di scuola. Ci sono 
state notizie positive.

“Sì, Monte è uno dei pochi 
Comuni del territorio ad aver rice-
vuto un consistente contributo dal 
Governo Renzi, 267.000 euro che 
saranno impiegati per la realizza-
zione della mensa scolastica”.

Qualche proposta sul fronte 
culturale?

“In programma abbiamo alcune 
iniziative legate all’anniversario 
della Prima Guerra Mondiale. 
Parliamo di un concorso per la 
classe 5a elementare (uno scritto sul 
tema, ndr) in collaborazione con 
il distretto scolastico e la nuova 
dirigente dell’Istituto Comprensivo 
di Bagnolo Cremasco, prof.ssa 
Paola Orini. Non mancheranno 
altre proposte più avanti”.

Intanto, proprio stamattina alle 
9 si riunisce il Consiglio comunale. 
Tra i punti in esame, variazioni di 
Bilancio, la modifica dell’aliquota 
sui servizi indivisibili (TASI) per 
l’anno in corso, la ricognizione 
sugli equilibri generali di Bilancio 
e sullo stato di attuazione dei 
programmi, oltre all’approvazione 
di alcuni regolamenti: quelli delle 
Commissioni comunali Assistenza, 
Mensa/Scuola e Cultura/Bibliote-
ca/Tempo libero.

di LUCA GUERINI

di GIAMBA LONGARI

“Spero di riuscire a coinvolgere il lettore in 
modo che possa cogliere, nella semplicità 

dei miei scritti, il gusto per tutte le cose della 
vita”. Con queste parole, che si leggono nella 
nota all’inizio delle 388 pagine, Pio Ferla (nel-
la foto qui accanto) presenta il suo libro E i’è fòe, 
una bella raccolta di 337 poesie cremasche – di 
cui 31 in italiano – scritte tra il 1985 e l’aprile 
di quest’anno: è solo una parte della ricca pro-
duzione poetica dell’autore nato e cresciuto a 
Credera.

Classe 1946, Pio Ferla – sposato, padre di cin-
que figli e nonno di sei nipoti – ha sempre colti-
vato la passione per la poesia: “Per tanto tempo 
– dice – i testi sono andati persi, poi ho iniziato 
a conservarli su un’agenda e da lì non mi sono 
più fermato. Nei miei componimenti c’è un po’ 
di tutto: i personaggi, la vita crederese, le tradi-
zioni, anche avvenimenti esterni al paese. Molte 
di queste poesie hanno partecipato a rinomati 
concorsi sul territorio, dove ho ricevuto pure ri-
conoscimenti, mentre altre sono state pubblicate 
sul ‘Torrazzo’ e altri giornali”.

Il titolo scelto per il libro – E i’è fòe – deriva da 
una ferma convinzione di Pio Ferla: “Anche la 
cosa più piccola e meno preziosa è un servizio 
utile alla persona e alla società. Le mie – osserva 
l’autore – non sono certo le poesie di un poeta: 
non ne ho né la capacità né la cultura. Nemme-
no ho la presunzione di dare consigli o giudizi. 
Semplicemente espongo le mie sensazioni, gli 
umori e le contraddizioni insite in ogni persona. 
Le piccole cose, i gesti semplici e la quotidiani-
tà del vivere sono un bene prezioso da coltivare 
e trasmettere. Sono convinto che apprezzare 
la vita e accoglierla incondizionatamente è il 
modo migliore per valorizzare il tempo che ci è 
stato donato”.

Nel libro, Ferla, oltre a presentare alcune no-
zioni per leggere il dialetto cremasco (“Quello 
della zona a sud di Crema”, precisa), offre alla 
lettura una serie di poesie, molte delle quali nate 
da un semplice spunto: si va dal ricordo di par-
roci locali agli amati monti della Valtellina, dai 
momenti di vita crederese alle tradizioni di cam-
pagna, da un paesaggio invernale alle celebra-
zioni religiose… Con il suo stile, ben combinato 
tra acuta lettura della realtà e fine ironia, l’auto-
re offre veramente uno spaccato di vita – umana 
e comunitaria – di grande impatto, che scalda il 
cuore e regala emozioni.

Il libro – già disponibile in Internet sul sito 
www.lulu.com – finora è stato distribuito agli 
amici: la presentazione ufficiale si terrà a fine 
settembre nell’ambito della festa dell’AUSER di 
Credera, di cui Pio Ferla è stato presidente e ora 
è socio volontario.

Nel frattempo, l’autore continua a scrivere: 
fantasia e passione non s’esauriscono mai!

“ E I’È FÒE”,  LE POESIE DI PIO FERLA
  Raccolti in un bel libro 337 componimenti

Sono giorni di sagra a 
Rovereto, nel ricordo 

dei santi patroni Faustino 
e Giovita. Le celebrazioni 
hanno avuto inizio la sera 
di mercoledì 3 settembre con 
la Messa solenne celebrata 
dal parroco don Gian Bat-
tista Pagliari, seguita dalla 
processione per le vie del 
paese. Domani, domenica 
7 settembre, alle ore 10.30 
la santa Messa, mentre lu-
nedì 8 ci sarà il ricordo dei 
defunti con due Messe: nel 
pomeriggio al cimitero e la 
sera in chiesa.

Il programma della sagra 
è ricco anche dal punto di vi-
sta ricreativo. Dopo lo spet-
tacolo comico di cabaret di 
giovedì e la serata musicale 
di ieri, in oratorio sono pre-
visti altri due momenti tra 
musica e balli: questa sera 
con Gino e la Band e doma-
ni con l’orchestra di Alida. 
Lunedì 8 settembre, alle 
21.30, la grande e tradizio-
nale tombolata. Durante le 
serate in oratorio – dove è al-
lestita pure la pesca di bene-
ficenza – funzionerà fino a 
lunedì un servizio di cucina 
per gustare deliziosi piatti 
della cucina cremasca e car-
ne alla griglia. È possibile 
prenotare i tavoli in oratorio 
o ai numeri 338.4903364 o 
347.7077784.

G.L.

Rovereto
È sagra!

Tasse e spese,
parola al sindaco

Onoranze Funebri

Servizio 24 ore Diurno - Notturno - Festivo
Abitazioni, Ospedali e Case di Riposo

Preventivi senza impegno

Tel. 0373 203020
Crema - Via Pascoli, 3 (zona S. Maria)
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1925              8 settembre            2014

In occasione del compleanno della cara

Maria Bombelli
i familiari tutti la ricordano con immu-
tato affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta martedì 9 settembre alle ore 20 nella 
chiesa parrocchiale di Casaletto Vaprio.

1991             7 settembre            2014

"Signore non ti chiediamo 
perché ce l'hai tolto, ma ti rin-
graziamo per il tempo che ce 
l'hai donato". 

(S. Agostino)

Nel 23° anniversario della scomparsa 
del caro

Luigi Ferrari
le sorelle, il fratello, i cognati e i nipoti 
lo ricordano con sempre vivo affetto e 
ne rievocano al memoria a quanti lo 
conobbero e l'ebbero caro.
Ricordano anche i cari

Daniele
e

Francesca e Giulia
L'uffi cio funebre si terrà mercoledì 10 
settembre alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Ripalta Cremasca.

"Il tempo che scorre non potrà 
mai cancellare dal nostro cuo-
re il tuo sorriso e la tua bontà". 

Nel terzo anniversario della scomparsa 
della cara

Anna Maria Corbani
in Miragoli

il marito Mario, i fi gli Alessandra con 
Franco, Massimo con Elena, Roberta i 
carissimi nipoti Matteo, Federico, Sara, 
Gabriele, Filippo, i parenti e i cari amici 
la ricordano con l'immutato affetto di 
sempre. 
Una s. messa in ricordo sarà celebrata 
sabato 13 settembre alle ore 18.30 nel-
la chiesa di S. Angela Merici.

2005              6 settembre             2014

Nel nono anniversario della scomparsa 
della cara

Elda Tomella
il marito Sergio, il fi glio Mauro con 
Susanna, i nipotini Eleonora e Giorgio, 
la sorella Maria, i nipoti e i cognati la 
ricordano con infi nito amore.
Crema, 6 settembre 2014

Nel quinto anniversario della scompar-
sa della cara mamma

Teresa Triulzi
ved. Bertolotti

i fi gli e i familiari tutti la ricordano con 
sempre vivo affetto.
Uniscono nel ricordo il papà

Francesco
Una s. messa in loro suffragio sarà 
celebrata venerdì 12 settembre alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di Ca-
pergnanica.

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Antonio Patrini
la moglie Giuseppina, i fi gli Cristina 
e Luca con le loro famiglie, la sorella 
Margherita e i parenti tutti lo ricordano 
con tanto affetto. 
Uniscono nel ricordo il caro fratello

Angelo Patrini
e i genitori

Enrico Patrini
e

Caterina Valdameri
Una s. messa in loro suffragio sarà ce-
lebrata domani, domenica 7 settembre 
alle ore 8 nella chiesa parrocchiale di 
Bagnolo Cremasco.

1993            10 settembre             2014

Nel ventunesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Aquilino 
Moretti

la moglie Dina, le fi glie Cristina con 
Gianfranco e Sabrina con Gianmarco lo 
ricordano sempre con immutato affetto.
Crema, 10 settembre 2014

2007             5 settembre             2014

Nell'anniversario della cara mamma

Chiara Pagliari
ved. Guerini Rocco

i fi gli, la fi glia, il genero, le nuore, i 
nipoti, le pronipoti, i pronipoti e tutti i 
parenti la ricordano con affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 7 settembre alle ore 9 nella 
chiesa di San Bartolomeo ai Morti.

"Chi crede in me ha la vita 
eterna e io lo risusciterò 
nell'ultimo giorno".

Nel trentesimo anniversario della 
scomparsa della cara

suor 
Agnese Gritti

Una s. messa in suffragio sarà cele-
brata domani, domenica 7 settembre 
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di 
Zappello.

Da 26 anni

Rosa Pia
Cremonesi
in Perolini

ci ha lasciati, ma il suo ricordo è sem-
pre vivo nel cuore del marito France-
sco, del fi glio Stefano con Laura e 
del piccolo Matteo, della sorella e dei 
fratelli che ne rievocano la memoria ai 
parenti tutti.
Accomunano nella memoria il caro 
padre nel 59° anniversario della scom-
parsa

Angelo Cremonesi
e la cara mamma

Dorina Pozzali
a 21 anni dalla sua dipartita.
Un uffi cio funebre di suffragio ricor-
dando anche i fratelli

Luigi e Giuseppe 
Cremonesi

sarà celebrato mercoledì 10 settembre 
alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale 
dei Sabbioni.

"Nell'anima che è unita a Dio è 
sempre primavera".

È sempre vivo l'affettuoso ricordo di

Linda Della Noce 
in Barbaro

I familiari la ricorderanno nella s. mes-
sa che verrà celebrata in Cattedrane 
domani, domenica 7 settembre alle ore 
10.

Preventivi 
senza impegno

IZANO 
Cellulare    340 0851664
Abitazione 0373 789359

Ditta 
individuale

Per informazioni:

via Roma 83/a

ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI  • ANNIVERSARI

"Scava dentro di te fi no al mio 
vuoto. Fissati con pazienza i 
visi che hai amato conservano 
la traccia di chi eri. Anche nel 
loro amore". 

(A. Anedda)

Mimma ricorda con infi nito affetto e 
nostalgia la sua amata cugina

Daniela Vanoli
Crema, 3 settembre 2014

Il Responsabile e i soci tutti dell'As-
sociazione ANTEAS di Capergnanica 
sono vicini con affetto, in questo triste 
momento, ai familiari tutti per la perdita 
del caro

Paolo Valdameri
Capergnanica, 31 agosto 2014

È mancato all'affetto dei suoi cari

Paolo Valdameri
di anni 78

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Gianna, i fi gli Mauro, Katia con Marco 
e Paolo, le sorelle, i cognati, le cognate, 
i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Capergnanica, 31 agosto 2014

Eugenia con Enrico, Marco ed Ema-
nuela, sono vicini con tanto affetto alla 
carissima amica Gloria per la dolorosa 
perdita dell'amato marito

Pino
Crema, 6 settembre 2014

A funerali avvenuti noi tutti, alunni e 
insegnanti, della classe II A dell'anno 
scolastico 2013/2014 della Scuola 
Media Vailati, ci stringiamo intorno a 
te, Sara e alla tua famiglia in questo 
momento di profondo dolore per la 
perdita del tuo caro papà

Rosario Delfi ni
Crema, 4 settembre 2014

Il Presidente, l’Esecutivo, il Consiglio 
Provinciale MCL di Crema, dipenden-
ti e collaboratori sono vicini al dolore 
dell’assistente diocesano don Angelo 
Frassi, del consigliere Provinciale 
Angelo Lanzoni e dei familiari per la 
scomparsa del caro 

Paolo Valdameri
Porgono sentite condoglianze, elevan-
do preghiere a suffragio.
Crema, 31 agosto 2014

I Presidenti dei Circoli MCL partecipa-
no al dolore e sono vicini all’assistente 
spirituale provinciale don Angelo Fras-
si, al membro dell’esecutivo Angelo 
Lanzoni e ai suoi familiari per la scom-
parsa del caro 

Paolo Valdameri
Porgono sincere e  sentite condoglian-
ze, elevando preghiere a suffragio.
Crema, 31 agosto 2014

"Nella sofferenza, l'hai reso 
partecipe della Tua croce, Si-
gnore, fa che risorga con Te 
nella gloria". 

Gli insegnanti, i genitori, gli alunni e 
tutto il personale della Scuola Primaria 
Pia Casa Provvidenza abbracciano con 
affetto l'insegnante Agnese, affi dano 
alla bontà misericordiosa di Dio il papà

Ferdinando
e porgono sentite condoglianze a tutti 
i familiari. 
Crema, 1 settembre 2014

Le famiglie di Ambrogio e Mario Villa si 
stringono commosse a Gianna, Katia e 
Mauro per la scomparsa del caro 

Paolo Valdameri
e porgono sentite condoglianze. 
Madignano, 31 agosto 2014

I dipendenti e i colleghi della società 
Villa Scambiatori di Madignano parte-
cipano al dolore di Katia e dei familiari 
per la scomparsa del papà

Paolo Valdameri
Madignano,31 agosto 2014

A funerali avvenuti della cara

Nerina Lucco
i fratelli Lucco, le cognate, i nipoti e i 
parenti tutti rivolgono un sentito ringra-
ziamento a tutti coloro che in qualsiasi 
modo hanno condiviso il loro dolore.
Crema, 29 agosto 2014

È mancato all'affetto dei suoi cari

Francesco Spini
di anni 66

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Tranquilla (Zina), le fi glie Giovanna con 
Fabrizio, Anna con Giuseppe, il nipote 
Massimo, il fratello Francangelo, la zia 
Onorina, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Bottiano di Ricengo, 3 settembre 2014

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
tornato alla Casa del Padre

Lorenzo Valcarenghi
(Pino)
di anni 87

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Gloria, i fratelli Piero, Gianni ed Ezio, 
la sorella Attilia, le cognate, i nipoti e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Un grazie di cuore a don Giovanni Ros-
setti per la vicinanza dimostrata.
Crema, 6 settembre 2014

È mancato all'affetto dei suoi cari

Ferdinando Gozzi
di anni 78

Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Agnese con Claudio, le sorelle, i co-
gnati, le cognate e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate, ai 
medici e al personale infermieristico 
del reparto Hospice dell'Ospedale Ken-
nedy di Crema.
Crema, 2 settembre 2014

1998                                             2014

Vanda Vanelli
I suoi cari, uniti nel doloroso rimpianto, 
la ricordano con immutato e struggente 
affetto.
Una s. messa verrà celebrata nella cat-
tedrale di Crema, mercoledì 10 settem-
bre alle ore 18.

ORARIO UFFICI: 
dal lunedì al venerdì 

ore 8.30-12.30 e 14-17.30
sabato chiuso
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 PALAZZO PIGNANO FESTA ESTATE
Fino a domani domenica 7 settembre Festa di fine estate. Presso 

l’oratorio ottima cucina e festa con musica dal vivo.

 RIPALTA GUERINA TORTELLATA
Oggi e domani tradizionale Tortellata di fine estate presso l’oratorio.

 CASTELLEONE FESTA IN ORATORIO
Festa in oratorio fino al 15 settembre. Oggi tombolata e musica. Do-

mani dopo la s. Messa delle ore 9,30 in oratorio, gara dei gessetti colorati 
e pranzo. Nel pomeriggio tombolata per i bambini e cuccagna. In serata 
magia con Max Bunny. Lunedì 8 spettacolo di cabaret presso il cortile del 
centro parrocchiale di viale Santuario. Venerdì 12 spettacolo La bella e la 
bestia oltre l’apparenza con i ragazzi dell’oratorio. 

 FARINATE SAGRA
Fino al 15 settembre serie di appuntamenti in occasione della sagra.  

Oggi e domani ore 16-18 e 20-23,30 nella chiesetta della Madonna di Ca-
ravaggio esposizione della mostra di Angelo Basani. Mostra visitabile ne-
gli stessi orari anche venerdì 12, sabato 13 e domenica 14. Ottimo servizio 
ristoro e bar al coperto in funzione tutte le sere. Oggi alle 21 musica con 
Mario Ginelli e domani festa con l’orchestra Note in libertà. Martedì 9 spa-
zio alla commedia La Cà a stretta proposta dalla compagnia “I Pieraniche-
si”. Mercoledì 10 dalle 19,15 alle 21,30 Farinate running e in serata spet-
tacolo con il comico L. Fiaschi. Venerdì 12 musica con Gio Bressanelli.

ORE 8,30 CREMA FESTA 
Dal 30 agosto a lunedì 8 Festa al Santuario Madonna delle Grazie. Fino 

a domenica 7 settembre, tutti i giorni dalle ore 8,30 s. Messa e s. Rosario 
e alle ore 17 s. Rosario e s. Messa. Domani, domenica 7 alle ore 15,30 
benedizione dei bambini e affidamento alla Madonna. Anche lunedì 8 s. 
Messa e s. Rosario alle ore 8,30 e alle ore 17 s. Rosario e s. Messa solenne.

ORE 10 CREMA MOSTRA ARMA
Nella chiesa di Porta Ripalta di via Matteotti mostra sociale dedicata al 

200° anniversario di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri con annullo 
postale. Orari d’apertura: ore 10-12 e 14-17. L’iniziativa verrà riproposta 
anche domenica 7. Evento a cura dall’Associazione Timbrofilo Curioso. 

ORE 10 CREMA POESIE A STRAPPO
Fino alle ore 19 sotto i portici di piazza Duomo, poesie a strappo dal 

titolo Saldi, anche domenica 7. Durante le due giornate sono previsti rea-
ding e performance dei poeti. Evento a cura del Circolo Poetico Correnti.

ORE 10 OFFANENGO MADONNA DEL POZZO
Inaugurazione della 31a edizione della Fiera Madonna del Pozzo. Tante 

iniziative nei prossimi giorni, questa sera anche Notte bianca.     (vedi speciale)  

ORE 16 CREMA ETÀ DELLA SAGGEZZA
Varie iniziative per “L’età della saggezza... insieme in città”. Oggi nella 

Rsa di via Zurla 3 Cafè Guerbois con la scuola di danza Il Mosaico. Lunedì 
8 alle 15,30 sempre nella Rsa animazione ai piani. Martedì 9 in via Zurla 
alle ore 10 piano bar e alle 16 s. Messa celebrata dal nostro Vescovo con 
il coro di S. Benedetto. Mercoledì 10 alle ore 15,30 animazione ai piani. 
Giovedì 11 alle 15,30 nel presidio di via Kennedy 2 Appuntamento in musi-
ca con gli allievi del Folcioni e venerdì 12 alle ore 16 in via Zurla inaugura-
zione della mostra Mi aspetto rispetto con gli allievi della scuola Monteverdi.

ORE 17 SERGNANO FESTA DEL BINENGO
Fino a lunedì 8 settembre Festa al Santuario del Binengo. Oggi alle ore 

18,30 s. Messa e alle 21 divertimento con il Mago Caramello e musica “by 
radio noir”. Alle 22 premiazioni gara di briscola. Domani domenica 7 alle 
ore 10 s. Messa e processione. Alle 12,30 pranzo e nel pomeriggio giochi 
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 Auto Futura 
Bagnolo Cremasco - S.S. Paullese Km 31 - tel. 0373 648164

e tombolata per bambini. Alle 15,30 magia con il mago Caramello, alle 17 
s. Rosario e alle 18 s. Messa. Ritrovo nuovamente alle ore 21 per la grande 
tombolata finale. Lunedì 8 alle 15,30 s. Messa per gli anziani con merenda 
e alle 20,30 s. Messa di chiusura. Tutte le sere, dalle 19, cucina aperta.

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE
Alla Pro Loco inaugurazione della personale di Cisa Sirtori Ricerche 

nel tempo. Esposizione visitabile fino al 21 settembre nei giorni feriali 
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Festivo ore 10-12, lunedì chiuso.

ORE 18 PIERANICA SAGRA
Ancora oggi e domani festa per la Sagra di Pieranica. Presso l’oratorio 

tornei e alle 20,30 premiazioni concorso Orto che passione e alle 21 Modern 
Jazz. Domani domenica 7 alle ore 14,30 presso il parco di via Dominoni 
gli Scout raider cremaschi proporranno  giochi e attività varie. Alle ore 
17 s. Messa con la processione. Lunedì 8 alle ore 19,30 presso Villa Corti 
open bar e cena su prenotazione. Alle 21 sfilata di abiti da sposa. 

ORE 19,30 S. STEFANO FESTA IN PIAZZA
Tradizionale festa Sesten an piasa. Cena con ottimi piatti della tradizione 

cremasca: tortelli, Salva con le tighe... salumi, formaggi, patatine... Ral-
legrerà la serata il gruppo musicale di Giò Bressanelli. Martedì 9 alle 21, 
sempre in piazza o in palestra in caso di maltempo, spettacolo di burattini 
80 giorni a cura del Teatroallosso. Domenica 13 altri appuntamenti.

ORE 20 CREMA SBARACCO
Fino alle ore 24 nel Centro storico ApritiCrema. Sbaracco a cura del-

la Confcommercio.                                                              (ns. servizio pag. 9)

ORE 20 MONTODINE ROCK FOR EMERGENCY
In piazza XXV Aprile musica rock degli Smoothy band e dei Lift Off e a 

seguire musica folk con il gruppo Ciapa La Cioca. Vari volontari di Libera 
ed Emergency interverranno portando testimonianze. Domani, ore 15-20 
varie iniziative con gara di briscola, tornei di calciobalilla, intrattenimento 
per i bambini e concerti. Parte del ricavato verrà devoluto a Emergency.

ORE 21 SCANNABUE MUSICA ROCK
Oggi e domani tradizionale “Scannarock live”. Sul palco 4 band emer-

genti. Dalle 19.30 fino a mezzanotte ci saranno panini, patatine....

ORE 21 CASTELNUOVO SAGRA
Prosegue la sagra del quartiere con tante iniziative. Questa sera baby 

dance e commedia dialettale Cindri e la scarpetta scomoda con la compagnia 
amatoriale Contatto. Domani, domenica 7 dopo la s. Messa delle ore 11 
dalle ore 15 giochi gonfiabili e animazione. Alle 17 gara delle torte ed esi-
bizione di pattinaggio, in serata baby dance e karaoke con Paolo. Infine 
lunedì 8 alle ore 20,30 dopo l’ufficio per tutti i defunti alle 21,30 ancora 
baby dance e tombolata con premi. Tutte le sere ottimo servizio di cucina. 

ORE 21 ABBADIA CERRETO CONCERTO
In occasione della Festa patronale, concerto del coro PregarCantando 

di Crema che proporrà In psalterio decem chordarum psallite illi (Con l’arpa 
a dieci corde a lui cantate). Direttore don Giacomo Carniti. 
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Comunicati
PRO LOCO CREMA
Corsi di inglese e computer

 La Pro Loco di Crema or-
ganizza, dal prossimo mese di otto-
bre presso la sede, i seguenti corsi: 
inglese livello base; il computer 
diventa facile. Prenotazioni obbli-
gatorie entro il 24 settembre. Per 
informazioni e prenotazioni tel. 
0373.81020, info@prolococrema.
it, www.prolococrema.it. Corso 
computer cell. 331.8035072.

DAL 9 AL 12 OTTOBRE
Francia: Cattedrali gotiche 

 Dal 9 al 12 ottobre è stato 
organizzato un viaggio per visitare 
le grandi cattedrali gotiche di Char-
tres, una delle più perfette e meglio 
conservate con le bellissime vetrate 
autentiche di blu inimitabile, le cat-
tedrali di Amiens e Reims (vetrate 
di Chagall). A Parigi si visiteran-
no la cattedrale di Notre-Dames, 
l’abbazia di Saint-Denis e la Saint-

Chapelle e uno dei grandi musei: 
Musee d’Orsay oppure Louvre (a 
scelta). Volo di linea Linate-Parigi, 
trasferimento in pullman per le 
cattedrali. Quota a persona € 920. 
Per informazioni tel. 0373.204407, 
cell. 329.0087413.

 
G.T.A. CREMA 
Marcia dell’uva

 Domenica 28 settembre a 
Verla di Giovo, in Valle di Cem-
bra, Trentino, 26a Marcia dell’Uva. 
3 percorsi da 5-10-16 chilometri. 
Partenza da Crema alle ore 5 da 
via Mercato/Scuola Agello. Dal-
le ore 9 alle 10 partenza Marcia 
podistica. Iscrizioni marcia sul 
pullman. Contributo e premio in-
dividuale in fase di elaborazione. 
Ore 12,30 chiusura manifesta-
zione e premiazioni. Ore 14,30 
prosecuzione della festa con nu-
merosi stand eno-gastronomici, 
culturali e di intrattenimento. 
Tradizionale sfilata dei carri al-
legorici. Quota a persona € 29. 

Iscrizioni con acconto di € 15 sino 
a esaurimento posti. InfoGta Cre-
ma, via Forte 2, tel. 335.6533768.

UNITALSI - CREMA
Pellegrinaggi aperti a tutti

 L’Unitalsi di Crema orga-
nizza un pellegrinaggio a Fatima 
dal 12 al 16 ottobre in aereo. Ini-
ziativa aperta anche agli ammalati, 
ai diversamente abili e alle persone 
anziane Iscrizioni aperte in sede a 
Crema, via Forte 2 il martedì dal-
le 10,30 alle 12 e il giovedì dalle 
17,30 alle 19 o chiamando Giu-
seppina Manfredi 347.9099383 e 
0373.791282 - e-mail: giuseppina.
manfredi@alice.it.

GRUPPO REGINA DELLA PACE
A Medjugorje

 Dal 22 al 27 settembre pelle-
grinaggio a Medjugorje organizza-
to dal Gruppo di preghiera Regina 
della Pace. Viaggio in pullman Gt. 

trattamento di pensione comple-
ta dal pranzo del primo giorno al 
pranzo dell’ultimo giorno, bevan-
de comprese; guida spirituale e 
polizza infortuni. Quota di parte-
cipazione € 380 tutto compreso. 
Per iscrizioni contattare: Franco 
0373.68155, Canzio 0373.234117, 
Angela 339.6514543.

PARROCCHIA CREMA NUOVA
A Sotto il Monte

 La parrocchia del Sacro 
Cuore di Crema Nuova ha orga-
nizzato per lunedì 15 settembre un 
pellegrinaggio a Sotto il Monte sui 
luoghi di S. Giovanni XXIII. Par-
tenza ore 8, visita con guida ai luo-
ghi di Giovanni XXIII, s. Messa, 
pranzo, s. Rosario e momento di 
fraternità. Ritorno previsto a Cre-
ma per le ore 19. Quota di parteci-
pazione € 50 comprensivo di viag-
gio, pranzo, guida e assicurazione. 
Per iscrizioni e informazioni detta-
gliate signor Milani 0373.200752 o 
signora Antonietta 0373.203005. 

 
CENTRO TURISTICO ACLI
Gite e viaggi

 Il CTA propone: Lago di 
Garda 21 settembre € 70 (compre-
so pranzo in ristorante); Pisa e la 
Certosa di Calci 28 settembre € 70 
(compreso pranzo in ristorante); 
Calabria bizantina e i Bronzi di 
Riace dal 30 settembre al 5 otto-
bre € 730; Provenza marittima dal 

DOMENICA 7
 MARZALE FESTA

Oggi, venerdì e domenica 14 settembre festa al Marzale. Oggi alle 17,30 
s. Rosario e alle 18 s. Messa celebrata dal Vescovo con l’accompagnamen-
to della corale Armonia. Venerdì 12 alle 20,30 processione votiva accom-
pagnata dalla banda musicale di Casaletto Ceredano e domenica 14 set-
tembre alle ore 17,30 s. Rosario, alle ore 18 s. messa e alle 21 concerto.

 SONCINO MOSTRA
Presso il Museo della Stampa mostra Impressioni a specchio dell’Associa-

zione liberi incisori di Bologna. Inaugurazione domenica 14 settembre. 

ORE 8 CREMA MERCATO AGRICOLO
Fino alle 12.30 in via Terni, Mercato di Campagna Amica.

ORE 8 S. BERNARDINO MERCATINO LIBRI
Fino alle ore 18 il gruppo Caritas della parrocchia di S. Bernardino in-

vita al 54° Mercatino di libri usati (antiquariato, quadri e curiosità). Appun-
tamento in piazza della Chiesa. Il ricavato andrà ai missionari cremaschi.

ORE 15 SONCINO VISITE GUIDATE
Fino alle 18 visite guidate gratuite della Rocca con partenza ogni 

mezz’ora dal piazzale della Rocca. In caso di maltempo saranno annullate.

ORE 17,30 CREMA CONFERENZA
Il centro Rishi e l’associazione culturale Tartaloto propongono una 

conferenza sul tema della meditazione. Ingresso libero.

ORE 21 VILLETTE DI CREMA SPETTACOLO
In occasione della Festa dell’Oratorio di S. Benedetto e S. Pietro in via 

Podgora la compagnia dei Pellyzoma presenta la commedia Che Dio ce 
la mandi buona. Partecipazione a offerta libera. Il ricavato verrà devolu-
to alla cooperativa Ergoterapeutica artigianale cremasca.

MERCOLEDÌ 10
 VAILATE INSIEME PER LE ETÀ

Caimi in festa in occasione dell’inizativa Anziani Insieme per le età. Nel 
pomeriggio tradizionale tombolata. Venerdì 12 alle ore 20,30 incontro 
sul tema Gli occhi, il cuore, le mani...quando l’impegno si fa solidarietà.

GIOVEDÌ 11
ORE 20,45 CREMA CONCERTO

Al S. Agostino, concerto con le indimenticabili canzoni di Fabrizio De 
Andrè riproposte da Gio Bressanelli e da “Le donne del gruppo spontaneo 
di canto popolare”. Iniziativa a favore della Cooperativa ergoterapeutica 
artigianale cremasca. Ingresso € 8. Per info e prevendita tel. 0373.201254.  

VENERDÌ 12
 CASCINE GANDINI SAGRA

Da oggi e fino al 14 settembre, presso l’oratorio, sagra patronale.

ORE 21 CREMA CONCERTO
Al CremArena Fabrizio de Andrè Vento d’Estate. Concerto della G.V. 

band di Castelleone che presenterà un omaggio ai cantautori italiani. Di-
rettore Michele Lombardi, voce solista Marta De Pascale. 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Orario apertura uffi ci 
dal lunedì al venerdì 

ore 8,30-12,30 e 14-17,30
Sabato chiuso

via Goldaniga 2/a - Crema
tel. 0373.256350

info@ilnuovotorrazzo.it

10 al 12 ottobre € 380; S. Giovanni 
Rotondo 13-17 ottobre € 430; Istria 
dal 24 al 26 ottobre € 360. Cure ter-
mali a Salsomaggiore e Tabiano con 
partenza da Castelleone: 8-13 set-
tembre € 110 per n. 12 viaggi. Capo-
danno: Ischia, Roma, Umbria, Bar-
cellona, Praga, Budapest, Berlino 
e tante proposte per i mercatini di 
Natale. Ischia tutto l’anno, 15 giorni 
da € 410 pensione completa. Tante 
altre proposte, cataloghi e locandine 
presso la nuova sede di piazza Man-
ziana 17 (martedì, giovedì, venerdì 
ore 9-12) tel. 0373.250064, e-mail: 
aclictacrema@gmail.com.

 
DAL 1° AL 15 DICEMBRE
Cuba Varadero

 È stato organizzato un viag-
gio per Cuba Varadero dal 1° al 15 
dicembre con sistemazione in hotel 
4 stelle superiore. Quota individua-
le di partecipazione € 1.780, sup-
plemento singola € 390. La quota 
comprende voli di linea diretti, trat-
tamento all inclusive, assicurazione 
medico-bagaglio, assicurazione in-
tegrativa annullamento, visto cuba-
no... Per info Celestina 339.5979968.

SPILLE D’ORO OLIVETTI
Pranzo e messa

 Domenica 5 ottobre presso 
un noto ristorante di Passarera tra-
dizionale “Pranzo sociale”. Alle  
ore 10,45 s. Messa in suffragio dei 
soci defunti presso la chiesa di S. 
Angela Merici. Iscrizioni fino a 
venerdì 3 ottobre presso la sede di 
via Borgo S. Pietro 14 (porta verde 
vicino alla Chiesa) dalle ore 14,30 
alle 17, tel. 0373.202797. 

 
ASSOCIAZIONE SLOSSEL
Itinerario ciclistico

 Domenica 14 settembre 
l’associazione Slossel ripropone 
l’iniziativa Corsi d’acqua, monu-
menti e vestigia storiche tra Cremo-
nese e Mantovano lungo l’Oglio e il 
canale Acque Alte. Contributo € 
15. Iscrizioni non oltre giovedì 
11 settembre. Per i cremaschi ri-
trovo al parcheggio della Croce 
Rossa alle ore 7. Per info e iscri-
zioni al pranzo chiamare Ga-
briella 347.8804307, Anna Maria 
333.8987026.

SCONTO 30% sulla collezione 
    primavera-estate 2014...
       ... e occasioni a € 10 e €15

CALZATURECALZATURE

ORARIO CONTINUATO
8.30 - 19.30 dal lunedì al sabato

CREMA - VIA MATTEOTTI, 17
TEL. 0373.256233
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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
 7.30 Cattedrale
 8.00 SS. Trinità, S. Carlo, Sabbioni,
  S. Bernardino, S. Maria della Croce
 8.30 S. Antonio Abate, Crema Nuova, Ospedale, 
  Ombriano
 9.00 Cattedrale, S. Benedetto, Castelnuovo,
  S. Bartolomeo ai Morti

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

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e AgricolturaI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONA

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Varietà speciali n.q.; 
Fino (peso specifico da 78) 176-177; Buono mercantile (peso specifico da 75 
a 77) 166-170; Mercantile (peso specifico fino a 74) 163-164 Frumenti naziona-
li duri (produzione Nord Italia): Fino (peso specifico da 80 e oltre) n.q.; Buono 
mercantile (peso specifico 77/79) n.q.; Mercantile (p.s. 74/76) n.q. Cruscami 
franco domicilio acquirente: Farinaccio alla rinfusa 134-136; Tritello alla rinfusa 
133-135; Crusca alla rinfusa 117-119; Crusca in sacchi n.q; Cruschello alla 
rinfusa 126-128. Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): Comune 
178-180; Semivitreo n.q. Orzo nazionale: peso specifico da 61 a 64 159-164; 
peso specifico da 55 a 60 n.q. Orzo estero pesante (da commerciante-franco ac-
quirente) n.q. Semi di soia nazionale n.q. Semi da prato selezionati (da commer-
ciante): Trifoglio violetto 2,80-3,20; Ladino nostrano (Lodigiano gigante) 
8-9; Erba medica di varietà 2,90-3,30; Lolium italicum 1,40-1,70; Lolium 
italicum tetraploide 1,40-1,70.
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): Da incro-
cio (50-60 kg) 3,00-4,00; Frisona (50-60 kg) 1,30-1,50. Maschi da ristallo biracchi 
(peso vivo): Frisona (180-250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - Tori (maggiori 
di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,20-2,45; Cat. E - Manze scottone (fino a 
24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) 2,10-2,60; Cat. E - Manze scottone (sup. a 24 
mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 2,05-2,40; Cat. E - Vitellone femmine da incrocio 
O3 (54%) - R3 (57%) 3,25-3,75; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità P3 (44%) 
- O2/O3 (46%) 2,10-2,35; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 
(43%) 1,60-1,80; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 (41%) 

1,00-1,10; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso vivo) 0,95-1,10; Cat. 
D - Vacche frisona di 2° qualità (peso vivo) 0,69-0,80; Cat. D - Vacche frisona 
di 3° qualità (peso vivo) 0,39-0,49; 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%) 3,00-3,20; Cat. A - Vitelloni frisona di 1° 
qualità O2 (51%) - O3 (52%) 3,00-3,20; Cat. A - Vitelloni frisona di 2° qualità 
P1 (49%) - P3 (50%) 2,30-2,65.
FORAGGI: Fieno e paglia (da commerciante-franco azienda acquirente): Fieno 
maggengo 2014 105-115; Loietto 2014 105-115; Fieno di 2a qualità 2014 90-
100; Fieno di erba medica 2014 130-170; Paglia 80-90
SUINI: Suini vivi (escluso il premio) da allevamento (muniti di marchio di tutela): 
15 kg 4,17; 25 kg 2,91; 30 kg 2,65; 40 kg 2,20; 50 kg 2,03; 65 kg 1,84; 80 kg 
1,70; 100 kg n.q. Magri da macelleria: 90-115 kg n.q. Grassi da macello (muniti di 
marchio di tutela): 130-145 kg 1,410; 145-160 kg 1,440; 160-180 kg 1,490; oltre 
180 kg 1,460.
CASEARI: Burro: pastorizzato 2,75; zangolato di creme fresche n.q.; crema 
di latte centrifugata e pastorizzata (reg. Cee n. 1547/87) n.q. Provolone Valpa-
dana: dolce 5,55-5,70; piccante 5,75-6,00 Grana: stagionatura tra 60-90 giorni 
fuori sale n.q. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 6,65-6,90; stagionatura 
tra 12-15 mesi 7,30-7,50; stagionatura oltre 15 mesi 7,65-8,25.
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 4,80-6,70; da ripa 2,70-3,20 
Tronchi di pioppo: trancia 21 cm 10-12,50; per cartiera 10 cm 5,00-6,00.

FARMACIE DISTRIBUTORI CREMA

EDICOLE

TURNI D’APERTURA
Apertura con presenza del gestore

Domenica 7 settembre: SHELL via-
le Libero Comune; TOTAL ERG 
via Milano

CREMA: piazza Duomo - via Cadorna 
- via Kennedy - piazza Fulcheria - Ospe-
dale Maggiore. SANTA MARIA DEL-
LA CROCE: via Bramante. OMBRIA-
NO: piazza Benvenuti 13.

Dalle ore 8.30 di venerdì 5/9 fino 12/9:
– Farmacia Bertolini 
   piazza Garibaldi 49 - CREMA
   tel. 0373 256279
– Offanengo
– Nosadello

Dalle ore 8.30 di venerdì 12/9 fino 19/9:
– Farmacia Conte Negri
   via Kennedy 26/b - CREMA
   tel. 0373 256059
– Capralba
– Castelleone, dott. Chiodo
– Vaiano Cremasco

Emergenza sanitaria..................................................118
Guardia Medica ...........................................800.567.866
Carabinieri .........................................112 - 0373.893700
Polizia ................................................113 - 0373.897311
Vigili del fuoco ...................................115 - 0373.256222
Soccorso stradale ................................................ 803803
Ospedale Maggiore (centralino) .......................... 0373 2801
Polizia stradale ........................................... 0373 897311
Vigili urbani ................................................ 0373 894212
Associazione Fraternità.................................0373 80756
SCS ..............................................................800-904858
Linea Più (gas) - via Stazione 9 - Crema ........800-189600
Guasti elettrici (ENEL) ....................................... 803500
Etiopia e Oltre ............................................ 0373 255847
Giudici di Pace ........................ 0373 250571-0373 250587
Treni: Stazione ferroviaria di Crema:
piazzale Martiri della Libertà 1    (senza prefisso) 892021
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

CONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONI

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 18-19

SANTA MARIA DELLA CROCE
Giovedì ore 10-12 e 15-18
Sabato ore 15-18

MADONNA DELLE GRAZIE
Dal lunedì al sabato ore 9-12 e 16-17.15

SANTUARIO DEL PILASTRELLO
Sabato ore 9-12
Tutte le sere ore 21-24

Crema fi no al 10 settembre
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Planes 2 • Step up all in • Dragon 
trainer 2 • Hercules • Into the storm 
• Liberaci dal male (vm 14) • Cattivi 
vicini

• Cinemimosa: Into the storm (lun. 
8/9 ore 21.40)

• Over 60: Into the storm (merc. 
10/9 ore 15.30)

Castelleone 
Cineteatro ☎ 0374 350882
• Chiusura estiva

OSPEDALE MAGGIORE CENTRALINO 0373 2801 

COMUNE DI CREMA CENTRALINO 0373 8941 www.comunecrema.it

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.

 TRIBUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE www.tribunaletutelasalute.it

Presso l’ospedale di Crema (venerdì dalle ore 9 alle 11) ☎ 0373 280873

 OSPEDALE RIVOLTA D’ADDA ☎ 0363 3781 (centralino)

 OSPEDALE VIA KENNEDY ☎ 0373 2061 (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

Feriale: ore 11.30-13.30 e 17-19.30 • Festivo: 11-13 e 16.30-19.30
CAMERA ARDENTE: lun.-sab. ore 8-18.15. Dom. ore 8-19.15

 CIMITERI DELLA CITTÀ Uff. Cimiteriale ☎ 0373 202807 via Camporelle

Maggiore - S. Maria della Croce - S. Bernardino - S. Bartolo-
meo: i cimiteri cittadini sono aperti tutti i giorni con orario conti-
nuato dalle ore 8 alle ore 19

 PIATTAFORMA RIFIUTI via Colombo - ☎ 0373 89711 - SCS ☎ 800 904858:

Lun., mar., giov., sab. 8-12 e 13.30-17.30. Merc. e ven. 13.30-17.30. 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 - al 1° piano. Martedì ore 9.30-12,
giovedì ore 15.30-18, sabato ore 9.30-12.

 CENTRI SPORTIVI CREMA
Piscina comunale, via Indipendenza ☎ 0373.202940 
Palestra PalaBertoni, 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
Piazza Duomo, 22 - Crema - ☎ 0373.81020: lunedì 15-18; dal martedì al 
sabato 9-12.30 e 15-18; domenica e festivi 10-12.

CONSULTORIO FAMILIARE    tel. 0373 82723
e-mail: insiemexlafamiglia@libero.it

Crema - via Frecavalli 16 (a pochi passi dal Duomo): al mattino ore 9-12 
il lun., merc., ven. e sab. Il pomeriggio ore 14-18,30 dal mart. al ven.

Apertura Palazzo Comunale: lun., mart., giov. 8.30-12/14.30-
16.30. Merc. 8.30-17.30. Ven. 8.30-12. Sab. 9-12
L’apertura del palazzo non comporta automaticamente anche l’apertura al pubblico dei vari uffici

 INPS - CREMA ☎ 0373 281111
via Laris, 11 Crema - agenzia.crema@inps.it
Dal lun. al ven 8,45-12. Il mercoledì anche al pomeriggio 14-15 

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331-329

 MUSEO CIVICO ☎ 0373 257161-256414 - fax 0373 86849

 ORIENTAGIOVANI ☎ 0373.893325-324 - fax 0373.893323
Via Civerchi, 9 - Crema - Lunedì ore 15-18, martedì-giovedì-venerdì 
10-12 e 15-18, mercoledì 10-18, sabato 10-12.

www.comunecrema.it     e-mail: museo@comune.crema.cr.it
Da lunedì 1 settembre: Lun. chiuso. Mart.: 14/17.30, mattino chiuso. 
Merc. e giov.10-12 e 14-17.30. Ven. 10-12 e 14.30-17.30. Sab. 10-12 e 
15.30-18.30. Dom. e festivi 10-12 e 15.30-17.

Via Civerchi, 9 - Crema. Lunedì: mattino chiuso; pomeriggio apertura 
sala studio ore 14.30/18.30 senza servizi bibliotecari; sala ragazzi chiu-
so. Dal martedì al venerdì 9.30-18.30 (continuato). Sabato ore 9-12.30. 
Sala ragazzi da lunedì a venerdì 14.30-18. Sabato 9-12.

L’Approdo
                         Associazione Gruppi di Alcolisti in Trattamento

 Alcool-Parliamone insieme 800 010886

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

www.fondazionemanziana.it

via Civerchi, 7 - Crema
 0373 256994

Per altre info: Il Nuovo Torrazzo
Bonifico bancario: Banco Popolare

via XX Settembre Crema
IT 32N0503456841000000584575

...va salüda i “Cüntastòrie”

 ATTIVITÀ DEGLI SPORTELLI CUP
• Ore 7: PRELIEVI ingresso 1 - distrib. numeri fino alle ore 9.30. 
AMBULATORI TAO (ingresso 2) - distrib. numeri fino alle ore 8.30
• Ore 7.30: ACCETTAZIONI ESAMI DI
LABORATORIO
• Ore 8.00: RITIRO REFERTI, ACCETTAZIONE
AMMINISTRATIVA DELLE PRENOTAZIONI
TELEF., REGISTRAZIONE PRESTAZIONI 
ESEGUITE, ATTIVITÀ DI CASSA
• Ore 9.15: PRENOTAZIONI DIRETTE
PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI
E DI LABORATORIO
• Ore 16.45: FINE DELL’EROGAZIONE DEI NUMERI
• IL SABATO: non vengono effettuati i prelievi. La consegna del materia-
le biologico avviene dalle ore 7.30 alle ore 9.30. Le restanti attività inizieran-
no alle ore 7.15 con la distribuzione dei numeri e termineranno alle ore 12.30 
• Prenotazioni telefoniche al numero verde 800.638.638 (SENZA 
prefisso): dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20, esclusi festivi
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Crema è in attesa della dedica
di un luogo o via cittadina,
come da raccolta di oltre 700 fi rme

Il giornale non è responsabile degli eventuali cambiamenti di programmazione

cinema · ricetta · meteo · orari uffici · notizie utili · farmacie di turno

via Dante, 24 - CREMA
 0373 257312 -  0373 80530
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Lodi
Fanfulla ☎ 0371 / 30740
• I nostri ragazzi
Moderno ☎ 0371 / 4200 17
• Dragon trainer 2 • Step up all in • 
Il fuoco della vendetta - Out of  the 
furnace

Pieve Fissiraga (Lodi)
Cinelandia ☎ 0371 237012
• Winx Club - Il mistero degli abissi 
• I mercenari 3 • Colpa delle stelle • 
Walking on sunshine • Comporta-
menti molto cattivi • Dragon trainer 
2 • Planes 2 - Missione antincendio • 
Step up all in • Into the storm

Treviglio fi no al 10 settembre
Ariston ☎ 0363 419503
• I mercenari 3 • Colpa delle stelle • 
Winx - Il mistero degli abissi • Com-
portamenti molto cattivi • Walking 
on sunshine • Into the storm • Planes 
2 - Missione antincendio • Dragon 
trainer 2 • Quel momento imbaraz-
zante • Hercules - Il guerriero • Step 
up - all in • Il Menù d’Essai: The 
director - v.o. inglese sottotitolato in 
italiano (merc. 10/9 - ore 21.15)

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Chiusura estiva

VENDITA E ASSISTENZA 
TECNICA

Via Antonietti, 1 
CAPERGNANICA (CR)

Tel. 0373 76022
 info@venturellisnc.com

Via Antonietti, 1 - CAPERGNANICA (CR) - Tel. 0373 76022 - info@venturellisnc.com

Via Antonietti, 1 - CAPERGNANICA (CR)
Tel. 0373 76022 - info@venturellisnc.com

Via Antonietti, 1 - CAPERGNANICA (CR) - Tel. 0373 76022 - info@venturellisnc.com

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIO

FA LA

DIFFERENZAIL SERVIZIO

FA LA

DIFFERENZA

Domenica ore 12:
l’arrosto che hai cucinato

ti è riuscito meglio delle altre volte? 

F� ografalo e inviaci
f� o e ric�  a

per la pubblicazione

IL NOSTRO GIORNALE LASCIA LO SPAZIO  DELLA RICETTA AI NOSTRI LETTORI
Invitiamo quindi tutti i lettori a consegnare le loro ricette presso i nostri uffici 

in via Goldaniga 2/a - Crema
Vi ringrazieremo con un omaggio

INVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZO

Muffin ai mirtilli
                      e ricotta
Ingredienti per 12 muffins:
– 2 uova
– 50 gr zucchero
– 120 ml di latte
– 50 gr di burro fuso
– 170 gr di farina bianca
– 50 gr di mandorle pelate
– mirtilli freschi
– 1 bustina di lievito
– ricotta
– cannella in polvere

Ricetta dei nostri lettori

ricetta
della signora Gemma

Don Agostino Dominoni con gli amici pittori. Sagra di Capralba. Anni ’50

Preparazione
Sbattete le uova (a temperatura ambiente) con lo zucchero, 
aggiungete il latte, il burro fuso, i mirtilli, la farina setaccia-
ta e le mandorle tritate. Per ultimo il lievito. Fate cuocere 
a 180° per circa 20 minuti. Mescolate la ricotta con dello 
zucchero, spalmatela sopra i muffins e cospargete con della 
cannella. Io li ho guarniti con gocce di cioccolato 

CRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’ORO

Per il Seminario: Parrocchia di Offa-
nengo, Giornata Seminario € 1.300, 
sig. Alpiani € 10

con la “FILASTROCCA” del  M° Antonio Sbarsi

“RÒZA SÜPÈRBA” del  M° Antonio Sbarsi

An da l’òrt da Michelì
gh’è un curnàc e ‘n canarì,
gh’è ‘na pita coi piuzì,
gh’è la póla col pulù,
‘na cavrìna col cavrù,
trì galèt e dés capù;
gh’è la nàdra ‘namuràda
che la bàla la lambàda.

Gh’è ‘l rosgós e ‘l trentapìs,
la sgazèta e ‘l becarìs,
gh’è la quàia coi quaì,
la rundàna e i rundanì;

gh’è la lögia col sò ròi
e cént dùdes có da pói.

Gh’è Ruzìna macarùna
che la màngia la patùna,
gh’è Teréza bruntulùna
che la sgràna la curùna;
gh’è Batésta berghemì
che ‘l sügöta fà pipì
sö la còla d’erburì.
Per finì la ciciaràda
dèrve l’ös e córe ‘n stràda
e cuzé, bastì bastù,
g’ó finìt la me cansù.

Bèla, süpèrba e töta prüfümàda,
la ròza da giardì la g’à sbirciàt
an da la sés e, töta rintanàda,
la g’à ést ‘na viòla. “I è ròbe da màt -

la rét la ròza piéna da ruzàda -

me g’ó mai vést i fiór amìs di sàt!
Ta sét pròpe ‘na póre disgrasiàda,
viòla...” Però ‘nvèrs mesdé gh’è pasàt

al giardiniér armàt da furbizòt
e ‘l s’à fermàt a cuntemplà ‘l bèl fiór.

“Ta sét al fiór püsé pregiàt da töt
al me giardì, te ta pàrlet d’amór
e nubiltà, ta mèrite ‘l salòt
dal me padrù...” 
 Ga s’à strenzìt al cór
a la viulèta quand al giardiniér,
con ‘n cùlp precìs, al g’à fàt al sò duér…

via Bottesini 4
c/o Centro S. Luigi CREMA

Tel. 0373 256265

Libreria Editrice
Buona Stampa Srl

Orari: lun. 15,30-18,30
dal mart. al ven. 9-12

sabato 9-12 e 15,30-18,30

UniversitàCittà E

di GIOVANNI RIGHINI

Farebbe molto bene a tanti giovani italiani in uscita dalla scuola 
secondaria superiore poter frequentare percorsi formativi profes-
sionali chiaramente distinti da quelli universitari veri e propri. 
Come già accennavo tempo fa, in molti paesi europei esistono 
percorsi alternativi all’università e paralleli ad essa, che rilascia-
no diplomi professionali. In Italia invece le università hanno il 
monopolio della formazione post-secondaria e non lo sanno (né 
lo possono) gestire. Le Fachhochschulen tedesche e olandesi, i po-
litecnici finlandesi e altre istituzioni analoghe offrono corsi con 
un taglio più pratico rispetto a quelli più teorici impartiti dalle 
università e si avvalgono di docenti provenienti dal mondo delle 
imprese. Ma esiste anche un terzo percorso parallelo alle univer-
sità e alle Fachhochschulen, esplicitamente professionale, che offre 
corsi di durata più breve e finalizzati a specifici ruoli lavorativi di 
tipo tecnico o impiegatizio.
L’estate scorsa ero a pranzo con alcuni colleghi tedeschi durante 
un convegno e ascoltavo incuriosito le loro lagnanze per il fatto 
che in Germania – dicevano – non ci sono abbastanza scuole pro-
fessionali post-secondarie. Provai quindi a inserirmi nella conver-
sazione, lodando le loro Fachhochschulen, ma i colleghi tedeschi 
mi guardarono male: Nein! Loro invocavano addirittura il po-
tenziamento del terzo canale, quello professionale, parallelo alle 
università e alle Fachhochschulen e finalizzato a formare – cito il 
loro esempio – riparatori meccanici. “Quando porto la mia auto-
mobile a riparare (ebbene sì, pare che capiti perfino alle auto tede-
sche) sono più tranquillo se so che va nelle mani di un meccanico 
diplomato” mi spiegava uno dei colleghi. In sostanza quello delle 
Fachhochschulen, che per me italiano è un canale formativo di cui 
si sente la mancanza, per loro è un percorso già sovraffollato e che 
andrebbe ulteriormente alleggerito inviando più studenti verso la 
formazione professionale.

Questo dice quanto siano falsate le statistiche con le quali si vor-
rebbe convincere l’opinione pubblica che in Italia ci sono troppo 
pochi laureati: i confronti vengono fatti tra sistemi post-secondari 
radicalmente diversi.
I più recenti dati OCSE in realtà danno ragione sia ai miei colle-
ghi tedeschi che ai miei concittadini artigiani, che ho citato set-
timana scorsa. Infatti rivelano un deficit formativo nella forma-
zione professionale post-secondaria (il terzo percorso) molto più 
pronunciato che nei primi due percorsi. Aggiungiamo il fatto che 
in Italia il secondo percorso, quello delle Fachhochschulen, non esi-
ste o – per essere più precisi – è implicitamente e impropriamente 
demandato alle università ed è una delle loro palle al piede.
Anche la sede universitaria di Crema naturalmente, come tutte 
le altre sedi universitarie italiane, si trova nel bel mezzo di que-
sto contesto. Anche qui a Crema si fa fatica a tenere ben distinte 
la formazione universitaria, la formazione tecnica superiore e la 
formazione professionale, che in Germania verrebbero erogate da 
istituzioni di tre tipi diversi. Se al contesto si aggiungono (a) una 
popolazione di piccole aziende locali che richiedono giovani per 
mansioni di basso profilo e da pagare poco, (b) una situazione 
di sempre più acuto sotto-finanziamento del sistema universita-
rio da parte dello stato, (c) una plateale assenza di interesse del 
mondo imprenditoriale per gli investimenti in ricerca scientifica 
presso le università e (d) un continuo stillicidio di iniziative regio-
nali volte a sottrarre i giovani allo studio nelle aule scolastiche e 
universitarie in cambio di sempre più lunghi e frequenti periodi 
di apprendistato in azienda, il risultato non può che essere la gra-
duale sostituzione sostanziale della formazione accademica con 
la formazione professionale anche se formalmente l’etichetta ri-
mane quella accademica: è così che corsi di formazione professio-
nale finiscono per essere spacciati per corsi di laurea o addirittura 
di laurea magistrale.

giovanni.righini@unimi.it

115  -  Percorsi paralleli

g’ó finìt la me cansù.

Settembre… bellissimo mese di transito fra due stagioni che quest’anno, al contrario, 
sembravano colate nel medesimo mese di agosto (tanto il tempo è stato bislacco). 
Eppure in settembre speriamo! Perché si può godere dei frutti giunti a maturazione nei broli e 
negli orti (An dal mìs da setémbre da früta ga n’è sémpre) o seminare cicorie, cime di rapa, cipolle, 
scarole, indivie, fave, lattughe, prezzemolo, rape, ravanelli, rucola, spinaci, biete coste, carote, 
ramolacci, piselli.
È anche il mese che riapre la Scuola e con trepidazione l’attendono i “remigini”, forse con meno voglia gli 
altri studenti...  A tutti loro è dedicato l’angolo del nòst dialèt! “Viva i sculàr e la cartèla”

dedicata a Maestre e Professoresse è la poesia “Ròza süpèrba”, 
affinchè  nel loro lavoro educativo non si lascino fuorviare da altro 
se non l’impegno di avere fra le mani, siano rose o viole comunque 
sia, il fiore, pronto a sbocciare, del domani.

Pepè pepè pepè!!!  Setémbre l’è ché…
a caàl tra l’estàt che và e l’aötön che vé…

● Presso gli uffici amministrativi della Curia  
    Vescovile piazza Duomo, 25 - Crema

● Versamento in c/c bancario intestato a:
Chiesa Cattedrale S. Maria Assunta

Comitato raccolta fondi per il restauro
della Cattedrale c/o Curia Vescovile 
piazza Duomo, 25 Crema presso: 

 Banco Popolare
      via XX Settembre 18 Crema,
      Codice IBAN:
       IT13U 05034 56841 000000000317 
 Banca Cremasca
      credito cooperativo soc. coop. 
     piazza Garibaldi 29 Crema,
     Codice IBAN:
     IT66 C 07076 56841 000000024746

OFFERTE per il
RESTAURO del DUOMO

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA OSPEDALIERA
“OSPEDALE MAGGIORE”
DI CREMA

Sei in emergenza? Hai uno smartphone? Where ARE U
Azienda Regionale Emergenza Urgenza - www.areu.lombardia.it

Cos’è WHERE ARE U? 
È un’app che permette di effettuare una 
chiamata di emergenza e inviare con-
temporaneamente la posizione esatta 
del chiamante alle Centrali del Numero 
Unico dell’Emergenza (NUE) 112 della 
Lombardia. 
Perché mi conviene avere l’app 
sul mio telefono? 
L’ app al momento della chiamata d’e-
mergenza trasmette automaticamente 
alle centrali pubbliche del NUE 112 
della Lombardia la localizzazione pun-
tuale anche nei casi in cui non si cono-
sce o non si è in grado di fornire dati 
precisi sulla propria posizione. 
Come funziona l’app? 
L’app rileva la posizione tramite GPS 
e/o rete dati e la mostra sul telefono; 
al momento della chiamata la posizio-
ne viene trasmessa tramite rete dati o 

tramite SMS se la rete dati non è disponibile. Il 
doppio canale di trasmissione assicura sempre 
l’invio della posizione ogniqualvolta sia possibi-
le effettuare una telefonata. 
È utile sempre? 
Sì. L’informazione sulla posizione del chiamante 
è disponibile al NUE 112 della Lombardia ma 
Where ARE U è utile sempre perché indica la 
località e la via in cui si è o la sola posizio-
ne GPS, se non si è in ambito urbano. Queste 
informazioni sono quelle da riferire sempre a 
qualsiasi servizio di emergenza per consentire 
di effettuare un intervento.

Come faccio ad averla? WHERE ARE U è 
disponibile per IOS, ANDROID e WINDOWS 
PHONE. La trovi su www.areu.lombardia.
it oppure su Apple App Store Google Play Store 
o Windows Phone App Store, cercando “112 
Where ARE U”. 
Quanto costa l’app? Nulla. L’app è gratuita.

BRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGE Rubrica dell’Associazione Bridge e Burraco Crema di via Cesare Battisti,1 - Crema
www.bridgeburracocrema.it

Dopo la pausa estiva riprende l’attività del Circolo Bridge e 
Burraco. Ricordiamo brevemente il calendario settimanale dei 
tornei organizzati dal Circolo:
- Lunedì ore 21 torneo di burraco aperto anche agli Ospiti
- Martedì ore 21.30 torneo di bridge riservato ai Soci
- Giovedì ore 21.30 torneo federale di bridge aperto ai tesserati 
alla FIGB
- Venerdì ore 21 torneo di burraco riservato ai Soci.
Alle ore 15, della prima e terza domenica del mese, vengono 
organizzati tornei di burraco e alle ore 15.30, della seconda e 
quarta domenica del mese, tornei di bridge. Questi tornei sono 
aperti anche alle persone non iscritte al Circolo. Il calendario di 
questo mese prevede tornei di burraco domenica 7 e 21 settem-
bre e tornei di bridge domenica 14 e 28 settembre. Chi volesse 
ulteriori informazioni può consultare il sito www.bridgeburra-
cocrema.it o inviare una mail a bridgecrema@alice.it
Come è ormai tradizione del Circolo verranno programmati 
tornei di beneficenza a favore di iniziative  meritevoli presenti 
nel territorio cremasco. Questi tornei verranno organizzati di-
rettamente o in collaborazione con altre Associazioni. Daremo 

comunicazioni di questi tornei non appena verranno definiti.
Nel mese di ottobre inizierà il tradizionale corso annuale di 
bridge tenuto da un istruttore federale.
Daremo tutti i dettagli di questa iniziativa sulla stampa locale o 
nel nostro sito sperando di avere numerosi partecipanti deside-
rosi di imparare il gioco più bello del mondo.  

Trasferimento dipendenti  
■ È indetta selezione per il trasferimento di di-

pendenti da una Pubblica Amministrazione sog-
getta a limiti di assunzioni al Comune di Crema: n. 
1 funzionario amministrativo-contabile (categoria 
D) per il servizio Tributi, commercio, catasto, tra-
sporti. Scadenza presentazione domande: 22 set-
tembre ore 12. Per il bando e i moduli per presen-
tare domanda:  sito Internet del Comune www.
comune.crema.it - Concorsi - Concorsi pubblici; 
Uffici comunali U.R.P., Orientagiovani, Personale 
e Organizzazione. Per informazioni: Servizio per-
sonale e organizzazione tel. 0373.894.316-261. 
Procedura riservata a personale già dipendente di 
enti pubblici.

Miobus: sospensione provvisoria dalle 18 
■ Servizio a chiamata urbano. In via provvi-

soria solo oggi sabato 6 settembre dalle ore 18 a 
fine servizio sospensione delle seguenti fermate: 
CRM060 Repubblica/Crispi, CRM079 Repub-
blica/Gramsci, CRM165 Matteotti/Moro-ovest, 
CRM166 Matteotti/Moro est, CRM335 Gari-
baldi.

Consulenza materie giuridiche-notarili  
■ Presso l’Urp un notaio della città di Crema 

nei giorni di giovedì 11, 18 e 25 settembre, dalle ore 
9,30 alle 12 senza appuntamento, sarà gratuitamen-
te a disposizione di ogni cittadino per consultazioni 
in materia notarile.

Ufficio cimiteri: nuovi orari di apertura 
■ Dal 1° settembre l’ufficio effettua il seguente 

orario di apertura al pubblico: dal lunedì al giovedì 
ore 8,30-12,30 e 13,30-16,30. Venerdì e sabato ore 
8,30-12,30

Sportello dei diritti 
■ Da mercoledì 10 settembre riprende il servizio 

“Sportello dei diritti”. Dalle ore 15 alle 17,30 presso 
l’Orientagiovani di via Civerchi, tel. 0373.893324, 
previo appuntamento.

 Graduatoria assegnazione alloggi
■ Avviso di bando per la formazione della 

graduatoria valevole ai fini dell’assegnazione in 
locazione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica che si rendano disponibili nel Comune 
di Crema. Copia del bando è disponibile c/o i 
Caaf  convenzionati, l’Aler, l’Ufficio segretariato 
sociale di via Manini 21 tel. 0373.218725 oppure 
consultabile presso il sito del Comune di Crema: 
www.comunecrema.it alla voce Servizi Sociali – 
Segretariato Sociale.

Autoguidovie 
■ Fino a domenica 14 settembre è in vigore il ser-

vizio non scolastico. Orari e servizi sul sito Internet 
http://cremona.autoguidovie.it/ o contattando il 
call center al n. 840.620000.

■ Le corse in ingresso in Milano, lungo Corso 
XXII Marzo effettueranno l’ultima fermata in Mila-
no Corso XXII Marzo, fronte ex Rolling Stone.

L’URP INFORMA...Municipio di Crema

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali
ADORAZIONE COMUNITARIA
■ Nella chiesa di S. Giovanni (tranne il sabato mat-
tina e la domenica) ore 9-12 e 15-18. Sabato 6 set-
tembre alle ore 21 adorazione animata dal gruppo 
“Regina della Pace”.

INCONTRI SPIRITUALI
■ Martedì 9 settembre, in mattinata, incontri 
spirituali, formativi e pastorali per il clero.

APERTURA ANNO PASTORALE
■ Venerdì 12 settembre alle 21 in Cattedrale con-

celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo 
per l’apertura dell’Anno pastorale.

ROSARIO E MESSA PER LE VOCAZIONI
■ Sabato 13 alle 7,30 al Santuario della Pallavici-
na Rosario e Messa.

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO
■ Il Rinnovamento nello Spirito invita a condivi-
dere un’esperienza di preghiera ogni sabato alle 16 
all’oratorio della SS. Trinità.

GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Ogni lunedì dalle ore 21 nella chiesa di San 
Bartolomeo dei Morti, incontro di preghiera con il s. 
Rosario e la celebrazione della s. Messa.



VENERDÌ 12 SETTEMBRE
SANTA MESSA D’APERTURA
Cattedrale - ore 21

VENERDÌ 19 SETTEMBRE
PRIMA SESSIONE
San Bernardino - ore 21

VENERDÌ 26 SETTEMBRE
SECONDA SESSIONE
San Bernardino - ore 21

sugli avvenimenti 
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Questo testo, redatto col contributo di più 
persone, attraverso un confronto cordiale 
e schietto, esprime il punto in cui siamo 

giunti (e, se permettete, anche il grado di maturità 
della nostra Chiesa di Crema) circa il cammino 
dell’iniziazione cristiana, tema specifico della no-
stra Assemblea ecclesiale. 

In accordo con le indicazioni della Chiesa 
italiana, abbiamo cercato di 
individuare le strade più con-
venienti per accompagnare i 
nostri battezzati – dai bambini 
agli adolescenti – verso la ma-
turità della fede, tenendo conto 
della situazione attuale del no-
stro ambiente di vita.    

È un testo, perciò, nato “dal 
basso”, frutto di una collabo-
razione a cui molte nostre par-
rocchie hanno generosamente 
aderito nello scorso anno pa-
storale, senza nascondere le 
difficoltà che riscontrano sul 
campo, ma anche intravveden-
do quei sentieri che oggi posso-
no essere intrapresi per offrire 
a chi diventa cristiano la gioia 
di appartenere al popolo di Dio 
come discepoli di Gesù.

Quanti ricevono il Battesi-
mo, per continuare a “diventa-
re cristiani” hanno bisogno di 
sperimentare attorno a sé una 
comunità cristiana significativa 
e attraente, che viva una vita 
buona, in spirito di servizio, e faccia del Vangelo 
il criterio di riferimento permanente della propria 
esistenza. 

Tutta la comunità, e non solo gli specialisti, è 
impegnata nel testimoniare a chi entra a far parte 
di essa che la fede in Cristo Gesù promuove rela-
zioni interpersonali libere, umanizzanti e gioiose. 

L’evangelizzazione, nel nostro tempo, è possibile 
soltanto per contagio di gioia!

L’iniziazione cristiana, cioè il formare disce-
poli alla scuola vissuta del Vangelo attraverso i 
sacramenti del Battesimo, della Cresima e della 
Eucaristia, è opera di tutti i battezzati, a partire 
dai genitori, primi responsabili della fede dei loro 
figli, insieme a quanti, in modo speciale sacerdo-

ti, catechisti, animatori della 
liturgia e della carità, costru-
iscono quotidianamente, con 
il loro impegno e con la loro 
testimonianza di vita, un am-
biente ecclesiale di famiglia, 
in cui non solo i bambini, ma 
anche i ragazzi e poi gli adole-
scenti, possano sperimentare la 
gioia del Vangelo. Introdurre 
alla fede non si riduce, quindi, 
a insegnare la dottrina cristia-
na, ma impegna la testimo-
nianza di esperienze concrete 
che portano a nuove forme di 
umanità, di fraternità, di giu-
stizia e di pace, proprio perché 
figli amati da Dio e discepoli 
di Gesù. Come ci ha più volte 
ricordato papa Francesco, sem-
pre la vita precede la dottrina, 
il cui scopo è quello di custodi-
re i contenuti e l’identità che la 
vita ci dona.

Il materiale offerto in questo 
Strumento di lavoro, articolato in 
sei parti, è vasto (e non vorrei 

che qualcuno si scoraggiasse!); le diverse proposte 
educative, indirizzate alle comunità cristiane e a 
quanti sono impegnati nel campo dell’evangeliz-
zazione, sono numerose e tuttavia spero che non 
restino sulla carta, semplicemente come “pii desi-
deri”! Si tratta di aiutarci a maturare progressiva-
mente una nuova sensibilità, in modo che tutti i 

battezzati adulti si sentano impegnati nella diffu-
sione del Vangelo, con le competenze e i modi che 
sono propri a ciascuno, trovando le metodologie 
più adatte.

L’Assemblea ecclesiale, che celebriamo il 19 e 
il 26 settembre, è una bella espressione di sinoda-
lità, cioè di un cammino percorso insieme den-
tro una Chiesa in cui tutti i battezzati si sentono 
responsabili. Intende essere un’occasione privi-
legiata per scoprire quanto il Signore attende da 
ciascuno di noi e affinchè sappiamo accompagna-
re quanti hanno accolto la fede per una crescita 
verso la pienezza. Essa è dono di Dio e non opera 
delle nostre strategie umane e tuttavia, come una 
tenera pianticella, è affidata alle premure della 
madre Chiesa. Questa è chiamata a trovare le 
vie più opportune perché la fede possa crescere 
nella vita quotidiana dei nuovi battezzati, usando 
gli strumenti che nelle diverse fasi dell’esistenza 
sono i più convincenti ai fini di una risposta per-
sonale libera e generosa.

I testi di questo Strumento di lavoro servono da 
“apripista” per l’Assemblea, che si svolgerà den-
tro un dibattito aperto, uno scambio di esperienze 
vivace e appassionato, in cui tutti possono essere 
protagonisti: sacerdoti, persone consacrate, laici e 
tra essi nuclei familiari, catechisti, giovani, mem-
bri delle Associazioni laicali, di tutte le età e cul-
ture, perché tutti abbiamo molto da offrire e da 
insegnare, in un reciproco scambio. Non si tratta 
di far prevalere i pareri di una maggioranza come 
in un sistema democratico, ma di sperimentare 
e di gioire di una condivisione, che è il criterio 
fondamentale con cui si prendono le decisioni 
nella Chiesa, in uno scambio di pensiero libero, 
amorevole e reciprocamente rispettoso tra i suoi 
diversi membri. 

Invochiamo lo Spirito Santo, “anima dell’unica 
Chiesa di Cristo”, garanzia e sigillo della bontà e 
della verità di tutte le decisioni ecclesiali.

+ Oscar Cantoni, vescovo 

LO STRUMENTO 
DI LAVORO 
PER L’ASSEMBLEA
DIOCESANA

IL RINNOVAMENTO DELL’INIZIAZIONE
CRISTIANA nella diocesi di CREMA

Verso un progetto condiviso

ASSEMBLEA
DIOCESANA
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NOTE INTRODUTTIVE
Il lavoro sullo “strumento”

1. Lo Strumento di lavoro, predisposto dal Comi-
tato preparatorio dell’Assemblea, è stato elaborato 
sulla base del Quaderno di lavoro diffuso a febbraio e 
degli oltre quaranta contributi di riflessione prevenuti 
dalle parrocchie e dagli altri soggetti coinvolti, tenen-
do come orizzonte di riferimento imprescindibile i 
recenti “orientamenti per l’annuncio e la catechesi in 
Italia” contenuti nel documento della Cei Incontria-
mo Gesù.   

2. Questa Assemblea diocesana, con le due sessio-
ni, costituisce il momento centrale del cammino per 
la revisione dell’iniziazione cristiana, dopo l’ampia 
consultazione della primavera scorsa. Le sessioni as-
sembleari rappresenteranno un singolare momento 
di ascolto reciproco, di dialogo e di confronto delle 
varie componenti della nostra Chiesa locale, riunita 
intorno al Vescovo. In esse la comunità tutta, con sti-
le sinodale, compie quella preziosa opera di discerni-
mento e insieme di proposta in vista del rinnovamen-
to pastorale che i cambiamenti epocali e la fedeltà al 
Vangelo costantemente richiedono. Tutta la Diocesi 
è invitata a partecipare alle sessioni assembleari, nel-
la consapevolezza che è l’intera comunità cristiana, 
nella totalità dei suoi membri, a essere responsabile 
dell’annuncio della fede e, in esso, dell’iniziazione 
cristiana. In particolare ci attendiamo che parte-
cipino e si coinvolgano: i consigli pastorali, quanti 
in parrocchia sono più direttamente impegnati nei 
cammini di iniziazione cristiana – genitori, sacerdo-
ti, catechisti, educatori, coppie accompagnatrici di 
giovani famiglie – i componenti delle commissioni 
diocesane, i responsabili e gli appartenenti alle ag-
gregazioni laicali, gli animatori degli oratori e quanti 
sono impegnati in ambito educativo e scolastico. 

3. Attendiamo che ciascuno di questi soggetti pro-
ponga in Assemblea una propria riflessione a partire 
da questo Strumento di lavoro: per sottolineare delle 
priorità o indicarne altre, per evidenziare l’importan-
za di alcuni passaggi, per suggerire eventualmente 
nuovi obiettivi e nuove proposte pastorali. È auspi-
cabile che ogni parrocchia, previo un lavoro di let-
tura e di analisi collegiale dello Strumento di lavoro, 
proponga un intervento espressione di un pensiero 
condiviso, così da rendere veramente corale e eccle-
siale l’Assemblea.

4. Dopo la sua celebrazione, su mandato del Ve-
scovo, l’Ufficio catechistico diocesano raccoglierà i 
contributi presentati, facendone sintesi e giungendo 
alla stesura di un nuovo progetto diocesano di ini-
ziazione cristiana, frutto anche del processo di con-
sultazione e di coinvolgimento di questi mesi. Tale 
progetto, attraverso un decreto del Vescovo, diventerà 
normativo per tutte le parrocchie della diocesi.

 

Lo svolgimento delle sessioni assembleari

5. Le sessioni assembleari si terranno venerdì 19 e 
venerdì 26 settembre dalle ore 20.45 presso la chiesa 
di S. Bernardino in città.

Presiedute dal Vescovo, esse saranno un momento 
di ascolto e di confronto, a partire dallo Strumento 
di lavoro.

Per l’efficacia del confronto e per favorire il mag-
gior numero di possibile di interventi, vengono fissati 
i seguenti criteri:

a) Ogni intervento non deve superare il tempo di 
tre minuti.

b) Possibilmente dovrebbe essere consegnato alla 
segreteria un testo scritto, del quale in assemblea si 
propone eventualmente una sintesi.

c) La prima sessione (19/9) è dedicata in partico-
lare alle priorità: 1) Il ruolo centrale della comuni-
tà cristiana; 2) Una comunità di credenti adulti che 
vivono e crescono nella fede; 3) Un cammino con 
le famiglie dello Strumento di lavoro. La seconda 
sessione (26/9) alle priorità; 4) Formazione di evan-
gelizzatori e catechisti, 5) Ispirazione catecumenale 
del cammino di iniziazione cristiana; 6) Il cammino 
dalla Cresima alla professione di fede: la mistagogia.

d) Gli interventi in Assemblea vanno prenotati, 
indicando su quali priorità si intende parlare. In que-
sto modo la segreteria darà loro un ordine logico per 
favorire l’efficacia del confronto.

e) La prenotazione dell’intervento va fatta preferi-
bilmente nei giorni precedenti scrivendo all’indirizzo 
di posta elettronica assemblea.ecclesiale@diocesidi-
crema.it. Può comunque essere fatta all’inizio di ogni 
sessione, compilando il modulo messo a disposizione 
dalla segreteria.

Hanno inviato i contributi

Caritas diocesana, Agesci, Azione Cattolica Cre-
ma, Consulta Aggregazioni Laicali, Commissione 
diocesana per i giovani, Centro Diocesano Vocazio-
ni, Commissione diocesana per l’ecumenismo, Com-
missione diocesana per la famiglia, Commissione 
diocesana per la Liturgia, Istituti di Vita Consacra-
ta, Commissione per la Pastorale Sociale e del La-
voro, Parrocchia di Bagnolo Cremasco, Parrocchia 
di Camisano, Parrocchia di Campagnola Cremasca, 
Parrocchie di Casale Cremasco e Castel Gabbiano, 
Parrocchia di Castelnuovo, Parrocchia di Chieve, 
Parrocchie di Credera, Rubbiano e Rovereto, Parroc-
chia di Crema Nuova e Santa Maria dei Mosi, Par-
rocchie di Cremosano e Casaletto Vaprio, Parrocchie 
di Izano e Salvirola, Parrocchia di Madignano, Par-
rocchia di Offanengo, Parrocchie di Palazzo Pigna-
no e Cascine, Parrocchia di Passarera, Parrocchia di 
Ripalta Arpina, Parrocchie di Ricengo e Bottaiano, 
Parrocchie di Ripalta Nuova, San Michele, Zappello 
e Bolzone, Parrocchia di Ripalta Vecchia, Parrocchia 

dei Sabbioni, Parrocchie di San Benedetto e San Pie-
tro, Parrocchia di San Bernardino, Parrocchia di San 
Carlo, Parrocchia di Santa Maria della Croce, Par-
rocchia di Scannabue, Parrocchia della S.S. Trinità, 
Parrocchia di Trescore Cremasco, Parrocchia di Va-
iano Cremasco, Parrocchia di Quintano, Parrocchia 
di Capergnanica, Parrocchia di Monte Cremasco, 
Parrocchia di Sergnano e Trezzolasco, Mario Cadi-
sco, Mauro Castagnaro. 

1. IL RUOLO CENTRALE 
DELLA COMUNITÀ CRISTIANA

6. Nella comunità cristiana la vita di fede è connes-
sa in modo vitale con il grande dono che essa riceve 
e offre: l’incontro vivo con Dio che opera nella sto-
ria degli uomini in Gesù Cristo e nello Spirito Santo. 
Una comunità capace di mostrare quanto sia nutrita 
e trasformata dall’incontro con il Signore Risorto è il 
miglior luogo per comunicare la fede. La Parola pro-
clamata e ascoltata, l’Eucaristia celebrata e adorata, i 
legami di fraternità e carità sono i tratti principali di 
una Chiesa madre, capace di trasmettere e alimentare 
la fede dei suoi figli. Soprattutto mediante i sacramenti 
dell’iniziazione cristiana, la comunità deve valorizza-
re i passaggi di vita delle persone in una prospettiva 
pastorale attenta a mantenere il carattere popolare 
dell’esperienza ecclesiale (cf. Incontriamo Gesù, 11.12). 

Obiettivi

7. Il primo obiettivo della comunità cristiana è la 
cura della qualità della propria vita di fede, accolta 
come dono, coltivata e fatta crescere nell’ascolto 
della Parola, nella celebrazione dell’Eucaristia e nel-
la comunione fraterna. Urgono comunità cristiane 
dalla fede adulta e pensata.  La comunità cristiana, 
svolge la funzione materna di introdurre i credenti 
nella fede, nell’esperienza di Chiesa, nel cammino di 
speranza e nell’esercizio della carità.

8. La corresponsabilità di tutti i membri della 
comunità nell’annuncio della fede e nel cammino 
di iniziazione cristiana, mediante la valorizzazione 
dei carismi propri di ciascun membro, sia dei pastori 
come dei laici (cfr. Incontriamo Gesù, 34).

9. Un cammino “corale” e un’efficace sinergia tra 
tutti i soggetti che operano in parrocchia per la cresci-
ta della fede: catechisti, animatori della liturgia, della 
carità, dell’apertura missionaria, dell’oratorio, delle 
associazioni formative dei bambini e dei ragazzi.  

10. Tali ministeri devono essere pubblicamente 
valorizzati anche mediante uno specifico “mandato” 
da parte del Vescovo e della comunità stessa.  

Lettura della situazione 

11. Emerge dai contributi la diffusa convinzione 
che un cammino ideale di iniziazione cristiana molto 
dipende dalla qualità della fede delle nostre comuni-
tà. Tuttavia ciò è percepito solo da un gruppo ristret-
to di persone: operatori pastorali, persone impegnate 
in un cammino di vita cristiana. Molti rilevano che di 
fronte al cammino di iniziazione cristiana la comu-
nità, nel suo complesso, è più spettatrice che prota-
gonista. I sacramenti dell’iniziazione cristiana sono 
ancora troppo considerati come “timbri” da apporre 
su una tessera, come passaggi obbligati che la parroc-
chia ha il dovere di erogare, come eventi conclusivi 
di percorsi che terminano, o come optional che non 
incidono più di tanto sulla vita; si osserva che tali sa-
cramenti restano tendenzialmente relegati nella sfera 
privata. Solo raramente, e in famiglie molto formate, 
questi sacramenti sono occasioni per promuovere 
una condizione di fede “adulta”.

12. Nelle nostre comunità sono aumentate le 
persone che si accostano solo occasionalmente alla 
Chiesa. Per molte di loro la richiesta prevalente è 
che la parrocchia eserciti una funzione socializzante 
e aggregante; raramente è chiesta in modo esplicito 
un’esperienza di fede. 

13. Persiste in misura quasi totale la richiesta delle 
famiglie di avviare i propri figli ai sacramenti dell’i-
niziazione cristiana e molti genitori, in queste circo-
stanze, mostrano fiducia nella comunità parrocchiale 
e talvolta si riaccostano alla pratica religiosa. Ciò può 
indurre molti a essere soddisfatti della situazione at-
tuale e a difendere il modello di iniziazione cristiana 
in atto. Di fatto, però, si rileva che questa imposta-
zione presenta anche molte fragilità, soprattutto se si 
considerano tutte le sue componenti e se si valuta alla 
luce dei suoi successivi sviluppi. Molti sottolineano 
che la nuova impostazione di ispirazione “catecume-
nale” dell’iniziazione cristiana, che ci è proposta, fa 
emergere ancor di più le carenze e le difficoltà dei 
percorsi in atto. 

14. Una parrocchia, che sta sperimentando una 
nuova impostazione dell’iniziazione cristiana ispira-
ta alla proposta di Brescia, valuta in senso positivo i 
risultati di questa scelta e sottolinea come stia con-
tribuendo a riaccostare molte famiglie al cammino 
cristiano.  

15. Nel complesso si percepisce quanto sia fatico-
so passare da un’impostazione di “parrocchia” tra-
dizionalmente intesa, alla “comunità” vissuta come 
madre che genera la vita cristiana e sostiene una fede 
adulta. C’è diffusa convinzione che le nostre comu-
nità, per essere missionarie, devono apparire innan-
zitutto belle, gioiose e significative.

Proposte pastorali 

16. Un rinnovamento della iniziazione cristiana 
deve attivare una pluralità di soggetti. La comunità 
deve rendersi consapevole che l’iniziazione cristiana 
non è una tappa obbligata, come la frequenza scola-
stica, ma una scelta positiva e attiva di ogni famiglia 
credente. I Consigli pastorali devono con più deci-
sione guidare il nuovo orientamento catecumenale 
dell’iniziazione cristiana e operare costanti verifiche. 
I presbiteri, oltre che amministrare i sacramenti, de-
vono rendersi sempre più fraternamente disponibili 
agli incontri personali, che oggi giocano un ruolo im-
portante se non decisivo nel percorso di iniziazione.

17. È opportuno conferire un mandato pubblico 
agli incaricati dell’iniziazione cristiana nel contesto 
della celebrazione eucaristica festiva. È pure neces-
sario offrire a tutta la comunità un resoconto dell’at-
tività di iniziazione cristiana svolta, dei suoi metodi 
e dei suoi risultati. Ciò favorirebbe nella parrocchia 
migliore consapevolezza delle proprie responsabilità.

18. Le comunità cristiane abbiano uno sguardo 
positivo su tutte le persone che chiedono i sacramen-
ti dell’iniziazione cristiana, indipendentemente dalla 
condizione di fede o di famiglia, senza operare discri-
minazioni ed evitando forme di ricatto psicologico. 
Lo stile che deve prevalere è quello di relazioni fatte 
di ascolto, condivisione, amicizia, empatia. Tali se-
gni visibili di attenzione e accoglienza rendono con-
creta l’apertura della comunità verso quanti sono ai 
margini, per scelta o altro, perché si sentano ricono-
sciuti e accolti. Questo atteggiamento, che risponde 
alla proposta di papa Francesco di una Chiesa “in 
uscita”, è primario rispetto agli stessi contenuti da 
trasmettere, è esso stesso “Buona Notizia”. 

19. Cura particolare dev’essere data all’Eucarestia 
nel Giorno del Signore,  quale fonte e culmine della 
vita cristiana, luogo dove ogni comunità, e in essa 
ogni credente, alimenta e consolida la propria fede. 
Celebrazioni spente e rassegnate, evasioni fuori dalla 

propria parrocchia non giovano al nutrimento della 
fede né favoriscono l’appartenenza alla comunità. 
Un posto di preminenza dev’essere dato alla Parola 
di Dio, dal cui ascolto nasce la fede. Occorre inve-
stire molte più risorse sulla formazione biblica, in-
centivare scuole della Parola e creare percorsi stabili 
di ascolto e di riflessione sulla sacra Scrittura. È ne-
cessario valorizzare l’anno liturgico quale percorso 
educativo ordinario della fede cristiana, consideran-
do che in esso si realizza l’opera della salvezza.  

20. Anche le celebrazioni dei sacramenti dell’i-
niziazione cristiana siano inserite nei momenti più 
adeguati del ciclo liturgico. Occorre incentivare le 
celebrazioni comunitarie dei Battesimi, in modo da 
evidenziare sempre meglio che esse costituiscono 
momenti di grazia e di festa non solo per la famiglia 
ma anche per tutta la comunità. Ha grande valore 
che i sacramenti dell’iniziazione cristiana siano cele-
brati nella propria comunità di residenza o in quella 
scelta per un cammino stabile di vita cristiana, per-
ché sono momenti di esperienza comunitaria.

21. Le comunità pongano la carità sempre di più 
al centro della propria vita e propongano, anche ai 
ragazzi dell’iniziazione cristiana esperienze semplici 
e concrete di servizio, di condivisione, di fraternità.

22. La comunità cristiana è icona delle molteplici 
vocazioni nella Chiesa, che vive di questa bellezza. 
Ogni comunità abbia il coraggio di seminare, cioè 
coltivare nel tessuto ecclesiale una nuova cultura 
di risposta al Vangelo attraverso la predicazione, la 
confessione, la direzione spirituale, l’accostamento 
personale di giovani e ragazzi. Prenda l’iniziativa di 
chiamare, cioè di proporre personalmente un discer-
nimento vocazionale relativo a un progetto specifico 
di vita. Abbia la passione di testimoniare la bellezza 
d’aver scelto di vivere con Dio perché scelti da Lui.  

 

2. UNA COMUNITÀ DI CREDENTI 
ADULTI CHE VIVONO E 
CRESCONO NELLA FEDE

23. La comunità cristiana, che genera alla fede i 
propri figli, è costituita da credenti adulti. Essi “sono 
in senso più pieno i destinatari del messaggio cristia-
no … gli educatori e i catechisti delle nuove genera-
zioni cristiane”.  La fede che sono chiamati a vivere 
va continuamente alimentata e approfondita. Una 
pastorale degli adulti è perciò il presupposto perché 
i cammini di iniziazione cristiana, che nella nostra 
diocesi si rivolgono per lo più ai bambini e ai ragazzi, 
possano avere un solido fondamento. I soggetti dell’i-
niziazione cristiana – genitori, gran parte dei catechi-
sti, educatori – infatti sono adulti. Gli adulti da parte 
loro sono chiamati ad approfondire costantemente la 
propria fede nel confronto con le diverse dimensio-
ni della vita, sviluppando uno sguardo e un ascolto 
delle domande e dei bisogni del nostro tempo, e a 
testimoniarla negli ambiti dell’esistenza personale, 
familiare e sociale. 

Obiettivi 

24. L’accompagnamento di cristiani adulti, de-
siderosi di illuminare la propria vita con la fede e 
approfondire quest’ultima nel confronto con le dina-
miche e le situazioni dell’esistenza.  Va abbandonata 
la forma che vede gli adulti cristiani quali recettori 
passivi di “insegnamenti” dottrinali provenienti da 
altri, una modalità che risulta inefficace. 

25. L’educazione a una fede adulta. Occorre “ser-
vire la fede delle persone in tutti i momenti e luoghi 
in cui si esprime. Ciò significa tener conto di come 
la fede oggi viene percepita e va educata”.  Il rap-
porto con Cristo, che sta al centro dell’esperienza di 
fede, è il parametro di ogni buona relazione. Esso è 
capace di illuminare il cuore dell’uomo nei passaggi 
fondamentali e critici della vita, aiutando a trovarne 
il significato autentico.

26. “L’annuncio, adattato alla condizione delle 
persone e alle loro domande, deve tenere conto, per 
quanto possibile, della formazione precedentemente 
ricevuta”.  La proposta di fede agli adulti deve essere 
perciò diversificata, tenere conto cioè dei differenti 
gradi di maturazione. Nell’attuale contesto plurali-
stico, dentro e accanto alle nostre comunità ci sono 
persone dai cammini di fede molto differenziati.

27. Una maggiore consapevolezza della responsa-
bilità degli adulti nel cammino di fede dei più piccoli. 
Non ha senso, infatti, chiedere un percorso di fede 
per i figli senza un proprio personale coinvolgimento.

Lettura della situazione 

28. La priorità che va data alla pastorale e alla 
cura dei cristiani adulti è stata ribadita con continu-
ità nel cammino formativo nazionale e diocesano  e 
riproposta in diversi convegni pastorali degli ultimi 
anni. Di fatto però nella nostra diocesi l’investimento 
formativo di gran lunga maggiore riguarda ancora i 
bambini e i ragazzi.

29. Ciò che emerge in modo inequivocabile e sol-
lecita a mettere in primo piano la “questione degli 
adulti” è, in primo luogo, la constatazione che la pro-
posta di fede fatta ai bambini è debole quando dietro 
non c’è una comunità di adulti che in essa si ricono-
sce in modo convinto. 

È una constatazione diffusa che a richiedere il per-
corso di iniziazione cristiana dei propri figli spesso 
siano genitori che hanno abbandonato un cammino 
di fede.
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30. Oltre allo scarso investimento in una forma-
zione degli adulti, si rileva che questo lo più avviene 
secondo modalità poco coinvolgenti e quindi, alla 
lunga, inefficaci. Scrive una parrocchia: “L’adulto si 
lascia coinvolgere soltanto se si sente accolto e ascolta-
to negli interrogativi che toccano i nodi portanti della 
sua esistenza: affetti, lavoro, tempo libero”. Un’altra 
aggiunge: “Quanto la proposta di fede che la comuni-
tà propone tocca la vita delle persone? Quanto tocca 
l’amore, l’amicizia, il lavoro, le relazioni familiari? 
Quanto la Chiesa riesce a trasmettere un Vangelo che 
incontra la vita delle persone e dà senso?”.

31. Si osserva anche che le nostre comunità pre-
sentano con diverse tipologie di adulto e di fede adul-
ta, in corrispondenza alle diverse fasce generazionali 
e ai percorsi di fede compiuti. Le cause di ciò sono 
riconducibili alle grandi trasformazioni culturali, al 
processo di secolarizzazione e all’accelerazione dei 
cambiamenti in atto.

Proposte pastorali 

32. Attivazione di percorsi con gli adulti che ten-
gano in conto molto i vissuti e la ricerca di senso che 
c’è in ognuno.  Per questo occorre tenere in conside-
razione che: 

- non tutti hanno la fede, ma tutti hanno la propria 
ricerca di senso; quindi è fondamentale porsi doman-
de più che dare certezze;

- a volte l’immagine di Dio è stata presentata e as-
similata in modo parziale e distorto, anche a causa di 
chi l’ha presentato e delle nostre paure;

- la maturità di fede comprende l’accettazione del-
le difficoltà e delle fatiche del credere: queste non 
sono sempre una colpa, ma l’espressione della gra-
dualità di un cammino; 

- è necessario favorire la capacità di discernimento, 
saper leggere la presenza del Signore nell’esistenza 
personale e nel tempo che viviamo, una capacità que-
sta che non è immediata ma va coltivata con realismo 
e pazienza;

Questo significa lavorare sulla interiorità della per-
sona fino a toccare le motivazioni profonde con mo-
menti di confronto e scambio dei vissuti di fede e vita 
e ha come obiettivo di far percepire la Buona Notizia 
che il Vangelo può essere per la nostra vita: seguire 
Gesù fa bene alla nostra esistenza quotidiana, la rende 
più felice, le dà un senso profondo, “scalda il cuore”.

33. Compatibilmente con le caratteristiche e le ri-
sorse umane delle singole comunità parrocchiali, è 
auspicabile la creazione di “gruppi” o di “esperien-
ze comunitarie”, legate alla prossimità territoriale, 
oppure a rapporti di amicizia o consuetudine, nelle 
quali gli adulti possano compiere un percorso di cre-
scita nella fede.

34. È importante interrogarsi su quale proposta 
pastorale le nostre comunità offrono agli adulti più 
giovani (30-40enni), tenendo conto dei profondi 
cambiamenti che caratterizzano il modo di percepire 
la fede da parte di questa generazione, spesso carente 
di un significativo riferimento al Vangelo e con segni 
di indifferenza verso la Chiesa. 

35. I gruppi di ascolto della Parola, avviati e for-
temente sostenuti dal vescovo Paravisi, hanno preso 
piede in molte parrocchie. Laddove sono ancora vivi, 
rappresentano un bel momento di Chiesa e di cresci-
ta cristiana. In essi:

- la lettura personale della Scrittura s’intreccia con 
quella ecclesiale;

- ci si lascia interpellare dalla parola di Dio per 
quello che dice e suscita alla/nella nostra vita;

- si condivide l’esperienza del rapporto tra fede e 
vita.

È auspicabile che siano riattivati con convinzione 
laddove l’esperienza si è spenta.

36. Interessante è l’esperienza di una comunità 
che ha avviato un percorso di catechesi condotto da 
équipe miste di catechisti ed educatori Acr, affiancati 
da alcuni adulti che si occupano di accompagnare i 
genitori in un cammino di riscoperta della loro fede, 
accanto e grazie ai loro figli. 

 

3. UN CAMMINO 
CON LE FAMIGLIE

37. Un ruolo primario e fondamentale nel cammi-
no di iniziazione cristiana appartiene alla famiglia 
in quanto Chiesa domestica. Essa, proprio come la 
Chiesa, è uno spazio in cui il Vangelo è trasmesso e 
da cui si irradia. La famiglia ha una prerogativa uni-
ca: lo trasmette radicandolo nel contesto di profondi 
valori umani. È dovere delle parrocchie assumere 
una cura diretta dei genitori e delle relazioni che vi-
vono per sostenere la loro missione di educatori alla 
fede. Questo si può tradurre nell’accompagnare le 
famiglie in un cammino di vita cristiana, rivolgendo 
loro un’attenzione privilegiata, per il ruolo che han-
no nella trasmissione della fede ai figli ma anche per 
quanto esprimono nell’esperienza di coppia, che as-
sume un valore per la comunità tutta. 

Obiettivi 

38. L’accompagnamento della fede dei genitori, 
aiutandoli a trasmettere ai loro piccoli uno sguardo 
credente con cui leggere i momenti della vita, nella 
convinzione che l’evangelizzazione passa innanzi-
tutto attraverso il linguaggio delle relazioni familiari. 

39. La valorizzazione dell’esperienza di coppia 
all’interno della comunità come espressione dell’a-
more di Dio per l’uomo e la particolare attenzione 
alle giovani famiglie.

40. La promozione della figura dei catechisti batte-
simali, o accompagnatori dei giovani genitori, come 
collaboratori dei genitori nel loro ruolo di primi “ca-
techisti” (0-6 anni). 

41. L’attenzione della comunità cristiana alla 
complessità di molte situazioni familiari, alle fragi-
lità, alle fatiche e alle ferite alle quali è esposta oggi 
la famiglia.

42. La cura premurosa delle relazioni e della quali-
tà dei rapporti interpersonali nei cammini di accom-
pagnamento alle famiglie, nella consapevolezza che 
sono esse a fare la differenza nella testimonianza e a 
veicolare accoglienza e condivisione.

Lettura della situazione 
 
43. Dai contributi emerge poca consapevolezza da 

parte delle famiglie circa l’importanza del cammino 
di fede dei propri figli e del valore del sacramento, 
che è invece vissuto, nella maggioranza dei casi, 
come pura tradizione o tappa conclusiva di un per-
corso. Le comunità rilevano da una parte la difficol-
tà a coinvolgere i genitori che appaiono indifferenti 
alle proposte e delegano ai sacerdoti e ai catechisti la 
formazione dei propri figli, dall’altra la necessità di 
avvicinare le famiglie e proporre loro cammini signi-
ficativi di accompagnamento.

 
44. Appare, inoltre, la difficoltà a progettare questi 

cammini di accompagnamento e soprattutto a repe-
rire persone che si rendano disponibili al servizio alle 
altre famiglie, in quanto non si sentono adeguate o 
preparate ad assumersi questa responsabilità di fron-
te alla comunità, a volte percepita come giudicante. 

45. Ciononostante si rileva la volontà di non la-
sciar sole le famiglie e di far vivere il cammino di 
iniziazione cristiana come esperienza condivisa tra 
i ragazzi e i loro genitori, all’interno della più ampia 
famiglia che è la comunità cristiana. In quest’ottica 
si pone anche la proposta dell’oratorio come luogo 
significativo della quotidianità e delle relazioni, non 
solo per i ragazzi ma anche per le famiglie, in cui 
vivere momenti informali di incontro.  

46. Tali scelte si stanno realizzando in alcune co-
munità mediante esperienze di coinvolgimento dei 
nuclei familiari, con cammini più o meno definiti di 
accompagnamento, come ad esempio: l’attenzione 
ai giovani genitori nel percorso di preparazione al 
Battesimo dei figli; la celebrazione del Sacramento 
durante la Messa domenicale per presentare il pic-
colo e la sua famiglia alla comunità e per superare la 
privatizzazione delle celebrazioni sacramentali; mo-
menti di preghiera in famiglia con i figli; la proposta 
di percorsi di vita cristiana con metodo laboratoriale 
per genitori che accompagnano l’iniziazione cristia-
na dei figli; omelie della messa domenicale che rac-
colgono quanto emerso negli incontri di genitori che 
si confrontano sul Vangelo; la proposta della lectio 
divina coniugale; la costituzione di Gruppi famiglia.

Proposte pastorali 

47. Una prima attenzione fondamentale nel cam-
mino con le famiglie dev’essere la cura premurosa 
delle relazioni e la qualità dei rapporti interpersona-
li. Questa è la condizione indispensabile per arriva-
re alla relazione con Dio e si esprime come ascolto, 
assenza di giudizio, accoglienza, accompagnamento, 
condivisione, amicizia, confronto, dialogo, valoriz-
zazione delle relazioni familiari.

48. A partire da una lettura della nostra realtà, oc-
corre creare comunione di intenti e condivisione di 
cammini, non solo per tentare progetti nuovi, ma an-
che per aiutarsi a realizzarli e verificarli. Per questo 
fine, è necessario mettere in comune le risorse, creare 
legami e relazioni buone tra le diverse figure educanti 
- adulti, famiglie, catechisti, educatori - e favorire il 
confronto e la corresponsabilità. 

49. Occorre attuare un cambio di prospettiva pa-
storale: partire dalla vita per ritornare alla vita, ade-
guando il linguaggio della proposta di fede. Questo 
metodo esperienziale, pur se difficile da attuare con 
gli adulti, crea una dinamica più aperta e permette la 
messa in comune dei propri vissuti personali e fami-
liari. È un cammino che richiede un cambiamento 
di mentalità, capace di rendere le persone protago-
niste della propria formazione. Anche l’animatore e 
l’accompagnatore di gruppi di genitori non è colui 
che dà risposte o trasmette contenuti, ma colui che 
facilita il dialogo ed è attento alla relazione. 

50. In questa prospettiva nuova, diventa essenzia-
le: iniziare dalla fatica di “capire la vita”; dare senso 
alle cose che ci accadono, anche a quelle più dolo-
rose (il valore positivo della crisi) e fare esperienza 
del perdono; riconoscere l’immagine di Dio che ci 
portiamo dentro a partire dalle relazioni affettive 
che abbiamo vissuto e viviamo in famiglia; aiutare 
le famiglie a scoprire il proprio carisma; rintracciare 
nella nostra esperienza di vita la presenza del divino; 
testimoniare l’essere coppia e famiglia condividendo 
la propria storia, le fatiche e le gioie del volersi bene, 
le difficoltà ad andare d’accordo, le prove affrontate; 
esplicitare e riflettere sulle proprie relazioni familiari 
per portare a consapevolezza quanto viviamo; rico-
noscere ed esprimere le proprie emozioni e il proprio 
vissuto e le sue dinamiche evolutive; .

51. L’accompagnamento degli adulti e delle fami-
glie dev’essere considerato come forma di “catechesi 
e annuncio”. Esso può concretizzarsi nella creazione 
e nell’accompagnamento di gruppi famiglia aperti a 
tutte le realtà familiari; nella promozione di gruppi 
di ascolto e di piccole comunità di vita, con percorsi 
che facciano stringere buoni legami tra le famiglie e 
aiutino a condividere la propria esperienza persona-
le, di sposo e di genitore, rileggendola alla luce della 
parola di Dio.

52. Le comunità devono intensificare la cura delle 
giovani coppie senza figli o con figli 0-6 anni. A tale 
proposito risulta fondamentale la creazione, la dove 
ancora non esistono, di catechisti battesimali, ossia 
adulti accompagnatori dei giovani genitori. Con que-
ste coppie è auspicabile avviare cammini non solo in-
dividuali ma anche di gruppo, nei quali condividere la 
propria esperienza di vita e di fede e fare esperienza 
concreta di comunità. La proposta dei catechisti bat-
tesimali ha già trovato positiva accoglienza in diverse 
parrocchie ed è sicuramente da incentivare. Si tratta di 
credenti adulti, che vivono l’esperienza della genito-
rialità, che si affiancano ad altri giovani genitori.

53. Assai efficace potranno risultare iniziative che 
sostengano un cammino di gruppo per quei genitori 
che hanno figli che stanno vivendo l’itinerario di ca-
techesi legato all’iniziazione cristiana. In tali gruppi 
si possono più facilmente realizzare una condivisio-
ne di esperienze di vita e di riscoperta della propria 
fede. In questo contesto va posta particolare attenzio-
ne alle persone separate e divorziate e alle famiglie 
immigrate.

54. La comunità deve sostenere famiglie che com-
piono scelte di stili di vita solidali e fraterni: l’affido, 
l’adozione, esperienze di accoglienza, che costitui-
scono un segno eloquente della carità. 

4. FORMAZIONE DI 
EVANGELIZZATORI E CATECHISTI

55. Un servizio determinante nell’attuazione del 
cammino di iniziazione cristiana è posto in atto 
dai catechisti e dagli educatori alla fede nell’ambi-
to dell’annuncio della Parola e nella testimonianza 
della fede. “È il Signore a chiamare i catechisti per 
la sua Chiesa. Come specifica attuazione della voca-
zione battesimale, la chiamata che il Signore fa per 
il servizio alla sua Parola è un dono che il catechista 
riceve. Non si sceglie di diventare catechisti, ma si 

risponde a un invito di Dio: il catechista è consacrato 
e inviato da Cristo per mezzo della Chiesa. La con-
vinzione che il servizio catechistico nasce dalla voca-
zione battesimale deve aiutare le nostre comunità a 
superare atteggiamenti e preoccupazioni di carattere 
puramente organizzativo…  Essere catechisti è un 
dono che lo Spirito fa, come per ogni carisma nella 
Chiesa, alla comunità”.  L’importanza e la peculia-
rità di questo ministero posto in atto nelle comunità 
necessita quindi di un grande impegno sia sul versan-
te educativo sia sul versante di una preparazione e 
formazione personali. 

“In generale, il catechista è un credente che si col-
loca dentro il progetto amorevole di Dio e si rende 
disponibile a seguirlo; come testimone di fede, egli:

- vive la risposta alla chiamata dentro una comuni-
tà, con la quale è unito in modo vitale, che lo convo-
ca e lo invia ad annunciare l’amore di Dio; 

- è capace di identità relazionale, di realizzare si-
nergie con gli altri agenti dell’educazione; 

- svolge il compito specifico di promuovere itinera-
ri organici e progressivi per favorire la maturazione 
globale della fede in un determ inato gruppo di in-
terlocutori; 

- con una certa competenza pastorale, elabora, ve-
rifica e confronta costantemente la sua azione educa-
tiva nel gruppo dei catechisti e con i presbiteri della 
comunità; 

- armonizza i linguaggi della fede - narrativo, bi-
blico, teologico, simbolico-liturgico, simbolico-espe-
rienziale, estetico, argomentativo - per impostare 
un’azione catechistica che tenga conto del soggetto, 
della sua capacità di apprendimento e di comunica-
zione; 

- si pone in ascolto degli stimoli e delle provoca-
zioni che provengono dall’ambiente culturale in cui 
si trova a vivere”.  

Obiettivi 

56. Riscoprire il tema del mandato a essere cate-
chista, come chiamata a un ministero, cioè a un ser-
vizio nella comunità.

57. Coltivare la coscienza di un cammino di for-
mazione permanente e attivo. Di qui la conseguente 
partecipazione ai percorsi diocesani di formazione 
per catechisti a diversi livelli: iniziale e continuativo. 
A tale proposito la scansione degli obiettivi riguar-
danti la specificità della formazione del catechista 
può essere così sintetizzata:

- Comprendere bene la formazione cristiana come 
percorso. Il catechista deve acquisire la consapevo-
lezza che l’iniziazione cristiana, e in generale la for-
mazione cristiana, sono un percorso centrato sulla 
progressiva appropriazione, a misura delle diverse 
età, della parola buona del Signore.

- Arricchire la comprensione del proprio ruolo 
nell’ottica di accompagnatore del percorso personale 
nella vita di fede. Al catechista è chiesta la consape-
volezza di essere figura di riferimento nel percorso 
della vita cristiana dei bambini e dei ragazzi lui affi-
dati. Spiegare e insegnare si collocano in un compi-
to più ampio: essere promotori e accompagnatori di 
esperienze significative che plasmano la forma della 
vita cristiana all’interno della comunità.

- Comprendere i cambiamenti in atto nella cultura 
educativa. È importante aiutare i catechisti a leggere 
i cambiamenti in atto nella cultura educativa e a ri-
conoscere i nuovi modi di esprimersi e di rapportarsi 
con il sapere delle nuove generazioni. 

- Crescere nella capacità di comunicare l’essenzia-
le. La comprensione dell’oggi va accompagnata da 
una appropriazione sempre più forte di “ciò che per-
mane”, di “ciò che conta veramente”. 

- Crescere nella capacità di personalizzare. Il per-
corso di fede è per definizione personale. L’azione 
del catechista è ancora molto spostata sui contenuti 
e sui metodi, molto meno sul processo di crescita dei 
singoli ragazzi.

- Crescere nella capacità di coinvolgere le famiglie. 
Il catechista deve sintonizzarsi con il ruolo delle fa-
miglie come protagoniste dell’iniziazione cristiana, 
cercando sempre di più, là dove è possibile, “alleanze 
educative” soprattutto con i genitori.

- Imparare a lavorare con altri catechisti e altre fi-
gure educative. È importante che il lavoro del cate-
chista sia sostenuto da un gruppo di altri catechisti 
con i quali periodicamente incontrarsi. È auspicabile 
che il discorso si allarghi a tutte le figure di riferimen-
to della comunità sui tre versanti dell’annuncio della 
Parola, della Celebrazione del Mistero, della testimo-
nianza della Carità evangelica.

- Considerare la comunità come realtà di persone 
nella quale il catechista vive la comunione che deriva 
dalla grazia del servizio di annuncio e testimonianza 
che egli vi svolge.

Lettura della situazione 
 
58. La formazione di coloro che svolgono il ser-

vizio della catechesi è avvertita costantemente dalla 
comunità cristiana come una questione di grande 
rilevanza, in ragione della delicatezza del ruolo che 
la figura del catechista ricopre nella vita ecclesiale. 
I catechisti rappresentano una grande risorsa per le 
comunità parrocchiali. 

59. Nelle nostre parrocchie i catechisti sono una 
realtà al “plurale”: vi sono sacerdoti, religiosi/e, lai-
ci; vi sono giovani, adulti, anziani. 

60. Queste risorse costituite dai catechisti pur-
troppo spesso vivono il rischio della delega, della 
solitudine e dell’autoreferenzialità. È proprio quella 
comunità che dovrebbe sostenerli che sovente fa fati-
ca a reggere. La stessa formazione, auspicata da tutti, 
non è sempre presente. A un debole discernimento 
iniziale, seguono percorsi formativi specifici parziali 
e deboli; capita che la proposta di formazione al cate-
chista sia fatta sottotono, senza troppa convinzione.
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61. Da più parti emerge anche la sottolineatura 
che la qualità dell’azione formativa della Chiesa non 
dipende esclusivamente dai catechisti; dipende inve-
ce in prima battuta dalla significatività delle comuni-
tà ecclesiali. Operare sulla formazione dei catechisti 
senza avere a cuore la vitalità della comunità nella 
pluralità delle sue dimensioni costitutive significa 
alimentare, in realtà, un circolo vizioso, nel quale 
a volte, seppure non intenzionalmente, si rischia di 
non raccogliere i frutti sperati.

Proposte pastorali 

62. Una prima proposta riguarda il discernimento 
di coloro che sono chiamati a divenire catechisti. Il 
sacerdote che guida la comunità ha, in questo, un ruo-
lo fondamentale. Si introducano gradatamente i nuovi 
catechisti a questo ministero, aiutandoli inizialmente 
a un primo approccio per quanto concerne l’acquisi-
zione di una sensibilità e la cura del proprio cammino 
di maturazione umana e cristiana. Vengano aiutati 
inoltre ad apprendere a livello contenutistico, pedago-
gico e metodologico, i primi strumenti per condurre 
un gruppo di catechesi. A tal fine si chiede di prendere 
in seria considerazione la proposta che da diversi anni 
viene offerta periodicamente a livello diocesano di 
una “Scuola per nuovi catechisti”.

63. Grande attenzione deve essere data all’intro-
durre e al sostenere i catechisti nel lavoro di gruppo 
e in stretta collaborazione con le altre persone che 
nella comunità lavorano nell’ambito dell’annuncio, 
della celebrazione del Mistero e nella carità. Come 
già si è detto, è importante che il catechista non si 
senta solo, ma abbia vicina tutta la comunità!

64. Anche la pratica della “formazione permanen-
te” del catechista rimane elemento imprescindibile 
per una piena ministerialità a servizio dell’annuncio 
e della testimonianza della fede. 

Le aree di intervento sono molteplici e a livelli 
diversificati: personale, parrocchiale e diocesano. I 
riferimenti imprescindibili a un cammino significa-
tivo di ulteriore crescita nel servizio della catechesi 
da parte dei catechisti possono essere raggruppati in 
quattro aree: spirituale, contenutistica, pedagogica, 
metodologica. Diventano quindi utili quei momenti 
di spiritualità (come ritiri e incontri di preghiera) e 
momenti di formazione sia in modalità frontale sia 
laboratoriale. È auspicabile che le varie realtà par-
rocchiali sostengano e incoraggino i catechisti nella 
partecipazione ai percorsi formativi e di spiritualità 
che a livello diocesano vengono proposti dall’Ufficio 
Catechistico. Ciò non depaupera, ma al contrario ar-
ricchisce ciò che a livello parrocchiale è già in atto in 
ogni singola comunità. 

 

5. ISPIRAZIONE CATECUMENALE 
DEL CAMMINO DI INIZIAZIONE 
CRISTIANA

65. L’iniziazione cristiana è un cammino che 
introduce nelle dimensioni fondamentali della vita 
cristiana, aiutando i fanciulli e i ragazzi a farle pro-
prie. Il primo passaggio è l’incontro con Gesù, che 
normalmente viene indicato come prima evangeliz-
zazione. Fa seguito la catechesi propriamente detta, 
normalmente vissuta nelle nostre comunità negli in-
contri di catechismo. In essi l’obiettivo è di aiutare i 
bambini e i ragazzi a conoscere e integrare nel pro-
prio vissuto quelli che sono i “contenuti della fede”. 
I documenti del magistero a questo proposito parla-
no di una catechesi modellata sull’“apprendistato” 
nel quale persone, segni e processi educativi costitui-
scono un privilegiato schema comunicativo di auten-
tici valori e significati cristiani. 

Tappe fondamentali in questo percorso ispirato al 
metodo così detto “catecumenale” sono i Sacramen-
ti dell’iniziazione cristiana: il Battesimo, la Confer-
mazione e l’Eucarestia. Se di norma il Battesimo, 
già ricevuto in tenerissima età, viene riscoperto nella 
sua originalità e pienezza, un discorso più approfon-
dito è dedicato alla Confermazione e all’Eucarestia, 
che vengono celebrati e accolti in questo cammino. 

Nella scansione catecumenale un terzo passaggio, 
sviluppato più diffusamente al n° 6 di questo Stru-
mento di lavoro, è la mistagogia, dove si è accom-
pagnati a vivere ciò che si è accolto, ossia la grazia 
salvifica del mistero pasquale di Cristo morto e ri-
sorto per noi.

“La catechesi dell’iniziazione cristiana non è sem-
plicemente insegnamento dottrinale né introduzione 
ai sacramenti, ma è “introduzione globale alla vita 
cristiana. Particolare attenzione va data agli itinera-
ri, ai riti, alle celebrazioni e ai passaggi che scandi-
scono il cammino”. (IG, Presentazione).  

Obiettivi

66. Un primo obiettivo del nuovo corso del cam-
mino di iniziazione cristiana è quello di rendere le 
nostre comunità più coinvolte nel servizio di educare 
alla fede i nostri bambini e i nostri ragazzi. Genito-
ri, catechisti, sacerdoti, ma anche tutti coloro che 
nell’ambito della parrocchia prestano un servizio 
nella carità, nella liturgia e nell’educazione “alla vita 
buona del Vangelo”.

67. Un secondo obiettivo è accrescere sempre più 
la comprensione e la convinzione che il percorso di 
educazione alla fede non si conclude con l’assunzio-
ne dei Sacramenti, ma è preceduto da un primo in-
contro con Gesù nell’ambito della Evangelizzazione 
e prosegue poi nel cammino della Mistagogia, o post- 
Cresima, con una introduzione sempre più profonda 
nell’acquisire e vivere il mistero di Cristo che muore 
e risorge per noi.

68. Il “grembo accogliente” che genera alla fede è 
e deve essere la comunità, in quella che è l’ordinarietà 
dell’agire pastorale, con particolare riferimento all’an-
no liturgico. “Fonte e culmine” del dono di Grazia è 
l’Eucaristica, in particolare la Messa domenicale.

69. Anche a livello diocesano, nella piena con-
vinzione del ruolo centrale che ha la Chiesa locale 
nell’annunciare, celebrare e vivere la fede, è significa-
tivo e fondante un cammino di iniziazione cristiana 
condiviso. Pur nell’attenzione e nel rispetto dell’ori-
ginalità di ogni parrocchia, è necessaria la condivi-
sione di alcune linee comuni nei percorsi, nei metodi 
e nella celebrazione dei sacramenti.

70. La tensione, sempre presente e attiva, al rife-
rimento della fede come “chiamata” attraverso la 
quale i ragazzi già percepiscono e interiorizzano la 
prospettiva della “risposta” che si fa accoglienza del 
Cristo, presupposto fondamentale per discernere e 
vivere domani la propria vocazione. 

Lettura della situazione 

71. L’analisi della situazione riguardante gli itine-
rari di Iniziazione Cristiana, così come viene descrit-
ta dalle relazioni offerte dalle comunità, associazioni 
e realtà diocesane, mette in evidenza che l’itinerario 
di iniziazione cristiana viene considerato dalle no-
stre parrocchie tra le priorità dell’azione pastorale. Si 
sottolinea che questo comporta un notevole sforzo di 
attuazione che coinvolge, in modalità differenziate, 
diversi soggetti: ragazzi, famiglie, catechisti, sacerdoti 
educatori. 

72. In alcune comunità si sono attivati percorsi 
che hanno introdotto elementi interessanti finalizzati 
a un maggior coinvolgimento non solo dei ragazzi, 
ma anche dei genitori. Inoltre sono in atto in alcune 
comunità tentativi di ulteriore coesione e lavoro d’in-
sieme per quanto concerne l’educazione alla fede dei 
nostri ragazzi.

73. Aspetti invece più problematici o che esigono 
ulteriore evoluzione sono individuati innanzitutto 
a partire dal coinvolgimento attivo e responsabile 
dei genitori. Inoltre le nostre comunità parrocchia-
li, nell’insieme, non si sentono ancora soggetti pie-
namente responsabili della crescita della fede delle 
persone che vi appartengono. In generale, i più sen-
sibili circa la priorità della iniziazione cristiana sono 
coloro che aderiscono a gruppi ecclesiali e/o hanno 
percorso un itinerario di fede sistematico. 

74. Inoltre appare chiara la consapevolezza del 
grande mutamento culturale che presenta, anche nel 
nostro territorio, una realtà che non può più essere 
definita marcatamente “cristiana”. Alcune parroc-
chie hanno sottolineato la “debole incisività” del 
cammino di iniziazione cristiana nella complessità 
del vissuto degli stessi ragazzi. Se da una parte si 
coglie la necessità di un ulteriore “investimento” di 
persone qualificate e formate all’ambito educativo 
per rendere più incisivo il percorso alla fede, dall’al-
tra non poche comunità riscontrano la difficoltà di 
trovare disponibilità effettive. In diversi passaggi si è 
fatta notare la necessità di strumenti, metodi e sussidi 
adeguati riguardo all’itinerario di iniziazione cristia-
na. Interessante infine il riferimento al sogno/neces-
sità di comunità più accoglienti.

Proposte pastorali 

75. Dato il diverso livello dei soggetti implicati nel 
cammino di iniziazione cristiana (la comunità, i fan-
ciulli e i ragazzi, i genitori, i sacerdoti, i catechisti, 
gli educatori, le varie realtà ecclesiali), è necessario 
anzitutto un progetto diocesano di iniziazione condi-
viso e concretamente attualizzabile che ponga come 
obiettivo fondamentalo il coinvolgimento effettivo e 
armonico di tutti i soggetti implicati.

76. Un cammino di iniziazione cristiana deve te-
ner ben presente l’aspetto della “preparazione” di co-
loro che saranno chiamati a porlo in atto: catechisti e 
accompagnatori dei genitori. 

77. È riscontrata in molte parrocchie la richiesta 
di una sussidiazione del cammino di iniziazione cri-
stiana che presenti in maniera chiara e il più possibile 
declinabile quanto concerne: i contenuti, i tempi, gli 
strumenti e quanto possa concorrere a trasmettere e 
a vivere la fede. 

78. Un’attenzione specifica è rivolta ai Sacramen-
ti: in particolar modo si sottolinea in diversi interven-
ti la necessità di curare la Celebrazione Eucaristica 
domenicale con un coinvolgimento attivo e proposi-
tivo dei fanciulli e dei ragazzi.

79. Le comunità devono valorizzare, là dove sono 
presenti, i percorsi educativi di Acr e Agesci soprat-
tutto per acquisire le loro metodologie di catechesi 
esperienziale. Al tempo stesso l’Acr e l’Agesci non 
distolgano, ma orientino i loro percorsi educativi ver-
so i cammini parrocchiali di IC in un clima di siner-
gie e di efficace collaborazione. 

6. IL CAMMINO DALLA CRESIMA 
ALLA PROFESSIONE DI FEDE: 
LA MISTAGOGIA

80. Si sottolinea la necessità di elaborare proposte 
pastorali adeguate rispettivamente per i ragazzi di 
12-14 anni e per gli adolescenti di 15-18: pur in con-
tinuità con il percorso di iniziazione avviato in età 
scolare, siano segnate da una forte discontinuità che 
tenga conto non solo delle mutate attitudini cogniti-
ve, ma anche dello sviluppo psico-affettivo-corporeo 
e spirituale che investe la loro vita. Indubbiamente il 
riferimento alla mistagogia è in grado di offrire più 
di un motivo ispiratore a chi affronta questa impresa, 
unitamente alle esperienze condotte da anni in ora-
tori, associazioni e movimenti ecclesiali. La mistago-
gia, infatti, è tempo propizio di passaggio dalla stra-
ordinarietà dell’esperienza iniziatica – sostanziata 
dalla ricchezza dei sacramenti celebrati – all’ordina-
rietà di una vita comunitaria centrata sull’Eucaristia; 
è tempo della memoria del dono ricevuto, tempo di 
un’esperienza bella di Chiesa e, quindi, di un’appar-
tenenza coinvolgente, in un’età in cui la vita esplode 
in tutta la sua complessità e intensità.  

Obiettivi

81. La cura di tutta la comunità cristiana del cam-
mino di fede dei pre-adolescenti (12/14 anni) e degli 
adolescenti (15/19 anni), aiutandoli a vivere in mo-
dalità consapevole e matura i passaggi critici e pro-
blematici della loro età.  

82. La scelta per il Signore Gesù come maestro di 
vita, incontrato al’interno della Comunità ecclesiale, 
sia supportata da esperienze significative di gruppo e 
di confronto/sostegno con figure adulte ed educanti 
della comunità.

83. L’incontro con il Signore Gesù è da favorire 
nell’ascolto della sua Parola, nella preghiera persona-
le e comunitaria, nella celebrazione dei sacramenti, 
nell’accompagnamento spirituale.

84. L’aiuto ai ragazzi nell’elaborare un progetto 
di vita rispettoso delle caratteristiche tipiche dell’età, 
attento particolarmente alla dimensione vocazionale, 
alla maturazione nell’amore, all’apertura al sociale 
nelle categorie del dono e del servizio. 

85. Una presenza attiva e responsabile degli ado-
lescenti nei loro ambienti di vita (famiglia, scuola, 
tempo libero perché possano diventare testimoni/
missionari presso compagni e amici.

 

Lettura della situazione

86. Dall’analisi delle nostre realtà ecclesiali risulta 
che solo un ristretto gruppo di adolescenti, rispetto 
al numero dei cresimati sceglie di continuare a fre-
quentare la vita parrocchiale, l’oratorio e il gruppo 

giovanile, accogliendo anche proposte diocesane e 
associative (Ac, Agesci, Cl).

87. Si individua una seconda tipologia di adole-
scenti: sono coloro che partecipano in modo saltua-
rio alla vita parrocchiale, lasciandosi coinvolgere 
solo per un tempo limitato come ad esempio nell’e-
sperienza estiva del Grest.

88. Una terza tipologia (ed è la maggioranza) è 
costituita da coloro che dopo il Sacramento della 
Cresima si allontanano dalla comunità cristiana e dai 
suoi cammini formativi e di fede. I motivi di questo 
allontanamento sono tra i più vari: una catechesi di 
iniziazione cristiana vissuta senza significative mo-
tivazioni; la ricerca di esperienze più accattivanti e 
immediate nell’offrire gratificazioni; la difficoltà del-
la famiglia e della comunità nell’intercettare e dare 
risposte alle attese dei ragazzi.

89. Nella maggior parte delle parrocchie sono 
presenti itinerari educativi che normalmente ac-
compagnano fino al termine delle scuole superiori. 
A questo proposito emerge che non vi è sono modi 
univoci di vivere l’esperienza di gruppo. Vi è tuttavia 
una certa uniformità di proposta là dove sono pre-
senti educatori appassionati e disponibili. In tal caso 
gli adolescenti hanno la possibilità di fare esperienze 
significative e che aiutano a crescere.

90. Vi è difficoltà nell’individuare sussidi e media-
zioni che possano aiutare nel cammino educativo di 
questa fascia di età. Viene sottolineato da alcune par-
rocchie che attualmente gli strumenti e gli itinerari 
più significativi sono quelli proposti dall’Ac.

91. La Celebrazione eucaristica domenicale è 
spesso subita dagli adolescenti, ritenuta poco coin-
volgente. È grande la difficoltà in questa fascia di 
età a comprendere segni liturgici; ma altrettanto 
difficile risulta alle comunità la proposta di cele-
brazioni più adeguate alle attese e alla condizioni 
degli adolescenti. Rimane tuttavia da salvaguardare 
la dimensione comunitaria dell’Eucaristia e l’educa-
zione degli adolescenti a frequentarla nella propria 
comunità, anche per vivere una appartenenza eccle-
siale significativa.  

92. È particolarmente arduo per diverse comunità 
trovare figure educative preparate e coinvolgenti per 
gli adolescenti, come risulta articolato e complesso il 
coinvolgimento degli stessi genitori.

93. Si percepisce la necessità di un lavoro educati-
vo condiviso attraverso una collaborazione interpar-
rocchiale, che abbia un progetto e una sua attuazione, 
utilizzando anche le varie forme di comunicazione, 
oggi disponibili e particolarmente vicine alla sensibi-
lità degli adolescenti.

94. Si evidenzia la necessità di potenziare il dialo-
go tra gli educatori degli adolescenti e il mondo della 
scuola, dove essi vivono gran parte del loro cammino 
formativo. La scuola, infatti, potrebbe offrire ampie 
opportunità, soprattutto attraverso la mediazione de-
gli insegnanti di Religione, per stabilire buone rela-
zioni con quanti si sono allontanati dalla comunità 
e dall’oratorio. 

Proposte pastorali

95. Per una efficace proposta educativa rivolta 
agli adolescenti è necessaria la collaborazione di 
diverse figure di riferimento: 

- accompagnatori nella vita spirituale, sia presbi-
teri che laici;

- educatori appassionati e formati (giovani o 
coppie di sposi), che sappiano accompagnare gli 
adolescenti nelle diverse tappe di crescita, sensibi-
lizzandoli alla dimensione vocazionale e aiutarli 
nel riconoscere il progetto di Dio su di loro;

- genitori, che siano aiutati mediante il dialogo a 
sentirsi parte integrante e fondamentale della pro-
posta educativa parrocchiale.

96. Non si tralasci nessun tentativo, quantun-
que difficile e problematico, di coinvolgere il più 
possibile gli adolescenti nella vita della comunità e 
dell’oratorio, così da offrire l’opportunità di vivere 
la vita comunitaria anche affidando loro qualche 
compito di responsabilità, ad esempio coinvol-
gendoli nella stesura di un progetto educativo per 
l’oratorio.

97. Importante risulta la creazione di momen-
ti di incontro interparrocchiale dove gli educatori 
dei preadolescenti e adolescenti possano collabo-
rare in un gruppo più ampio, come pure la par-
tecipazione alle diverse esperienze diocesane (ser-
vizio nel volontariato, pellegrinaggi, campiscuola, 
esercizi spirituali, adorazione eucaristica). Ciò 
permetterebbe agli educatori di arricchirsi a vicen-
da e di sentirsi meno soli e offrirebbe ai ragazzi 
l’opportunità di sperimentare relazioni nuove e 
significative in un più ampio contesto ecclesiale.

98. Creare un dialogo più attento e costruttivo 
tra le comunità parrocchiali, le zone pastorali, 
l’Ufficio per la pastorale giovanile (Upg) e le realtà 
ecclesiali come Ac, Agesci e Cl.

99. Si orienti la proposta formativa attraverso 
un itinerario annuale, che tenga presente contenu-
ti e metodi suggeriti dalla proposta dei catechismi 
nazionali. 

100. Per un corretto cammino educativo degli 
adolescenti, l’oratorio diventi sempre più vero cen-
tro formativo, evitando il rischio che si riduca a 
semplice luogo di aggregazione e al tempo stesso 
diventi luogo di dialogo e confronto tra le diverse 
generazioni. 
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"Il tempo non lenisce il do-
lore, sei sempre nei nostri 
cuori".

Giuseppe Baroni
Il fi glio, le fi glie, i generi, i nipoti e i 
parenti tutti lo ricordano con grande 
affetto.
Un uffi cio funebre in suffragio sarà 
celebrato venerdì 12 settembre alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di Ri-
palta Guerina.

"Or tu che mi hai amato, non 
guardare alla vita che per me è 
fi nita, ma quella che per me è 
cominciata".

Carissimo

Battista Piloni
Il tempo non lenisce il dolore, sei 
sempre vivo nel mio cuore, l'amore, la 
nostalgia e il rimpianto sono immensi. 
Nella ricorrenza del tuo compleanno ti 
penso unito ai tuoi genitori nella gio-
ia eterna. Tua moglie Ester ti ricorda 
nell'eucarestia domani, domenica 7 
settembre alle ore 10 nella chiesa par-
rocchiale di Casaletto Ceredano.

2001              9 settembre             2014

Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

don Lino Zambonelli
i parenti, gli amici e quanti lo hanno 
conosciuto lo ricordano con immenso 
affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato gio-
vedì 11 settembre alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Chieve.

2011              9 settembre             2014

"Grande è il ricordo che ab-
biamo di te e forte resta la tua 
presenza nei nostri cuori".

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Giovanni Pizzi
(Gianni)

la moglie Udilla, i fi gli Agostino con 
Milva e Roberta con Giambattista, l'af-
fezionatissima nipote Veronica, il fratel-
lo Antonio e i parenti tutti lo ricordano 
con tanta nostalgia e infi nito amore.
Un uffi cio funebre sarà celebrato mar-
tedì 9 settembre alle ore 20 nella chiesa 
parrocchiale di Ricengo.

2011             10 settembre            2014

"Nessuno muore sulla terra 
fi nché vive nel cuore di chi 
resta".

Nel terzo anniversario della scomparsa 
della cara

Germana Giavaldi
in Nembri

il marito, la fi glia, il genero e gli adorati 
nipoti la ricordano con tanto affetto e 
nostalgia.
Una s. messa verrà celebrata domani, 
domenica 7 settembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Bagnolo Crema-
sco.

1971             11 settembre            2014

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Lino Lepre
il fi glio Gian Carlo, i nipoti Patrizia e 
Maurizio lo ricordano con tanto affetto.
Offanengo, 11 settembre 2014

2003             11 settembre            2014

Nell'undicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Lucia Zaninelli
la mamma Angela, il papà Ernesto, le 
sorelle Elisa, Gladis con Alex, Monia 
con Gaetano e la piccola Lucia e il 
fratellino Luca, la ricordano a quanti la 
conobbero e le vollero bene.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
to giovedì 11 settembre alle ore 20.15 
nella chiesa parrocchiale di Ripalta 
Arpina.

Nell'anniversario della cara

Stefania Pagliari
dal cielo veglia chi del tuo ricordo vive 
con affetto e tanto amore.
La tua famiglia e i parenti tutti ti ricor-
dano con la s. messa in tua memoria 
che sarà celebrata martedì 9 settembre 
alle ore 18 in Cattedrale.

"Noi non siamo soli e la spe-
ranza rinascerà sempre nel 
nostro cuore perché si nutre 
dell'amore di chi, pur avendo 
lasciato questa terra, continua 
a vegliare su di noi". 

Rosemary Altea

Maria Massarini

Romualdo Savoia
Pensandovi ancora insieme coinvolti in 
una gioia che non fi nirà mai, le fi glie 
con le loro famiglie, pregheranno per 
voi e per Mimmo mercoledì 10 settem-
bre alle ore 20 a Cremosano nella chie-
setta dedicata a Maria Assunta.

Si eseguono
sopralluoghi
e preventivi gratuiti

sabato
mattina
aperto

Marmi e graniti per edilizia
ed arte funeraria

CREMA - V. De Chirico, 8 (Zona P.I.P.)
☎ (0373) 20 43 39

"O Signore, dammi non quel-
lo che desidero ma solo ciò di 
cui ho davvero bisogno. Inse-
gnami l’arte dei piccoli passi".

Nel giorno di Maria Bambina, a loro 
molto caro, don Lorenzo e Monica 
insieme a Massimo, Matteo e Andrea 
ricordano con tanto affetto 

Miriam 
e 

Franco Roncali 
a quattro anni dalla morte con una San-
ta Messa che sarà celebrata nella Basi-
lica di Santa Maria della Croce lunedì 8 
settembre alle ore 20.30.
Un ringraziamento affettuoso a quanti, 
in maniera silenziosa e sorprendente, 
tengono sempre vivo il ricordo dei loro 
genitori. 

ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

2013             9 settembre             2014

A un anno dalla scomparsa del caro

Gianfranco Maccalli
la moglie Silvana, la fi glia Laura con 
Michele, il fratello, le sorelle, il cogna-
to, le cognate e i parenti tutti lo ricorda-
no con immenso affetto.
Un uffi cio funebre in memoria verrà 
celebrato martedì 9 settembre alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di Ri-
palta Guerina.

2007             10 settembre            2014

"Il ricordo è luce che non si 
spegne mai". 

Nel settimo anniversario del caro

Umberto Patrini
la moglie Caterina, i fi gli, il genero, le 
nuore, i parenti tutti lo ricordano con 
affetto.
Una s. messa verrà celebrata domani, 
domenica 7 settembre alle ore 9 presso 
la chiesa delle Cascine S. Carlo.

2000              10 settembre          2014
2000                3 maggio             2014

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

A quattordici anni dalla scomparsa del 
caro papà

Pietro Inzoli
la fi glia Eleonora con il marito Valter e 
la carissima nipote Maura con il marito 
Ivano e la piccola Giorgia lo ricordano 
con immenso affetto a quanti lo conob-
bero e gli vollero bene unitamente alla 
cara mamma

Caterina Pedrini
Una s. messa in loro memoria sarà 
celebrata mercoledì 10 settembre alle 
ore 16.30 nella chiesa parrocchiale di 
Credera.

2012              8 settembre             2014

"Beati i puri di cuore perché 
vedranno Dio".

Francesco Guerini
(Cèchi)

Nell'eterno abbraccio della Trinità San-
tissima, il tuo grande amore ci accom-
pagna sempre.
Lunedì 8 settembre alle ore 15.30 e 
domenica 14 alle ore 11, nella chiesa 
dell'Ospedale Maggiore celebreremo la 
messa di ringraziamento per lo splen-
dido dono che continui a essere per 
tutti noi.

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara mamma

Maria Margherita
Bernardoni

i fi gli e tutti i parenti la ricordano unita-
mente nel 34° anniversario della scom-
parsa del caro papà

Erminio Moretti
Un uffi cio funebre sarà celebrato mer-
coledì 10 settembre alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale dei Sabbioni.

1990             7 settembre              2014

"Sei sempre nei nostri cuori".

Nell'anniversario della scomparsa della 
nostra amatissima

Maria Cristina Coroli
la mamma, il papà, il fratello la ricor-
dano a parenti, amici, conoscenti e a 
quanti la conobbero.
Crema, 7 settembre 2014

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Teresa Galli
le fi glie Francesca ed Eugenia, i generi 
e i nipoti la ricordano sempre con gran-
de affetto.
Uniscono nel ricordo

Luigi Galli
Un uffi cio funebre in loro suffragio sarà 
celebrato martedì 9 settembre alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di Om-
briano.

1984             12 settembre            
2014

Nel trentesimo anniversario della 
scomparsa del caro papà

Gabriele Branchi
il fi glio e le fi glie con le rispettive fami-
glie lo ricordano con immutato affetto, 
unitamente alla cara mamma

Stella Guerini
Una s. messa verrà celebrata venerdì 
12 settembre alle ore 20 nella chiesa 
parrocchiale di Montodine.
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La nuova Giunta, nel corso dell’estate, si è 
data molto da fare per mettere a punto il 

Progetto Cittadella dell’Educazione, presentato 
presso il Comune di Offanengo martedì alla 
presenza anche del nuovo dirigente scolastico 
prof. Romano Dasti e di due suoi collaboratori, 
la prof.ssa Caravaggi e il prof. Bocca.

Il sindaco Gianni Rossoni, nel dare il ben-
venuto alla nuova dirigenza, ha ricordato l’im-
pegno del Comune in qualità di capo distretto 
scolastico, ruolo che annovera onori e oneri. Al 
di là dei consueti progetti promossi dal Comune 
(musica, collaborazione con la Banda, proposte 
sportive, promozione alla lettura, educazione 
alla legalità, ecc…), è l’ambito concernente l’e-
dilizia e la viabilità attorno agli istituti scolastici 
del paese che ha visto il lavoro dell’assessore 
all’Istruzione Silvia Cremonesi e del vicesinda-
co e assessore all’Edilizia Privata, Lavori Pub-
blici, Manutenzione e gestione del Territorio 
Emanuele Cabini. Sono stati infatti realizzati si-
gnificativi interventi sulla struttura della scuola 
e altri sono in previsione.

Avvalendosi di slide, è stato esposto il pro-
gramma che vuole far nascere un’autentica 
Cittadella dell’Educazione che graviti sulle Scuo-
le Primarie, Secondarie di 1° grado, Oratorio e 

scuola dell’Infanzia “Regina Elena”, edifici se 
non confinanti, molto vicini tra loro. 

Con il ricavato della festa di fine anno – per 
la quale sono stati ringraziati tutti gli organizza-
tori – è stata ridipinta la cancellata dell’Istituto 
“Falcone e Borsellino” con la scelta di una gran 
bella tonalità di blu; all’interno dell’Istituto su-
periore di 1° grado si è invece provveduto alla 
realizzazione di un’aula in più dividendo in due 
con strutture in cartongesso la vecchia aula di 
educazione artistica; il tutto per far fronte alle 
15 classi dell’Istituto, che per la prima volta ha 
cinque sezioni complete. Necessari anche al-
cuni interventi per l’accoglienza di due alunni 
con grave disabilità, mentre alla Primaria, che 
accoglie anche la scuola dell’Infanzia, ci si è 
occupati della caldaia al fine di assicurare un ri-
scaldamento adeguato. Entro la fine di ottobre è 
previsto anche il completamento degli interven-
ti esterni, che prevedono la riqualificazione con 
l’abbattimento di verde potenzialmente perico-
loso, la costruzione di due depositi rifiuti per il 
complesso elementari e medie con maschera-
mento visuale esterno, il ripristino del passaggio 
di servizio sulla tombinatura della roggia “Pal-
lavicina” e il posizionamento di bandiere istitu-
zionali anche sul plesso delle Primarie. Previste 

anche la riqualificazione dell’area giochi, la vi-
deosorveglianza della zona in compartecipazio-
ne con la Regione Lombardia e l’attivazione di 
una seconda Dote Comune.

Grande novità anche per la mobilità: al gio-
vedì non ci sarà più il mercato in via Monte-
verdi, che sarà spostato, previo un incontro con 
gli ambulanti, presumibilmente in via Leopardi; 
via Dante sarà chiusa al traffico delle auto du-
rante l’orario di entrata e uscita dalla scuola. I 
ragazzi dovranno quindi percorrere la via a pie-
di (ricordiamo, però, che non tutti gli offanen-
ghesi abitano nei pressi della scuola...) o in bici, 
tranne gli studenti che vengono dai paesi limi-
trofi, che giungeranno con il pullman vicino alla 
scuola. Via Dante sarà così una zona a traffico 
limitato e a senso unico con la realizzazione di 
una ciclabile e la messa in sicurezza dell’attra-
versamento oratorio-scuola.

Gli insegnanti, in linea di massima, non po-
tranno più parcheggiare all’interno della scuola 
ma, dotati di pass, utilizzare i nuovi parcheggi a 
lato dell’oratorio. Una piccola-grande rivoluzio-
ne, dunque, che sarà sperimentata per un mese 
per poi essere applicata, con eventuali ottimiz-
zazioni.

M.Z.

VIA DANTE: SENSO UNICO E ZTL, 
IL MERCATO DEL GIOVEDÌ SI SPOSTA

La Cittadella 
dell’Educazione

OFFANENGO

Da sinistra: Dasti, Bocca, Caravaggi,
Rossoni, Cremonesi e Cabini

Pieranica Viva interviene 
su alcuni temi “caldi”

PIERANICA

Il capogruppo della minoranza Pieranica Viva, Bruno Stefanutto, inter-
viene su alcuni temi caldi. Innazitutto elogia “il lungimirante operato 

dell’ex sindaco Benzoni, le cui azioni sono e continueranno a essere 
nel futuro portatrici di effettivi benefici per la popolazione di Pieranica. 
In particolare, mi riferisco alla Farmacia comunale, fortemente osteg-
giata da Pieranica Futura e investimento fallimentare secondo gli stessi: 
ora, Bilancio alla mano, sono convinto che qualche consigliere di lungo 
corso, e non solo lui, debba ammettere che le nostre parole corrispon-
devano al vero ed erano supportate dai fatti: tralasciando di sottolineare 
l’importanza del servizio, la farmacia si sta rivelando un investimento 
estremamente redditizio”. 

Seconda riflessione sui rapporti con la maggioranza: “Saremo sem-
pre ponti a collaborare, ma la pubblicizzata disponibilità che la Giunta 
avrebbe nei nostri confronti non corrisponde al vero. Questo spirito di 
collaborazione finora l’abbiamo visto ben poco: prove ne sono la man-
cata risposta avuta, dopo più di due settimane dalla presentazione, su 
due interrogazioni inerenti le prime decisioni prese dalla Giunta e il 
mancato coinvolgimento del nostro gruppo nella redazione dei testi 
della relazione previsionale/programmatica e del Bilancio pluriennale 
per il triennio 2014-2016”. Un comportamento, quest’ultimo, a cui, du-
rante l’ultimo Consiglio, Stefanutto e i suoi hanno reagito presentando 
una dichiarazione di voto scritta e non partecipando alla discussione 
seguita, come gesto di protesta. 

“Come consiglieri di minoranza – si legge nel documento di Pierani-
ca Viva – riteniamo scorretto aver accorpato in un unico punto all’odg 
l’approvazione del Bilancio annuale di previsione per l’anno 2014, la 
relazione previsionale e programmatica e il Bilancio pluriennale 2014-
2016, in quanto sono tre distinti documenti che necessitano, a nostro 
parere, di votazioni separate”. Chiarimenti sono richiesti in merito 
alla prevista entrata per 550.000 euro dalla Regione e per i 14.000 euro 
investiti nel capitolo Polizia Locale, “cifra che ci appare alquanto in-
sufficiente, vista la promessa fatta in campagna elettorale di un vigile 
a tempo pieno”. Assenti, per l’opposizione, nuove iniziative, sia per 
quanto riguarda la scuola dell’obbligo, sia per il funzionamento della 
biblioteca, ad esempio per la sua informatizzazione. Molte altre le do-
mande poste al sindaco Walter Raimondi. Nel frattempo, Agnese Ferla 
ha lasciato il Consiglio comunale per impegni di carattere personale; al 
suo posto è subentrata Giuseppina Motta.
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MONTE CREMASCO: MONTE CREMASCO: “Un popolo in festa”“Un popolo in festa”“Un popolo in festa”

Oggi, sabato 6, e domani, domenica 7 settembre, presso l’area fe-
ste comunale, dalle ore 18.30 in poi, prosegue l’appuntamento 

con Un popolo in festa, iniziativa che attende tutta la comunità a cura 
di CL. Protagonisti “Anna Massari dream team e i suoi solisti”, che 
cucineranno i piatti tipici delle tradizione cremasca, con in testa il Re 
Tortello (un grazie speciale a Mario). Tra le proposte anche una mo-
stra dal titolo Gioventù studentesca, vieni e vedi, a cura della stessa Gio-
ventù studentesca di Crema. Incontri, musica e festa gli ingredienti 
della manifestazione, giunta alla quinta edizione.  Oggi, alle ore 16, la 
caccia al tesoro per bambini e adulti per le vie del paese organizzata 
dal gruppo “I navigatori di Ulisse”; alle 18.30 la santa Messa, alle 
19.30 l’apertura del ristorante e alle 21 la musica dal vivo. Domani 
alle ore 17.30 l’incontro-testimonianza Che cosa cercate? A seguire, la 
premiazione del II torneo di volley Memorial Sara Conte. Poi ancora 
cena, musica ed estrazione della sottoscrizione a premi.

VAIANO: VAIANO: VAIANO: “Festa in Piazza” prima edizione“Festa in Piazza” prima edizione“Festa in Piazza” prima edizione

In attesa della sagra patronale dei Santi Cornelio e Cipriano, 
l’amministrazione comunale ha concesso il patrocinio alla Festa 

in Piazza che si terrà oggi, sabato 6 settembre, dalle ore 19.30, in 
piazza Gloriosi Caduti. Si tratta della prima proposta del genere 
per Vaiano e l’obiettivo è che s’inserisca nel cartellone di eventi 
realizzati durante l’anno dai diversi gruppi e associazioni locali. 

L’appuntamento è per una serata all’insegna del divertimento, 
organizzata da artigiani, commercianti e ristoratori vaianesi, che 
saranno i veri protagonisti della festa. Durante la manifestazione 
saranno preparate e servite degustazioni culinarie e di bevande 
(con un piccolo conributo) e sarà possibile acquistare a prezzi 
scontatissimi diversi articoli dei negozi, dall’abbigliamento uomo 
e donna a cellulari e accessori. Una sorta di “sbaracco” di fine 
estate. Ad allietare la serata non mancherà la musica.

La piazza, quindi, torna a essere protagonista di un’iniziativa 
comunitaria, proprio com’era negli obiettivi dell’amministrazione 
comunale quando decise di avviare gli ingenti lavori di ristruttura-
zione dello slargo principale del centro storico. Dunque… lunga 
vita alla Festa in Piazza, sperando nel bel tempo.

LG

MONTODINE: MONTODINE: scuole, inizio attività didattichescuole, inizio attività didattichescuole, inizio attività didattiche

L’Istituto Comprensivo “E. Fermi” informa che l’inizio at-
tività didattica per l’infanzia è fissato per il giorno 8 set-

tembre. Inizio lezioni scuola primaria e secondaria, lunedì 15 
settembre. L’assemblea con i genitori delle classi prime presso 
le rispettive scuole rispetterà il seguente calendario: secondaria 
Montodine mercoledì 10 settembre alle ore 17; secondaria di 
Credera giovedì 11 alle ore 17 e secondaria di Ripalta Cremasca 
venerdì 12 alle ore 17.

La nuova palestra sarà pronta “entro novembre”, con due-tre 
mesi di ritardo rispetto alle previsioni “causa le frequenti piogge 

che non hanno favorito il regolare svolgimento dei lavori iniziati il 5 
giugno scorso, ma non solo. Abbiamo avuto l’opportunità di ottene-
re il riconoscimento del CONI sotto il profilo agonistico, prontamen-CONI sotto il profilo agonistico, prontamen-CONI

te sfruttata, anche se ha comportato alcune modifiche che hanno 
richiesto un po’ di tempo”, spiegano il sindaco Gian Luigi Bernardi 
e l’assessore Dario Fortini.

L’impianto sportivo di Sergnano, che “potrà accoglierere, como-
damente seduti, 168 spettatori e potrà ospitare anche manifestazio-
ni con protagoniste squadre della massima serie di volley e basket”. 
Scuole e società sportive, dunque, dovranno pazientare ancora un 
po’. Gli allievi della media proseguiranno con il progetto Cammina 
col prof nel primo periodo dell’anno che sta per iniziare e le realtà col prof nel primo periodo dell’anno che sta per iniziare e le realtà col prof
sportive saranno ospitate presso le strutture di Casale e Camisano, 
come nell’ultimo periodo della scorsa stagione. L’assessore Fortini 
rimarca che “alcuni sodalizi che si muovono ad alti livelli ci hanno 
già contattato per poter utilizzare il nostro novo impianto sportivo, 
ma è chiaro che la precedenza viene garantita alle realtà locali, che 
offrono a tante persone opportunità di fare sport come si deve”. 

Come risaputo, questa operazione è fattibile grazie al contributo 
di un milione e 500.000 euro della SNAM, che realizzerà la nuova 
centrale di compressione del gas per il potenziamento della rete di 
trasporto di gas metano, che consentirà di incrementare la capacità 
di trasporto verso l’Europa settentrionale e orientale e per conferire 
una maggiore flessibilità e affidabilità al sistema di trasporto del 
Nord Italia.

El

Sergnano: nuova palestra
CASALETTO VAPRIO: CASALETTO VAPRIO: costruiamo un aquilonecostruiamo un aquilonecostruiamo un aquilone

“Costruiamo un aquilone”. È la prima iniziativa della Bibliote-
ca da quando si è insediata la nuova amministrazione Dioli. 

Verrà proposta domenica prossima, 14 settembre, alle 16.30 presso il 
parco-giochi “Unità d’Italia” (in caso di maltempo il tutto si svolgerà 
in Chiesa Vecchia). Le volontarie della sala di lettura invitano tutti 
i bambini d’età compresa tra 3 e 10 anni a questo fantastico labo-
ratorio in cui verrà insegnato loro come costruire un aquilone. Alla 
fine…. sorpresa e merenda. Per costruire il proprio aquilone è ne-
cessario portare un normale sacchetto di plastica (3-6 anni), oppure 
un sacco dei rifiuti (7-10 anni). Per i più piccini (3-4) è consigliata la 
presenza di un genitore. Per le iscrizioni, già aperte, rivolgersi a Ilaria 
347.1608458, Stefano 347.0922507 o Anna 328.9475991.

LG
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PIANENGO: PIANENGO: “Bertoline” in concorso“Bertoline” in concorso“Bertoline” in concorso

Torna il concorso Bertolina, giunto quest’anno alla 14a edizione. 
La proposta, dell’associazione “Età Libera”, è in calendario sa-

bato 13 settembre presso il Centro Diurno. L’invito a considerare 
l’iniziativa è rivolto a tutti, non solo a chi ben conosce e sa tradurre 
in concreto la ricetta del classico dolce con l’uva. Chi volesse parteci-
pare al concorso deve consegnare il proprio dolce domani, domenica 
7 settembre, a partire dalle ore 10 al Centro Diurno, dove un’apposita 
giuria sarà chiamata a stilare la graduatoria di merito. Sono previsti 
premi per i primi tre classificati. Si potrà anche ascoltare della buona 
musica che invoglierà al ballo; insomma, per i promotori dell’inizia-
tiva c’è quanto basta per una giornata all’insegna dello stare assieme 
nel divertimento. Dopo gli assaggi di “Bertolina” si potrà cenare a 
partire dalle ore 19: risotto e tortelli con la zucca, foiolo e salamelle 
alcuni piatti del gustoso menù. 

CREDERA: CREDERA: insieme per l’asilo parrocchialeinsieme per l’asilo parrocchialeinsieme per l’asilo parrocchiale

PIANENGO: PIANENGO: “Nella pancia della torre”“Nella pancia della torre”“Nella pancia della torre”

L’assessorato alla Cultura del Comune di Pianengo, in colla-
borazione con la Biblioteca e con l’Associazione “Imma-

ginARTE”, propone per venerdì 12 settembre alle ore 21, presso 
la sede del Centro Diurno, lo spettacolo Nella pancia della torre, 
già in programma per la “Notte bianca” del 12 luglio ma annul-
lato causa maltempo. L’iniziativa chiude i laboratori di Insula dei 
Bambini proposti in questi giorni e vuole essere anche l’occasio-
ne da parte dell’amministrazione comunale per augurare a tutti 
i bambini un buon inizio di anno scolastico.

Nella pancia della torre è adatto a uno pubblico di tutte le età. 
Attraverso sketch spassosi e divertenti, svela differenti tipologie 
di giullare: il giocoliere, l’imbonitore, l’acrobata, il puparo, il 
mimo... Gli spettatori sin dalle battute iniziali sono chiamati a 
partecipare a gran voce con motti di spirito o strampalate richie-
ste d’aiuto, fino all’euforia incontrollata, quando alcuni malca-
pitati spettatori indosseranno le vesti dei giullari e ne proveran-
no le peculiari abilità. Lo spettacolo è una produzione “Cippi 
Guitti”, Compagnia di Teatro di Strada, e vedrà come protago-
nisti Nicola Cazzalini e Alessandro Caproni.

el

Il nuovo anno scolastico 
all’asilo di Credera è ripre-

so lunedì 1° settembre, in una 
struttura tirata a nuovo. Il me-
rito è di alcune mamme e papà 
che, aiutati anche dai loro fi-
gli, durante le vacanze si sono 
dati da fare con entusiasmo e 
passione per pulire, tinteggiare 
e sistemare le aule e gli spazi 
della scuola dell’infanzia par-
rocchiale, consentendo così 
all’ente di risparmiare un bel po’ di soldi. Anche il Comune ha of-
ferto il suo contributo. Il lavoro svolto dai genitori è stato apprezzato 
da tutti: è un gesto molto bello di servizio alla comunità, segno di 
attenzione per l’asilo che è un patrimonio di tutti!

G.L.

Bilancio: tasse invariate
e servizi confermati

RIPALTA ARPINA

Prima della pausa estiva, il Consiglio comunale di Ripalta Arpina 
ha approvato il Bilancio di previsione 2014, che chiude in pareg-

gio tra entrate e uscite a 1.036.958 euro. L’importante strumento, che 
anche quest’anno risente dei minori trasferimenti statali, ha ricevuto 
il voto favorevole della maggioranza e l’astensione del gruppo di mi-
noranza. “Nonostante la difficoltà – ha spiegato l’assessore Pietro To-
razzi – con questo Bilancio siamo riusciti a mantenere un buon livello 
di servizi erogati ai cittadini, con un occhio di riguardo ai settori della 
scuola e del sociale. Inoltre, abbiamo mantenuto invariate le tariffe re-
lative alla TOSAP, alla TARI, all’IMU e all’addizionale IRPEF ferma allo 
0,2% dal 2003, oltre che dei servizi pubblici a domanda individuale”.

Per quanto riguarda la TASI – la Tassa sui Servizi Indivisibili – va ri-
cordato che si tratta della nuova imposta decisa a livello governativo, 
introdotta da quest’anno e che, insieme a TARI e IMU, forma la IUC. 
“Al di là del groviglio di sigle – ha precisato Torazzi – la TASI è desti-
nata a finanziare i servizi che il Comune eroga ai cittadini (ad esem-
pio illuminazione pubblica, manutenzione delle strade e del verde, del 
cimitero, segnaletica, sgombero neve...) in quanto lo Stato per questi 
servizi non erogherà più risorse”. Le aliquote approvate dal Consiglio 
comunale, insieme ai relativi regolamenti, sono: del 2,5 per mille per 
le abitazioni principali diverse dalle categorie A1, A8 e A9 e, per gli 
altri immobili, del 2 per mille per le abitazioni principali categorie A1, 
A8 ed A9 e dell’1 per mille per i fabbricati rurali”.

Scorrendo i vari capitoli del Bilancio, un settore rilevante appare 
quello dell’istruzione: “Si prevede una spesa di 134.200 euro – precisa 
l’assessore Torazzi – di cui 12.950 specifici per il diritto allo studio, 
per sostenere i vari progetti didattici, i contributi per l’acquisto di libri 
e la fornitura di materiale. Il servizio di trasporto scolastico è erogato 
gratuitamente e c’è una compartecipazione del Comune alla spesa 
per la mensa degli alunni che frequentano il plesso di Castelleone, 
mentre il pasto alla mensa della materna resta invariato a 3 euro”. 

Per la cultura, la biblioteca e le attività sportive e ricreative, sono 
stati previsti 13.200 euro, mentre un altro settore importante è quello 
del Socio-assistenziale in cui sono stanziati 37.380 euro: “Un importo 
necessario – rileva Pietro Torazzi – per rispondere alle esigenze delle 
famiglie in difficoltà e per erogare tutta una serie di servizi assistenzia-
li per le fasce più deboli della popolazione”.

Per quanto riguarda gli investimenti, infine, la spesa totale inserita 
a Bilancio ammonta a 123.584 euro destinati alla manutenzione del 
patrimonio, a interventi per migliorare la viabilità interna al centro 
abitato e alla sistemazione e adeguamento della piazzola ecologica 
comunale, finanziato anche grazie a un bando regionale.

Insieme allo strumento previsione, sono stati approvati anche i get-
toni di presenza dei consiglieri comunali (9,47 euro a seduta) e la con-
venzione per la gestione associata della funzione “Servizi in materia 
di Statistica” con i Comuni di Montodine, Gombito, Moscazzano, 
Credera-Rubbiano, Capergnanica e Casaletto Ceredano.

Giamba

di GIAMBA LONGARI

“I ripetuti attacchi della minoranza, che parla sol-
tanto attraverso il consigliere Roberto Morelli, 

non scalfiscono le nostre certezze”: inizia così la repli-
ca di Luca Guerini, sindaco di Ripalta Guerina, alle 
accuse che a getto continuo arrivano dopo il verdetto 
elettorale di maggio, quando i guerinesi – con un voto 
che rappresenta una scelta netta rispetto al passato – 
hanno votato per una nuova amministrazione. “Ri-
spondiamo con i fatti – precisano i nuovi amministra-
tori – anche perché le polemiche non ci riguardano: 
l’aria fritta, infatti, non interessa più nessuno e le ‘no-
tizie’ diffuse ad arte lasciano il tempo che trovano”.

Impegno e costanza: sono questi i capisaldi dell’a-
zione condotta in paese. Anche perché, tiene a rilevare 
il sindaco Guerini, “la disponibilità e vitalità di molti 
cittadini ha, fin da subito, favorito un clima collabora-
tivo: ciò dimostra che Ripalta Guerina è un paese che 
ha voglia di fare, di confrontarsi, di superare certi luo-
ghi comuni e che sa prendere atto che la via migliore 
è quella di operare in sintonia con tutti. Crediamo che 
il benessere delle persone, oltre al raggiungimento di 
una meta, dipenda dal modo con cui si perseguono gli 
obiettivi: per questo è nostro intento spenderci in ogni 
direzione, utilizzando buonsenso, correttezza ed etica 
della responsabilità”.

A proposito della collaborazione offerta da diverse 
persone per attività di manutenzione e conduzione 
di automezzi comunali, il sindaco puntualizza che il 
nuovo gruppo di volontari è regolato da una delibera 
di Giunta che prevede pure una copertura assicurati-
va: “Questo per dire – rimarca Guerini – che non sia-
mo sprovveduti e che facciamo le cose come si deve, 
con attenzione e serietà. Pazienza se poi a qualcuno 
può dar fastidio vedere che, a differenza del passato, 
oggi sono tanti i guerinesi che si mettono a disposi-
zione della collettività: noi ne siamo orgogliosi, anche 
perché ciò comporta un risparmio per il Comune”. 
Altre persone, riunite sotto il nome di Gruppo volon-
tari per lo Sport, cureranno gli eventi sportivi presso le 
strutture che, per ora, restano in carico al Comune (da 
questa settimana, tra l’altro, a Ripalta Guerina s’allena 
la Castelleonese).

Riguardo poi ad alcune voci di Bilancio citate da 
Morelli anche nell’articolo apparso lo scorso sabato 
sul nostro giornale, il sindaco e i suoi collaboratori – 
evitando di fomentare polemiche – assicurano che non 

esiste nulla di clamoroso o di gonfiato, anche perché ci 
sono norme e direttive che parlano chiaro. Per quanto 
concerne invece il Servizio di Assistenza Domiciliare 
(SAD), sono in corso confronti con gli enti preposti al 
fine di migliorare e correggere quanto avuto in eredità.

Un altro fronte di scontro è quello delle tasse, che la 
minoranza afferma essere aumentate. In un volantino 
distribuito ai cittadini insieme alla nuova tessera gratu-
ita per l’utilizzo della Casa dell’acqua, l’amministrazio-
ne comunale spiega come funzionano e cosa cambia 
con le nuove tasse, illustrando pure l’introduzione di 
riduzioni ed esenzioni: di fatto, poco o nulla è mutato 
rispetto al passato. Il sindaco Luca Guerini e l’asses-
sore al Bilancio Chiara Valdameri, inoltre, per quanto 
riguarda la TASI precisano con orgoglio che Ripalta 
Guerina “è l’unico paese cremasco ad aver applicato 
aliquote basse, ovvero l’1,5 per mille per l’abitazione 
principale e l’1,00 per mille per le altre abitazioni. Cre-
diamo quindi di aver rispettato quanto promesso agli 
elettori: attenzione alla cittadinanza”.

Niente repliche polemiche, dunque, da parte del 
sindaco e della maggioranza: “Andiamo avanti sere-
ni – affermano convinti – cercando di migliorare e di 
unire il paese. Per noi conta lavorare, anche attraver-
so le commissioni che sono state nominate in questi 
giorni nonostante le lungaggini dell’opposizione che, 
malgrado i solleciti, per ora non ha fornito i nominati-
vi dei propri rappresentanti. Come maggioranza, inve-
ce, siamo pronti: la Commissione socio-assistenziale 
sarà presieduta dall’infermiere professionale Massimo 
Ginelli, mentre quella della Biblioteca sarà coordinata 
dal consigliere Roberto Passeri”.

Il sindaco Guerini: “Parliamo con i fatti 
e lavoriamo insieme per il bene di tutti”

RIPALTA GUERINA

Il sindaco Guerini e alcuni volontari al lavoro

L’estate volge al termine… Settembre 
è un mese carico di appuntamenti, 

primo fra tutti l’inizio delle lezioni della 
scuola materna, che ha riaperto da lune-
dì. Anche quest’anno la preziosa opera di 
volontari, nonché l’arrivo di contributi, 
hanno favorito la realizzazione di alcuni 
importanti traguardi, che hanno permesso 
di aumentare il prestigio della nostra scuola 
dell’infanzia “Don F. Maria Conti”.

L’intervento di maggior rilievo riguarda 
la “nascita” della Sezione Primavera. Pur 
essendo una novità per il nostro istituto, ha 
riscosso molto successo, tanto che la classe 
ha quasi raggiunto il numero massimo di 
iscritti ammessi.

Secondariamente, durante la pausa estiva 
si è proceduto alla tinteggiatura di un’altra 
aula, la “Sezione Arancione”.

Il percorso che anche quest’anno attende 
insegnanti e piccoli alunni sarà lungo e im-
pegnativo, ma siamo certe che con il nostro 
impegno, affiancato dalla costante presenza 
dei membri del Consiglio di Amministra-
zione, nonché dal prezioso aiuto dei genito-

ri, in particolare dei rappresentati di classe, 
saremo in grado di guidare i nostri e vostri 
bambini verso una buona e sana crescita.

Ricordando a tutti che ogni gesto di vo-
lontariato, seppur modesto, è sempre ben 
gradito e apprezzato, vogliamo ancora rin-
graziare il “nonno imbianchino” e il “non-
no giardiniere” per le preziose opere svolte 
a favore della scuola materna. Un grazie 
particolare ai rappresentanti di classe, che 
con le loro molteplici raccolte fondi per-
mettono la realizzazione di altri “sogni” 
(giochi nuovi, corsi gratuiti…). Per fini-
re, un sentitissimo ringraziamento anche 
all’amministrazione comunale che, sensi-
bile e vicina alle problematiche di questa 
scuola, ci riserva ogni anno un “preziosis-
simo” contributo.

Le insegnanti della scuola materna

Sergnano: la scuola dell’infanzia riparte con entusiasmo

Pieranica,
tempo di sagra

La sagra del paese entra a sagra del paese entra 
nel vivo. Cominciata il nel vivo. Cominciata il 

29 agosto con l’obiettivo di 29 agosto con l’obiettivo di 
promuovere la cultura e le promuovere la cultura e le 
tradizioni locali prevede an-tradizioni locali prevede an-
che in questo weekend molti che in questo weekend molti 
momenti da vivere insieme. momenti da vivere insieme. 
Domani domenica 7 settem-Domani domenica 7 settem-
bre alle 17 la Messa solenne bre alle 17 la Messa solenne 
seguita dalla processione. seguita dalla processione. 
Se ieri sera è stata la volta Se ieri sera è stata la volta 
di “Pizza on the road” in di “Pizza on the road” in 
via Roma, in collaborazione via Roma, in collaborazione 
con i locali del paese, stase-con i locali del paese, stase-
ra 6 settembre alle 18 sono ra 6 settembre alle 18 sono 
stati organizzati il torneo di stati organizzati il torneo di 
green volley all’oratorio di S. green volley all’oratorio di S. 
Biagio e una gara di brisco-Biagio e una gara di brisco-
la, seguita dalle premiazioni la, seguita dalle premiazioni 
del concorso “Orto che pas-del concorso “Orto che pas-
sione” (20.30) e da un’esibi-sione” (20.30) e da un’esibi-
zione di danza modern jazz zione di danza modern jazz 
dell’Us Acli di Crema. Do-dell’Us Acli di Crema. Do-
mani domenica 7 giochi in mani domenica 7 giochi in 
via Dado con gli Scout Rider via Dado con gli Scout Rider 
cremaschi dalle ore 14.30; cremaschi dalle ore 14.30; 
lunedì 8, presso Villa Corti, lunedì 8, presso Villa Corti, 
la sfilata degli abiti da sposa, la sfilata degli abiti da sposa, 
preceduta dalla cena su pre-preceduta dalla cena su pre-
notazione. “Il gruppo “Pie-notazione. “Il gruppo “Pie-
ranica Viva” da oggi a lunedì ranica Viva” da oggi a lunedì 
propone, infine, la mostra fo-propone, infine, la mostra fo-
tografica “Pieranica… Volti tografica “Pieranica… Volti 
e ricordi dal 1950 a oggi”, a e ricordi dal 1950 a oggi”, a 
cura di Giovanni Barbieri e cura di Giovanni Barbieri e 
Gian Carlo Messaggi.Gian Carlo Messaggi.

LG

Scuole: la campanella
suona con alcune novità 

TRESCORE – PALAZZO PIGNANO

L’Istituto Comprensivo di Trescore Cremasco ha comunicato le date 
di inizio e fine attività didattica per l’anno scolastico 2014-2015. 

Alla scuola dell’infanzia si comincerà lunedì 8 settembre e fino al 12 l’at-
tività didattica terminerà alle ore 13. Alla Primaria, il via da lunedì 15 
settembre con suono della campanella alle 12.40 sino al 19. Infine, an-
che alla scuola secondaria di 1° grado tutti in classe da lunedì 15. Le of-
ferte formative pomeridiane verranno comunicate a scuola già avviata.

A proposito di scuola. Tra i Comuni di Trescore Cremasco e Palaz-
zo Pignano era stata sottoscritta una convenzione per l’istituzione della 
Centrale Unica di Committenza. Tale accordo individuava e istituisce 
presso il Comune trescorese la Centrale Unica. La novità riguarda ora 
due bandi di gara. Sono indette, infatti, procedure aperte per l’appalto 
del servizio di trasporto scolastico con accompagnatore e di refezione 
scolastica per gli anni scolastici 2014-2015 (dal 1° gennaio 2015), 2015-
2016 e 2016-2017 (nell’interesse del Comune di Palazzo Pignano).

Per partecipare alle gare d’appalto le imprese dovranno far pervenire 
l’offerta e tutti i documenti richiesti entro le ore 12 del 13 ottobre. Il ser-
vizio di refezione scolastica riguarda la scuola dell’infanzia di Cascine 
Gandini e le scuole primarie di Palazzo Pignano e Scannabue per i pros-
simi due anni e mezzo. La documentazione completa da consegnare e i 
bandi sono disponibili sul sito web dell’ente trescorese.

LG

PALAZZO – SCANNABUE: PALAZZO – SCANNABUE: anziani in festaanziani in festaanziani in festaanziani in festaanziani in festa

Ecco gli anziani che hanno partecipato alla festa loro dedi-
cata e appositamente organizzata dall’oratorio, momento 

che si è svolto domenica 31 agosto a Scannabue durante la 
sagra del paese. Dopo la Messa, l’aperitivo e l’ottimo pranzo, 
presenti l’assessore comunale Rosa Nichetti e il parroco don 
Francesco Ruini. I piatti sono stati preparati dai volontari, con 
i giovani a far da camerieri. Alla festa non sono mancate buo-
na musica e una super tombolata. Trenta i presenti e 37 i  pasti 
a domicilio serviti dall’associazione ALTEA, preziosa risorsa 
per la comunità.

“Grazie a tutte le associazioni e ai volontari che aiutano il 
Comune, in modo particolare  all’associazione Altea che tutti 
i giorni si occupa dei cittadini più fragili nei trasporti, nei pasti 
a domicilio e tanto altro” il commento dell’assessore Nichetti.

LG
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-  DENTIERE  -
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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 -

Sabato 6 settembre
APERTI in occasione

della 2° NOTTE BIANCA

Domenica 7 settembre
APERTI TUTTO IL GIORNO

per il SETTEMBRE OFFANENGHESE

LAST
MINUTE
TOUR
tutti i viaggi

che vuoi

RICHIEDI IL PROGRAMMA
IN AGENZIA

LE NOSTRE GITE IN BUS CON PARTENZA DA OFFANENGO

LUGANO E IL MUSEO 
DEL CIOCCOLATO
28 settembre € 66

LE CINQUE TERRE
28 settembre € 72

OFFANENGO
via De Gasperi, 46 - Tel. 0373 750304

o� anengo@lastminutetour.com

 
  Cercaci su 

last minute
tour offanengo

Foto, sorrisi, abbracci, saluti: fa-
tica a chiudersi l’album dei ri-

cordi della prima intensa settimana 
di “City Camp ACLE”, che si è te-
nuta a Bagnolo dal 25 al 29 agosto 
con il patrocinio del Comune. 31, 
tra bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 
anni, i partecipanti, ora attesi dal 
nuovo anno scolastico. 

Nell’aria ancora l’eco del Final 
show, realizzato il venerdì pomerig-
gio nello spazioso atrio della scuola 
media davanti a un numeroso e di-
vertito pubblico.

In pochi giorni, con la super-
visione dei bravissimi tutor ACLE 
anglofoni Jonathan dall’Irlanda, 
Anika dal Canada e Joshua dalla 
Gran Bretagna, i ragazzi, divisi in 
tre gruppi per fasce d’età e livello 
d’apprendimento della lingua, han-
no messo in scena: Frozen, il grup-
po dei più piccoli; un viaggio fan-
tasioso e improbabile in Giamaica 
il gruppo di quarta, quinta e prima 
media; la versione bagnolese di X-
Factor il gruppo dei più grandi, che 
ha anche cantato, suonato e ballato 
sulla melodia di brani famosi. Tut-
to si è concluso con un bel momen-
to di festa insieme nel giardino del-
la scuola organizzato dai genitori. 

Al centro dell’esperienza, dun-
que, l’inglese, la cui conoscenza è 
ormai indispensabile nella socie-
tà di oggi. Il fondamento teorico 
dell’insegnamento ACLE si basa 
sull’approccio umanistico-affettivo 
REAL (Rational, Emotional, Af-
fective Learning), che coinvolge e 
stimola la globalità affettiva e sen-
soriale del discente. Tale approccio 
aiuta lo studente ad acquisire la 
lingua in modo naturale e a usarla 
come strumento per comunicare 
in situazioni reali. Le competen-
ze “aural comprehension” e “oral 
production” vengono stimolate 
mediante giochi e attività di drama, 

learning games, graded manuals, 
action songs, competitions, creative 
works, arts and crafts. Learning by 
doing sostituisce sempre più e con 
successo la tradizionale lezione 
frontale, a conferma che i ragazzi 
devono diventare essi stessi gli arte-
fici della loro formazione.

La preparazione dello show 
finale ne è una prova, in quanto 
gli allievi hanno avuto un ruolo 
attivo nella creazione del copione 
e hanno essi stessi fornito ai tutor 
gli elementi base da cui realizzare 
il prodotto. Risultato: qualcosa di 
personale, originale e vissuto.

Tra le varie attività della setti-
mana, tre in particolare che hanno 
coinvolto e divertito i ragazzi: una 
sorta di caccia al tesoro a squadre 
(Scavenger Hunt) i Water Games e 
Good, better and Best, improbabili e 
buffe sfide. Cornice iniziale e finale 
della giornata il Warm-up e Cool-
down circle, canzoni in gruppo 
cantate e mimate che hanno reso 
i ragazzi, svanita la timidezza dei 
primi giorni, protagonisti insieme 
ai loro tutor. Il City Camp di Ba-
gnolo è stato diretto da Simonetta 

Galli, docente di Inglese della lo-
cale scuola secondaria di Bagnolo, 
affiancata dalla collega di Lingue 
Laura Bianchi. Durante tutto il pe-
riodo del camp sono stati presenti 
anche tre studenti delle superiorei 
in qualità di helper, esperienza che 
dà loro la possibilità di ricevere dei 
crediti formativi. Ottima opportu-
nità di scambio culturale anche la 
possibilità data a tre famiglie del 
posto di ospitare per il periodo del 
camp i tre tutor, per vivere ancora 
più intensamente e a 360° il City 
Camp. Commozione per i saluti 
finali, quando i tutor sono partiti. 

A sorpresa, il 26 agosto la visita 
ufficiale dell’assessore alla Cultura 
bagnolese Giuliana Samele  e della 
nuova dirigente dell’Istituto Com-
prensivo Paola Orini, che commen-
ta: “Voglio esprimere tutta la mia 
soddisfazione per questo primo 
City Camp, esperienza da ampliare 
ulteriormente in futuro. Ho toccato 
con mano l’utilità della proposta, 
sia per la proprietà linguistica dei 
ragazzi che per l’opportunità di 
aprirsi a un’altra cultura”.

 LG

BAGNOLO CREMASCO

“City Camp Acle”: l’inglese s’impara
meglio in un bel clima di amicizia!

CAMPAGNOLA: CAMPAGNOLA: storie di ieri e altre iniziativestorie di ieri e altre iniziativestorie di ieri e altre iniziative

Mentre sono ancora aperte le iscrizioni al torneo di Bubble Football 
del prossimo weekend (3 contro 3, dalle ore 15; costo 5 euro a 

giocatore; info al 320.3477642, Mirko) ed è valido l’invito a festeg-
giare il 18° compleanno del Campagnola Amatori cenando all’orato-
rio, altre proposte animano la comunità. Stasera, 6 settembre, alle 21, 
nella sala polifunzionale di via Ponte Rino, Biblioteca e Gruppo Vo-
lontari propongono C’era una volta in cascina-Storie di ieri, interpretate 
dalle gente di Moscazzano e dintorni. Un grazie particolare ai signori 
Paparo e Bombelli di Moscazzano per la generosa disponibilità.

Prosegue oggi e doma-
ni, sabato 6 e dome-

nica 7 settembre, la tra-
dizionale Bagnolo Sport… 
VIA!, la tre giorni di fe-VIA!, la tre giorni di fe-VIA!
sta che inaugura il nuovo 
anno di gare delle locali 
società sportive.

L’appuntamento è pres-
so le strutture comuna-
li  bagnolesi di via Lodi, 
9. La manifestazione 
è, come sempre, a cura 
dell’associazione “Ba-
gnolo Sport”, con il pa-
trocinio del Comune.

La fiaccola olimpica 
partirà dal Centro “San 
Luigi” di via Bottesini a 
Crema per giungere signi-
ficativamente in paese e 
aprire la kermesse.

Previsti tornei e di-
mostrazioni delle varie 
discipline sportive: oggi, 
sabato 6, alle ore 14.30, 
sono in programma la 
semifinale del calcio e il 
match di pallacanestro. 
Non mancherà un torneo 
di soccer dedicato agli 
adulti. Alle ore 18, in 
chiesa parrocchiale, verrà 
celebrata la santa Messa 
dello sportivo. Dalle ore 
21, calcio e basket dei 
bambini e dimostrazioni-
prove delle varie attività 
sportive.

Domani si replica con 
le dimostrazioni dalle ore 
16 e alle 18, prima della 
conclusione della festa 
con l’ammaina bandiera. 

Nell’occasione, è aper-
ta una mostra a cura del 
Gruppo Podistico bagno-
lese per celebrare i qua-
rant’anni d’attività.

LG

Bagnolo
 Sport... Via!

Sergnano: Festa
del Binengo

Ha preso il via ieri con a preso il via ieri con 
la santa Messa la tra-la santa Messa la tra-

dizionale dizionale Festa del Binengo, 
d’attualità fino a lunedì. La d’attualità fino a lunedì. La 
Parrocchia propone momen-Parrocchia propone momen-
ti religiosi e ricreativi. La ti religiosi e ricreativi. La 
festa, che si sviluppa attorno festa, che si sviluppa attorno 
al santuario dedicato alla Ma-al santuario dedicato alla Ma-
donna, oggi riprenderà alle donna, oggi riprenderà alle 
17; alle 18.30 la Messa; alle 17; alle 18.30 la Messa; alle 
21 entrerà in azione il mago 21 entrerà in azione il mago 
“Caramello”, che garantirà “Caramello”, che garantirà 
il divertimento ai bimbi; poi, il divertimento ai bimbi; poi, 
musica ‘by Radio Noir’; alle musica ‘by Radio Noir’; alle 
22 le premiazioni delle gara 22 le premiazioni delle gara 
di briscola.di briscola.

Domani si prosegue con Domani si prosegue con 
la Messa comunitaria (ore la Messa comunitaria (ore 
10) e processione al Binengo 10) e processione al Binengo 
accompagnata dalla banda accompagnata dalla banda 
locale “S. Martino Vescovo”. locale “S. Martino Vescovo”. 
Alle 12.30 sarà possibile pran-Alle 12.30 sarà possibile pran-
zare al santuario, dove dalle zare al santuario, dove dalle 
14.30 saranno organizzati 14.30 saranno organizzati 
giochi per tutti con grandi giochi per tutti con grandi 
sorprese e tombola speciale sorprese e tombola speciale 
per i bambini. Alle 15.30 il per i bambini. Alle 15.30 il 
mago “Caramello” entusia-mago “Caramello” entusia-
smerà nuovamente i piccoli; smerà nuovamente i piccoli; 
alle 17 si reciterà il Rosario alle 17 si reciterà il Rosario 
e alle 18.30 verrà celebrata la e alle 18.30 verrà celebrata la 
Messa. In serata, grande tom-Messa. In serata, grande tom-
bolata. Lunedì, Messa alle bolata. Lunedì, Messa alle 
15.30 per gli anziani (avranno 15.30 per gli anziani (avranno 
poi l’occasione di stare assie-poi l’occasione di stare assie-
me per la merenda) e chiusu-me per la merenda) e chiusu-
ra della manifestazione alle ra della manifestazione alle 
20.30. Tutte le sere, a partire 20.30. Tutte le sere, a partire 
dalle ore 19, funzionerà an-dalle ore 19, funzionerà an-
che la cucina. che la cucina. 

el

di LUCA GUERINI

Minoranza critica sul Bilancio di previsione li-
cenziato dal Consiglio comunale in piena 

estate. “Siamo consapevoli delle difficoltà che anche 
quest’anno si sono incontrate nella stesura, dovuta 
ai consistenti tagli dei trasferimenti statali e alla crisi 
economica, ma l’amministrazione ha il dovere di con-
tenere la leva fiscale e puntare sui risparmi per evitare 
di aggravare la precaria situazione reddituale di attivi-
tà produttive e famiglie”, riflettono in seno al gruppo 
dell’ex sindaco Ornella Scaini (nella foto).

Per l’opposizione, sui servizi individuali occorre re-
sponsabilizzare i fruitori facendoli partecipare con un 
contributo legato all’ISEE. “Citiamo, ad esempio, il tra-
sporto alunni che l’amministrazione attuale ha deciso 
di fornire gratuitamente per Camisano, sottoscrivendo 
poi con Castel Gabbiano una convenzione sul diritto 
allo studio che copre neanche un terzo dei costi com-
plessivi, senza considerare eventuali possibili aumenti 
per la durata della stessa (di qui l’astensione sull’accordo, 
per l’eccessivo importo a carico dei cittadini camisanesi, ndr).

“Anche per la Casa dell’acqua, la cui realizzazione 
non ha pesato sul Bilancio comunale, è opportuna la 
partecipazione degli utenti per una responsabilizza-
zione sui consumi e per contribuire alle spese di ge-
stione”. Secondo Scaini e soci si potrebbe risparmiare 
limitanto i consumi energetici, “già in parte ridotti con 
la realizzazione del fotovoltaico che garantisce, inol-
tre, un introito di circa 25.000 euro che copre il costo 
del mutuo e comporta attivo per il Bilancio di circa 
13.000 euro annui. Il fotovoltaico paga completamen-
te, con il contributo e il risparmio, i mutui accesi dalla 
precedente amministrazione”. 

Tra i risparmi, il PDL ribadisce l’opportunità anche 
di una scelta positiva come potrebbe essere la riduzio-

ne di almeno il 50% dell’indennità. “L’amministra-
zione, invece, fa proposte che sono diametralmente 
opposte alle esigenze citate. Il Bilancio che ci è stato 
sottoposto, pur corretto da un punto di vista contabi-
le, non riporta traccia di decisioni di natura politico-
amministrativa, se non quelle generiche e populiste di 
gratuità di servizi che vengono pagati da necessità di 
aumenti fiscali che ricadono indiscriminatamente sul-
la comunità”. 

Al primo cittadino Adelio Valerani viene attribuita 
la volontà “di sottacere furbescamente, che gli aumen-
ti registrati non riguardano solo la scelta dell’aliquota 
massima per la TASI, ma anche e soprattutto l’adozio-
ne delle aliquote più alte dell’IMU.

“Nella relazione programmatica, inoltre, non c’è 
nessuna delle proposte propagandate nella campagna 
elettorale riguardanti i giovani, l’ambiente e il terri-
torio. Nessun progetto neppure per quanto riguarda 
il piano triennale dei lavori pubblici: è prevista solo 
un’opera ereditata e resa possibile con i finanziamenti 
richiesti e ottenuti dalla precedente amministrazione”. 
Queste le motivazioni del voto contrario.

SCAINI (PDL) E I SUOI  CONTRO L’AUMENTO 
DELLE TASSE E L’INERZIA DELLA GIUNTA

La minoranza critica
il Bilancio previsionale

CAMISANO MONTODINE: MONTODINE: “Fast Pulling”, che successo!“Fast Pulling”, che successo!“Fast Pulling”, che successo!

Grande successo per Fast Pulling, spettacolare gara aperta a tutti i 
tipi di trattori e camion, svoltasi sabato scorso alla presenza di 

oltre 2.000 persone. Il vincitore è Mattia Cappi dell’Agazzino Team 
di Piacenza: si è portato a casa il 1° posto della sua categoria, oltre al 
premio per mezzo più veloce in pista (un weekend per due persone a 
Riccione). Tra le altre, da segnalare le performance di: Faore Stanga 
di Bertonico con Fiat 1000, Cristian Milza di Ponte Dell’Olio con 
OM 512 e dei fratelli Pighi con SAME Drago 98, tutti mezzi al di sopra 
dei 500cv. Un ringraziamento speciale ad Andrea Stanga, Rainerio 
Rossetti, Alessandro Acerbi, Alfonso Galmossi, Attilio Cristiani e 
Giovanni Bergonzi, che hanno supportato gli organizzatori dell’ini-
ziativa che ha animato il pomeriggio e la serata montodinese in via 
Madre Teresa di Calcutta, tra show e intrattenimenti vari.

VAIANO: VAIANO: VAIANO: Anziani in Festa, iscrizioni aperteAnziani in Festa, iscrizioni aperte

Iscrizioni aperte al pranzo di domenica 28 settembre della 6a edizio-
ne di Anziani in Festa, che si terrà in un noto ristorante locale. Per 

i residenti over 65 è gratuito, mentre per gli adulti, residenti e non, il 
costo è di 27 euro, bambini (0-12 anni) 15 euro. È possibile prenotare 
anche per il pranzo a domicilio, servizio disponibile solo per chi ha 
superato i 65 anni e risiede in paese. Il termine per le iscrizioni è il 19 
settembre presso l’Ufficio Protocollo. Sin d’ora, poi, il Comune rende 
noto che domenica 21 settembre, giorno della festa patronale, dalle 
ore 14.30 alle 19.30 si potrà visitare il paese con il trenino. Partenza 
dalla piazza principale con sosta al luna park, servizio gratuito.
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Nel cuore dell’estate, in un luglio tragico, la 
scomparsa di Alessandro Maggi, ciclista 

14enne che ha trovato la morte a seguito di una 
caduta durante una fase di allenamento su stra-
da a Trigolo. La prossima primavera, questo è 
l’auspicio, l’apertura di una ciclabile che possa 
unire in sicurezza Castelleone a Soresina. Sareb-
be un bel modo di ricordare il giovanissimo atle-
ta dell’Imbalplast Soncino. Un obiettivo al quale 
l’amministrazione comunale di Castelleone sta 
lavorando in accordo con la Giunta di Soresina.

Il progetto verrà presentato il 16 settembre, 
all’apertura della Settimana Europea della Mo-
bilità Sostenibile che il Comune di Castelleone 
vuole dedicare proprio ad Alessandro. Un video 
mostrerà il percorso che taglia la campagna tra 
Castelleone e Soresina. In settimana altre inizia-
tive riconsegneranno il centro storico alle bici-
clette e ‘parleranno’ di come sia salutare per se e 
per l’ambiente scegliere le due ruote a pedali alla 
macchina per gli spostamenti.

In realtà, tornando al percorso protetto tra le 
due città, non si tratta di nulla di nuovo. Sino 
alla seconda metà del secolo scorso quella che in 
futuro diverrà la ciclabile Castelleone-Soresina 
era utilizzata proprio per i collegamenti su due 
ruote tra le due città. Poi venne abbandonata ma 

con una spesa di poche migliaia di euro potrà 
rinascere. Questo secondo le stime di tecnici e 
politici dell’ente locale che hanno effettuato il 
sopralluogo prodromico alla realizzazione del 
progetto che sarà presentato in occasione della 
Settimana sulla mobilità a basso impatto.

In sostanza il percorso protetto prenderebbe 
il via al termine di via Soferino, nei pressi del 
passaggio a livello ferroviario; tagliando verso 
Tera di Casso e lambendo l’agriturismo Cascina 
Cantone arriverebbe alla roggia Gambero. Qui 
un ponte, da realizzare, consentirebbe di colle-
garsi alla parte ci strada campestre che arriva da 
Soresina dalla quale si avrebbe, tra l’altro, acces-
so alla ciclabile delle Città Murate.

Verrebbe così a crearsi un tragitto protetto di 
circa 8 chilometri che consentirebbe alle biciclet-
te di muoversi tra le due città senza i rischi che 
attualmente i ciclisti corrono percorrendo la pro-
vinciale. Al contempo Castelleone si troverebbe 
inserita in una mappa di poste ciclabili suggesti-
ve con ottime opportunità per il turismo minore.

Se tutto procederà per il verso giusto e non 
vi saranno problemi, come sembra, per il repe-
rimento delle risorse da parte dei due enti per 
la prossima primavera il collegamento potrebbe 
essere aperto.           Tib

DALLA ISSO ALLA CIVICA DI SORESINA 
LUNGO UN TRACCIATO SICURO

In bicicletta
tra le due torri

CASTELLEONE

Il tesoro del campo ovvero il ret-
tangolo di gioco che, al di là di 

allenamenti e partite, diventa oc-
casione di promozione e formazio-
ne, per tutti, giocatori, allenatori, 
dirigenti e genitori. Questo il tema 
portante della serata che lunedì 15 
settembre in Sala delle Capriate, a 
partire dalle 20.45, avrà quali pro-
tagonisti tre grandissimi nomi dello 
sport nazionale: il giornalista Lui-
gi Garlando, il  nuotatore Giorgio 
Lamberti e l’allenatore Eusebio Di 
Francesco. Un appuntamento inse-
rito nella settimana di promozione 
dello sport promossa dalla Poli-
sportiva Madignanese, organizzato 
dalla stessa società sportiva in part-
nership con Oratorio Don Bosco, 
Avis e Pro Loco, e con la collabo-
razione del CSI Crema.

“L’iniziativa – spiegano i promo-

tori – si muove nel solco degli ap-
puntamenti proposti in questi anni 
nei quali sono state trattate varie 
dimensioni dello sport: dal mezzo 
per superare i propri limiti al fair 
play e al rispetto delle regole. Dallo 
sport vissuto come passione e so-
gno da realizzare all’occasione per 
coltivare amicizie e buone relazioni 
tra le persone. A parlarne sono stati 
Giusy Versace e il dott. Walter Del-
la Frera ma anche Filippo Galli, 
Marco Civoli, Antonio Rossi e  don 
Alessio Albertini”.

Ora sarà la volta di altri tre im-
portanti ospiti. Testimonianze ed 
esperienze di sportivi particolar-
mente attenti ai veri valori dello 
sport, offrono quindi spunti di ri-
flessione affinché lo sport diventi 
davvero un’occasione educativa, e 
saranno senz’altro all’altezza colo-

ro che interverranno, viste le loro 
esperienze all’interno o attorno al 
mondo dello sport.

Luigi Garlando, prima firma 
della Gazzetta dello Sport, è uno 
dei migliori scrittori e giornalisti 
sportivi italiani. È autore di libri 
di successo per ragazzi come la 
collana Gol e Per questo mi chiamo 
Giovanni.

Giorgio Lamberti è stato Cam-
pione del mondo di nuoto a Perth 
nel 1991. La sua carriera è stata 
costellata di successi nei 100 e 200 
stile libero, specialità nella quale ha 
anche stabilito un record mondiale 
capace di resistere per un decennio. 
Unico nuotatore italiano con No-
vella Calligaris a entrare nella Hall 
of  Fame di nuoto.

Eusebio Di Francesco è l’allena-
tore del Sassuolo, uno dei migliori 
trainer emergenti della Serie A. È 
stato calciatore di successo: dopo 
aver militato in Empoli, Piacenza e 
Perugia è approdato alla Roma con 
la quale ha vinto lo scudetto nella 
stagione 2000-2001, anni nei quali 
è stato convocato in nazionale. 

Tre protagonisti d’eccezione per 
un tema importanti, i valori del 
campo e dello sport, troppo spesso 
dimenticati nella folle logica della 
ricerca del risultato ad ogni costo.

Tib

MADIGNANO

Nel campo c’è un tesoro 
Parola di campione 

CASTELLEONE: CASTELLEONE: bere birra pensando a scuolabere birra pensando a scuolabere birra pensando a scuola

È Festa della birra a Castelleone. Per il nono anno consecutivo 
l’associazione Lux propone l’appuntamento benefico con le 

bionde. Il ricavato della manifestazione sarà utilizzato quest’an-
no per l’acquisto di materiale didattico a favore dell’istituto 
comprensivo di Castelleone. L’obiettivo è quello di integrare la 
dotazione di Lim (Lavagne interattive multimediali) alla quale 
ha dato il proprio contributo, alla fine dello scorso anno scolasti-
co anche la locale sezione della Federcaccia presieduta da Carlo 
Moretti. Il supporto espressione della tecnologia è il frutto di 
due gare cinofile promosse lo scorso anno dai cacciatori castel-
leonesi. 2.200 euro il costo della lavagna consegnata nelle mani 
della dirigente scolastica Wilma Stradiotti.

Altre lavagne potranno arrivare grazie alla Festa della Birra 
il cui programma ha preso avvio giovedì in compagnia dei San-
tiago, tribute band dei Litfiba. Ieri sera in calendario una serata 
a suon di rock Ac/Dc con i ‘Riff  Raff ’ mentre questa sera toc-
cherà a Giulia Pagani & The Riot (direttamente da The Voice) 
animare il palco a partire dalle 22. Domani gran chiusura con 
MegaMax, una serata a tutto Max Pezzali.

Tutte le sere, dalle 19, negli spazi dell’ex Colonia Riboli di via-
le Santuario, sarà attivo un accurato servizio bar e cucina. Cene 
a base di grigliate, pizza, panini e altre specialità accompagnate 
rigorosamente dalla birra.        Tib

CASTELLEONE: CASTELLEONE: 100 anni... Auguri!100 anni... Auguri!

CASTELLEONE: CASTELLEONE: La notte dei sosiaLa notte dei sosiaLa notte dei sosia

GOMBITO: GOMBITO: centrale idroelettrica sempre in forsecentrale idroelettrica sempre in forsecentrale idroelettrica sempre in forse

MADIGNANO: MADIGNANO: impegno nel socialeimpegno nel socialeimpegno nel sociale

CASALETTO DI SOPRA: CASALETTO DI SOPRA: verde e studi da premioverde e studi da premioverde e studi da premio

Festa grande la scorsa settimana alla Fondazione Brunenghi 
di Castelleone. L’ospite Adalgisa Dondoni, nata il 27 agosto 

del 1914, ha festeggiato i 100 anni.  Un traguardo straordinario 
quanto invidiabile quello raggiunto dalla nonnina attorno alla 
quale si sono stretti parenti, amici e il personale della casa di 
riposo. Non sono mancate le felicitazioni dell’amministrazione 
comunale. Auguri!

Sosia dei cantanti più famosi in gara. È l’originale iniziativa 
ideata dallo showman Gigiola (al secolo Gianluigi Corada) e 

dai proprietari del risto Tatamata, che ospiterà la manifestazio-
ne. Venerdì 12 settembre dalle 21.45 chi vorrà ammirare dal vivo 
Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Ornella Vanoni, Freddy 
Mercury, Mina, Renato Zero, Gianna Nannini, Bruno Lauzi, 
Vasco Rossi e altri big potrà farlo accomodandosi ai piedi del 
palco del locale che ha spazio lungo la provinciale per Roma-
nengo. Saranno i sosia delle stelle del mondo della musica a far 
sognare la platea con due esibizioni a testa. Tanto dovrà bastare 
alla giuria per decretare il migliore.

A presentare la serata, intitolata ‘La notte dei sosia’, sarà lo 
stesso Gigiola.         Tib

Buone notizie per i Comuni di Montodine, Gombito, Ripalta 
Arpina e Bertonico contrari alla realizzazione di una cen-

trale idroelettrica alla confluenza tra Adda e Serio. Il Ministero 
dell’Ambiente, nell’ambito della procedura di Valutazione di 
impatto ambientale, ha richiesto a Edison, azienda che propone 
l’intervento, ulteriore documentazione.

Un segnale positivo che dilata i tempi e che garantirà qualche 
settimana in più ai ‘contras’ per preparare la strategia volta a 
evitare la realizzazione dell’impianto che, secondo le ammini-
strazioni comunali interessate, rischierebbe di rendere un riga-
gnolo l’ansa dell’Adda in quel di Gombito con grave danno eco-
ambientale e turistico.

Sarà ancora la Fondazione Vezzoli di Romanengo a occupar-
si, anche per il secondo semestre 2014, della preparazione e 

della consegna dei pasti a domicilio alle persone anziane o sole 
di Madignano che ne hanno fatto richiesta. La cifra richiesta a 
pasto è di 8,03 euro con un intervento del Comune, per abbatte-
re i costi a carico dell’utente, pari a 14.500 euro annui.

Un intervento nel sociale che si assomma a quanto messo sul 
piatto dall’ente locale per la degenza presso la casa di riposo 
romanenghese di due anziani madignanesi.

Tib

In programma domenica scorsa e sospesa sul nascere per la piog-
gia, è stata rinviata a ieri sera Se non scappi (non) ti sposo, iniziativa 

che aveva il desiderio di riportare sotto i riflettori una trentina di 
matrimoni di ieri. Come? Attraverso la sfilata degli abiti nuziali di 
altrettanti casalettesi da tempo convolati a giuste nozze.

Nel programma della serata non solo il red carpet per spose e 
sposini ma anche la premiazione del concorso legato ai giardini e ai 
balconi fioriti e la consegna di borse di studio. Sei in tutto i premiati.

Il più bel giardino fiorito secondo la giuria di esperti che ha pas-
sato in rassegna tutti gli spazi da ‘pollice verde’ è stato designato 
quello di Raffaele Cibrandi. A lui una targa e un omaggio floreale. 
Al secondo posto ex aequo le creazioni, pensili o a terra, di Fausta 
Filippini, Erminia Serina e Laura Gorini. Per loro un omaggio flo-
reale.

Due le studentesse che hanno conseguito il premio messo in palio 
dal Comune legato al profitto scolastico. Si tratta di Delia Pievani 
e Denise Moschetti, brave nel superare i 90/100 all’esame di ma-
turità, soglia posta dall’ente locale per la partecipazione al bando. 
A Delia sono andati 150 euro per i 94/100 conseguiti; a Denise 
200 euro avendo ottenuto 96%100. Soddisfazione del sindaco Luca 
Cristiani nel constatare l’impegno tra i banchi di scuola delle sue 
giovani concittadine.

Tib

Settembre al Marzale. Torna da domani, per una settima-
na, il tradizionale appuntamento promosso dalla parroc-

chia di Ripalta Vecchia presso il suggestivo Santuario (nella 
foto) immerso nel Parco del Serio. 

Il via lo darà la Messa 
solenne che sarà celebra-
ta dal vescovo di Crema 
monsignor Oscar Canto-
ni. La funzione, precedu-
ta dalla recita del Rosa-
rio, avrà inizio alle 18 e 
sarà animata dalla corale 
Armonia diretta dal mae-
stro Luca Tommaseo.

Cinque giorni più tar-
di, venerdì 12 settembre, 
si terrà invece la tradizionale processione votiva che unirà 
in un cammino di preghiera notturno la chiesa parrocchiale 
di Ripalta Vecchia al Santuario del Marzale. La funzione è 
programmata per le 20.30. Al termine, illuminato da decine 
di fiaccole, il cammino in preghiera accompagnato dal corpo 
bandistico Giuseppe Verdi di Casaletto Ceredano.

La settimana da vivere al Marzale si chiuderà domenica 
14 con la Messa delle 18 e con la serata musicale in Santua-
rio. Alle 21 Lucia Corini, Barbara Spano e Graziella Baroli 
(clavicembalo e spinetta) si esibiranno in un concerto stru-
mentale.

Tib

Settembre al Marzale
SALVIROLA: SALVIROLA: col ‘Don Lameri’ sul Vacchellicol ‘Don Lameri’ sul Vacchellicol ‘Don Lameri’ sul Vacchelli

Partecipata e interessante la visita alle bocche di presa del canale 
Vacchelli organizzata per la scorsa domenica dal Centro Cultu-

rale don Mario Lameri di Salvirola. In territorio spinese il gruppo di 
salvirolesi è arrivato accompagnato dal concittadino Valerio Ferrari, 
studioso di storia naturale.

“Nel complesso si è trattato di una curiosa visita – spiegano gli 
organizzatori ringraziando oltre a Ferrari il camparo Bacis, la sua 
famiglia e l’ing. Stefano Loffi, direttore del Consorzio Irrigazioni 
Cremonesi – a un luogo ‘di casa nostra’ non da molti conosciuto, che 
ha permesso ai volonterosi partecipanti di scoprire un significativo 
monumento dal quale dipende in buona parte l’efficienza dell’agri-
coltura e della zootecnia cremonese, così rinomata in tutto il Paese, il 
cui straordinario sviluppo avvenuto nell’ultimo secolo si deve anche 
alla lungimiranza e al coraggio imprenditoriale del senatore Pietro 
Vacchelli, tenacissimo propugnatore e sostenitore della monumen-
tale opera idraulica realizzata tra il 1887 e il 1893”. Prendendo le 
acque dall’Adda il canale rende florida la campagna del Cremasco 
sino a Genivolta.          Tib

Torna anche quest’anno in chiusura d’e-
state ‘La fotografia in viaggio’ ciclo 

di proiezioni fotografiche organizzato dal 
Foto Club ‘Elio Fornasa di Castelleone’. 
Quattro appuntamenti in Sala Leone con 
altrettanti viaggi e viaggiatori.

Si parte martedì 9 settembre alle 21 con 
Viaggio in Perù e con gli scatti di Anna Emi-Viaggio in Perù e con gli scatti di Anna Emi-Viaggio in Perù
lia Galeotti e Olivella Ferrari. Il 23 dello 
stesso mese sarà la volta de Il Guatemala
visto dall’obiettivo di Marco Rocco. Una 
settimana più tardi, martedì 30 settembre, 
spazio al viaggio Da Buenos Aires alla Pata-
gonia in compagnia di Angela Rodolfi. A gonia in compagnia di Angela Rodolfi. A gonia
chiudere il ciclo di incontri saranno Andrea 
e Alice On the road tra Stati Uniti e Canada.

Tib

Fotografi
in viaggio

Garlando

Lamberti

Di Francesco

L’imbocco della ciclabile in fondo a via Solferino
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Compie 53 anni il Premio di 
pittura ‘Francesco Galanti-

no’, organizzato dall’Associa-
zione Pro Loco di Soncino, la 
cui cerimonia di premiazione 
avverrà domenica 14 settembre 
alle ore 18.30, nell’ex Filanda 
Meroni. La partecipazione è 
libera a tutti, artisti o semplici 
dilettanti. Le tele o qualsiasi 
altro materiale i partecipanti 
intendano utilizzare, di forma-
to non inferiore a cm 50x40 
incorniciate, saranno timbrate 
presso la sede dell’ex Filanda 
Meroni in via Carlo Cattaneo 
da sabato 6 a domenica 14 
settembre alle ore 12, termine 
ultimo per la consegna delle 
opere. 

La manifestazione si rinnova 
puntualmente, conservando in-
tatto ogni anno il suo carattere 
originario. Obiettivo dell’ini-
ziativa è quello di promuovere 
l’arte nella sua espressione più 

autentica. Il tema da inter-
pretare ‘Soncino, i paesaggi, i 
monumenti e i suoi personag-
gi storici’, invita gli artisti a 
raffigurare gli angoli autenti-
ci del borgo, la campagna, il 
fiume, gli abitanti intenti nei 
loro lavori o seduti ai caffè del 
centro. Da sempre, nei giorni 
dell’estemporanea, lungo le vie 
cittadine e le stradine di cam-
pagna dei dintorni, i pittori la-
vorano ‘en plein air’, cogliendo 

e immortalando sulle tele sug-
gestioni e impressioni, mentre 
soncinesi, turisti e curiosi si 
fermano ad ammirare e a com-
mentare.

L’estemporanea di Soncino 
vanta una lunga storia: orga-
nizzata per la prima volta nel 
1961 dal professor Enea Ferra-
ri e dalla Scuola di Disegno da 
lui diretta, dal 1968 fu inserita 
dall’Associazione Pro Loco 
fra gli eventi legati al “Settem-
bre a Soncino” e da allora è 
sempre stata presente nel ca-
lendario delle manifestazioni 
della tradizione soncinese. Le 
opere partecipanti al concorso 
saranno valutate da una com-
missione formata da: Giusep-
pe Cavalli consigliere della Pro 
Loco, Fabio Fabemoli assesso-
re alla Cultura del Comune di 
Soncino, Silvana Martignoni, 
Elena Maria Luce Fodera, arti-
ste e Andrea Arco, giornalista.

TEMA: SONCINO,
I PAESAGGI,

I MONUMENTI
E I SUOI

PERSONAGGI
STORICI

IL PREMIO DI PITTURA PROTAGONISTA DALLA 
GIORNATA ODIERNA SINO A DOMENICA 14

‘Galantino’, 53 anni 
d’arte en plein air

SONCINO

“Vota Spino d’Adda per il 
‘concorso’ i ‘Luoghi del 

cuore’, avremo l’opportunità di 
sistemare e di salvare  il nostro 
Mulino”.  L’invito, del sindaco 
Paolo Riccaboni e dell’assessore 
alla Cultura Francesca Dordoni, è 
rivolto a tutti i concittadini. 

“Da tre anni questa ammini-
strazione sta lavorando anche per-
ché gli spinesi non si vergognino 
più del loro paese, che nulla ha 
da invidiare agli altri, anzi! – scri-
vono il primo cittadino e l’asses-
sore rivolti  alla popolazione –. 
L’ottimo posizionamento, solo di 
recente, tra i Borghi più Felici d’I-
talia e tra i Comuni più Ricicloni 
lo dimostrano. Spino è un posto 
meraviglioso, ricco di verde e di 
corsi d’acqua oltre che di bellissi-

mi esempi di architettura residen-
ziale”.

Il FAI  quest’anno ha lanciato 
come sempre la campagna ‘Luo-
ghi del Cuore’, per individuare i 
luoghi più amati in Italia, preferi-
bilmente quelli poco noti, e dare 
una mano, grazie anche al Grup-
po Intesa Sanpaolo, a salvaguar-
darli. Si possono votare anche 
luoghi di proprietà dei privati.

È stata introdotta una sezione 
speciale ‘Expo 2015: Nutrire il 
pianeta’ dedicata a tutti i luoghi 
legati alla produzione e alla tra-
sformazione alimentare, tra cui i 
mulini. Gli spazi votati in questa 
sezione, che verranno identificati 
dal FAI e connotati sul sito web ‘I 
Luoghi del Cuore’ da una specifi-
ca icona, oltre a comparire nella 

classifica generale confluiranno 
in una classifica dedicata. Il luogo 
che otterrà il maggior numero di 
segnalazioni all’interno di questa 
sezione potrà beneficiare di un in-
tervento diretto da parte del FAI e 
di Intesa Sanpaolo per un proget-
to da concordare.  L’intervento, se 
approvato dal FAI, potrà benefi-
ciare di un contributo economico 
fino a un massimo di 30.000 euro.

“Il nostro Mulino è abbando-
nato da anni e presto accanto 
a lui passerà una nuova strada. 
Esso rappresenta un’importante 
testimonianza del nostro passato 
e sarebbe bello – e pure non im-
possibile – poter fare qualcosa per 
tutelarlo. Si deve arrivare a mille 
voti, non sono troppi, è un obietti-
vo che Spino può raggiungere, per 
dimostrare ancora una volta il suo 
orgoglio identitario e il suo lega-
me alle proprie radici. Lo scorso 
anno ben 16 luoghi sono stati scel-
ti, quest’anno saranno di più: in-
serire Spino d’Adda è un obiettivo 
realistico. Dobbiamo crederci”. 

Il sindaco invita i concittadini a 
visitare il sito al link http://iluo-
ghidelcuore.it/vota o a compilare 
la cartolina distribuita presso le fi-
liali del Gruppo Intesa Sanpaolo, 
“e a pensare al nostro Mulino.

El

SPINO D’ADDA

Vota il mulino del cuore 
per farlo rinascere

ROMANENGO: ROMANENGO: 21° Gir dei Gatt21° Gir dei Gatt21° Gir dei Gatt

PANDINO: PANDINO: assistenza ‘ad personam’assistenza ‘ad personam’assistenza ‘ad personam’

RIVOLTA D’ADDA: RIVOLTA D’ADDA: Croce Bianca protagonistaCroce Bianca protagonista
RIVOLTA D’ADDARIVOLTA D’ADDA

Torna il ‘Gir dei Gatt’, tour turistico per due ruote d’epoca 
organizzato dal Moto Club dei Gatt di Romanengo. Il 21° 

motogiro, 2° memorial Bonetti, è programmato per domenica 
7 settembre con partenza dalla piazza del paese nella quale i 
centauri faranno rientro dopo aver percorso 40 chilometri e aver 
toccato nell’ordine Offanengo, Ricengo, Bottaiano, Camisano, 
Barbata, Antegnate, Fontanella, Gallignano e la Melotta. Un 
suggestivo tour tra il Pianalto e la Bassa Bergamasca che i mo-
tociclisti romanenghesi hanno messo a punto con la consueta 
attenzione, meticolosità e precisione. È questo infatti uno degli 
appuntamenti maggiormente sentiti e più importanti della sta-
gione su due ruote dei Gatt.

Tib

Per garantire il servizio di assistenza ‘ad personam’ a favore 
di soggetti svantaggiati e diversamente abili residenti in Pan-

dino, l’amministrazione comunale ha dovuto rivedere l’apposito 
capitolo di spese, investendo ulteriori 15mila euro rispetto alla 
previsione. Lo stanziamento approvato dalla compagine guidata 
dal sindaco Maria Luise Polig sarà destinato alle cooperative 
sociali i cui incaricati, attraverso il sistema di voucher promosso 
dalla Comunità sociale cremasca, si interessano dell’assistenza 
a persone in difficoltà.

L’ex sindaco Donato Dolini, dimessosi con un anno di an-
ticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura, per l’as-
sistenza alla persona aveva destinato 24mila euro, cui si erano 
aggiunti ulteriori 30mila euro nei mesi di commissariamento del 
Comune. In questo periodo, verificate le reali necessità, la giunta 
guidata dal sindaco Polig ha deciso un altro finanziamento che 
dovrebbe bastare sino alla fine dell’anno. 

El

Sono stati il gruppo teatrale La Crus e la Filodrammatica Ber-
tolazzi a tenere a battessimo, lo scorso sabato, la serata inau-

gurale della serie di eventi volti alla raccolta di fondi per farmaci, 
defibrillatori e presidi organizzata dalla Croce Bianca di Milano 
- sezione di Rivolta d’Adda. Presso il centro sociale ‘La Chioc-
ciola’ i gruppi hanno messo in scena una divertentissima com-
media (nella foto 
un momento dello 
spettacolo).

Le serate volte 
a racimolare de-
naro per la giusta 
causa, proseguo-
no lunedì con una 
sfilata di abiti da 
sposa. In piazza 
Vittorio Emanue-
le passerella di 
capi vintage, dagli 
anni Cinquanta a 
oggi.

 Due settimane più tardi, il 22 settembre stesso luogo stessa 
ora, altra sfilata, questa volta di moda, in collaborazione con i 
commercianti del paese e con il Patrocinio dell’amministrazione 
comunale di Rivolta d’Adda. 

I volontari della sezione rivoltana della Croce Bianca, rivol-
gono un appello alla cittadinanza: “La vostra Testimonianza è 
il Nostro Piacere”.

Tib

Interventi manutentivi in 
atto alla scuola elementare 

in vista dell’avvio del nuovo 
anno scolastico. Se gli scorsi 
anni alla tinteggiatura di al-
cune aule ci avevano pensato 
i genitori, stavolta l’ammini-
strazione comunale si è rivol-
ta all’impresa Market Color 
di Cassano d’Adda, che rice-
verà un compenso di 1.300 
euro Iva inclusa.

Con la ditta G.F.Impianti 
di Curno, invece, la com-
pagine guidata dal sindaco 
Fabio Calvi ha stipulato un 
contratto biennale per la 
manutenzione nonché per 
interventi su eventuali guasti 
agli impianti fotovoltaici re-
alizzati sulla scuola primaria 
oltre che sul magazzino co-
munale. L’impegno di spesa 
è stato quantificato in 8.418 
euro Iva compresa. L’obiet-
tivo è evitare disservizi che 
potrebbero causare l’arresto 
dell’impianto, quindi l’inter-
ruzione della produzione di 
energia elettrica e l’inevitabi-
le danno economico.

El

Dopo il prologo di ieri sera con la corsa podistica, pro-
grammata dalle 19.30, entrerà nel vivo da domani, per 

tutta la settimana, la Festa dell’oratorio promossa dalla par-
rocchia dei santi Giovan Battista e Biagio. Don Cesare Rossi 
e i suoi collaboratori hanno strutturato un programma vario 
e interessante che, oltre agli appuntamenti gastronomici con 
la buona cucina aperta tutte le sere della settimana a partire 
dalle 19, propone tanti momenti di aggregazione e coinvolgi-
mento.

Si parte, come dicevamo, domani alle 18.30 con l’arrivo 
della fiaccola votiva da Sotto il Monte e con la Messa che sarà 
celebrata nel centro parrocchiale di via Vezzoli. Lunedì 8 alle 
21 Karaoke, sempre presso il ‘Santa Famiglia di Nazareth’, 
mentre la serata di martedì sarà interamente monopolizzata 
dal torneo di pallavolo per bambini e ragazzi.

Grandi e piccini si ritroveranno in una simpatica gara mer-
coledì 10: dalle 20.30 tutti si potranno infatti cimentare nei 
‘Giochi all’antica’. Ventiquattro ore più tardi, invece, occhi 
e applausi per l’orchestra ‘Magica Musica’, ragazzi/musicisti 
speciali diretti dal maestro Piero Lombardi.

Il programma prevede invece per venerdì 12 l’Adorazione 
eucaristica a partire dalle 16 nella chiesina e, alle 20.30, la 
‘Grande tombolata’ in oratorio. Sabato 13 alle 15.30 ‘Gio-
chi per bambini’ organizzati dall’Acr e il giorno successivo la 
gran chiusura. Alle 12.30 ‘pranzo in oratorio’ per le famiglie; 
alle 16 torneo di minibasket; alle 18,30 Messa nella chiesina e 
in serata, dalle 21, commedia dialettale.

Tib

Romanengo: oratorio in festa

Per il comitato ‘No al ce-
mento’ le opere di miti-

gazione ambientale lungo 
la Paullese nei territori di 
Spino, Dovera e Bagnolo 
“sono una presa in giro”. 
Il presidente di questo grup-
po, Carlo Cornalba fa nota-
re che lungo la ex statale 415 
non si vedono né laghetti, 
né filari di alberi, ma solo 
erbaccia, una brughiera in-
festata da insetti.

“Cosa si è fatto per ri-
durre l’impatto ambientale? 
Sull’intera tratta cremasca 
è prevista la piantumazione 
di arbusti e la realizzazione 
di dune e laghetti (sarebbe 
meglio chiamarli pozzan-
ghere), ma vista come viene 
eseguita la manutenzione 
forse è meglio non portarle 
a termine e destinare le ri-
sorse ad altro. Spendere un 
importo di un milione di 
euro nella terra di nessuno 
è uno spreco che si poteva 
evitare”.

Lo spreco è riferito allo 
“svincolo Est, al cavalca-
via faraonico sulla strada 
Provinciale 1, allo svinco-
lo Ovest simile a un giro 
dell’oca”. Lo svincolo 
Ovest per ‘No al cemen-
to’  ha danneggiato le im-
prese in loco che vivevano 
del passaggio di auto e non 
solo. “Saranno isolate dal 
traffico con danni irrepara-
bili per l’economia e l’occu-
pazione”, insiste Cornalba, 
che aggiunge: “Il tecnico 
dell’amministrazione pro-
vinciale Cristiano Rebecchi 
il 5 dicembre scorso aveva 
detto che si sarebbe interes-
sato per il miglioramento 
del progetto riguardante il 
territorio spinese. Questi 
miglioramenti tanto pubbli-
cizzati, ci sono stati?”.

‘No al cemento’ aveva in-
sistito per  limitare il consu-
mo di suolo agricolo e con-
tenimento dei costi…

El

Paullese:
dove sono le
mitigazioni?

È ormai tutto pronto 
a Trigolo per dare il 

benvenuto al nuovo par-
roco don Vilmo Realini, 
proveniente dalla parroc-
chia di Vailate.

Domani alle ore 17 il 
nuovo pastore, ‘scortato’ 
dai ‘Motociclisti Trigo-
lesi’ è atteso in piazza 
Europa dalle autorità 
civili, militari e religio-
se.  Accompagnato dal 
Corpo Bandistico ‘Giu-
seppe Anelli’ di Trigolo 
raggiungerà piazza Vigna 
dove, alla presenza del ve-
scovo di Cremona Dante 
Lafranconi e del vicario 
zonale don Antonio Ban-
dirali, riceverà il saluto 
di benvenuto del sindaco 
Christian Sacchetti.

Alle 17.30 avranno ini-
zio il solenne rito di pre-
sentazione e la santa Mes-
sa animata dalla Corale 
‘Corrado Moretti’. 

TRIGOLO
Ecco
don Vilmo

Il sindaco prepara 
un 2015 d’azione 

TICENGO

Primo Bilancio senza possibilità di incidere quello in appro-
vazione a settembre per la Giunta guidata dal neo sindaco 

Marco Arcari. “Arrivare a quattro mesi dalla fine dell’anno ad 
approvare il Bilancio di previsione – spiega il primo cittadino 
– vuol dire non poter caratterizzare alcuna scelta. Ci siamo in-
sediati in tarda primavera e stia-
mo cercando di portare a com-
pimento quanto avviato dalla 
precedente amministrazione, in 
primis la partita cimitero. Nel 
2015 avvieremo la nostra azione 
innovativa”.

Il sindaco ha le idee chiare. 
“Innanzitutto vi è a nostro av-
viso la necessità di contenere 
la spesa dell’amministrazione 
comunale – continua – e mi 
riferisco a riscaldamento, illu-
minazione e pulizie. Le voci di 
spesa che abbiamo analizzato ci 
sembrano eccessive per la nostra 
realtà”.

In merito ai progetti due sono gli obiettivi sui quali il Co-
mune intende lavorare partecipando ad altrettanti bandi. “Da 
lì – spiega Arcari – speriamo possano arrivare le risorse che ci 
consentiranno di riqualificare la zona parco e il campo da ten-
nis, attualmente inutilizzato, e così rilanciare l’intero comparto 
sportivo. Oltre a questo abbiamo a cuore la viabilità e la messa 
in sicurezza del tratto di ex statale Serenissima che passa in fre-
gio all’abitato. L’ipotesi di realizzare una rotatoria per rendere 
sicura l’immissione dal paese sulla 235 appare troppo onerosa. 
Potremmo però lavorare in modo tale da limitare la velocità di 
transito con il posizionamento di speed check o altre soluzioni”.

Tornando al Bilancio 2014 la Giunta ha pensato di mantenere 
invariate tutte le aliquote in vigore, anche l’addizionale Irpef  fer-
ma allo 0.4. “Per le nuove imposte – conclude il sindaco – abbia-
mo scelto di applicare i parametri minimi previsti dalla legge”.

Tib

Il sindaco di Ticengo
Marco Arcari
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piccoli annunci

Friendly
 Per CRISTIAN di Cam-

pagnola Cr. che martedì 9 set-
tembre festeggerà 13 anni. Sei 
davvero un ragazzo speciale. 
Ti vogliamo bene. La mamma, 
il papà e i fratelli Devis e Tho-
mas.

 Al nostro CRISTIAN un 
caro augurio di buon comple-
anno e di una vita felice dalla 
nonna Franca e da zia Mara di 
Rovereto.

 Per ANTONIA BELLINI 
di Monte Cremasco che ieri, 
venerdì 5 settembre, ha festeg-
giato il compleanno. Tanti au-
guri e bacioni da Marino, Mau-
ro, Ester e la nonna.

 A FABIO, SARA e IVAN. 
Nella splendida e suggestiva 
cornice della Cascina San Do-
nato dove il Benessere è sem-
pre di casa si sono succeduti la 
festa del Patrono con moltissi-
mi ospiti; il compleanno di Fa-
bio: presenza discreta, sorriso 
dolce e simpatia contagiosa; il 
Benessere di Sara; il comple-
anno di Ivan con tanti parenti e 
amici. Auguri cordiali da Ste-
fano B.

Animali
 VENDO 10 CONIGLI 

grandi e piccoli a € 6 al kg. 
☎ 328 3767124

 REGALO GATTINA tutta 
nera di un anno, e micina bianca 
e nera di 4 mesi anche separata-
mente. ☎ 334 9271526

 REGALO GATTINI svez-
zati, di vari colori. ☎ 0373 81242 
(ore pasti)

 REGALO, ad amanti anima-
li, simpatici GATTINI. ☎ 0373 
66498

 VENDO 3 DIAMANTINI 
maschi e femmine a € 5 cad. 
☎ 0373 667359

 CERCO PONY FEMMINA 
con microchip meglio se gravida. 
☎ 0363 82119 (ore pasti)

Arredamento
e accessori per la casa

 VENDO ARMADIO in le-
gno di ciliegio con letto singolo 
dei primi anni del ’900 (anche 
separatamente) a € 500 tratta-
bili. ☎ 333 5718514

 VENDO SEDIE DA SOG-
GIORNO n. 4 in perfetto stato, 
sedile in eco pelle verde oliva 

€ 20 cad. + una in regalo; VEN-
DO SPECCHIO importante, 
lungo cm 195, alto cm 85, cor-
nice in legno dorato con arric-
chimenti lignei sul perimetro € 
90. ☎ 035 878400

 VENDO LETTO A CA-
STELLO in metallo rosso con 
doghe in legno a € 30. ☎ 348 
0072138

 Causa inutilizzo VENDO 
LETTO SINGOLO in legno, 
usato pochissimo, colore bian-
co, completo di doghe e mate-
rasso, cm 210x105, altezza cm 
78, ancora nuovo a € 40. ☎ 347 
4377756

Libri usati
 VENDO LIBRO del Liceo 

Tecnologico Scienze applicate 
dalla 3a alla 5a. ☎ 340 0096082

 VENDO LIBRI della cl. 1a 
dell’Ist. Tecnico Agraria “Stan-
ga” di Crema. ☎ 0373 648096

Auto, cicli e motocicli
 Privato VENDE SCOO-

TER SCARABEO 50 cc in ot-
time condizioni € 350 trattabili. 
☎ 345 4683280

 VENDO BICICLETTA 

da corsa Marchini, anno ’70 a 
€ 250. ☎ 339 6532506

 VENDO BICICLETTA 
Graziella nuova, verde, a € 70. 
☎ 348 0072138

 VENDO BICICLETTA 
city da uomo marca Esperia, 
8 rapporti seminuova a € 80; 
VENDO BICICLETTA da 
uomo marca Torpado montata 
in lega leggera a € 70. ☎ 0373 
31957

 VENDO GRAZIELLA a 
€ 65; BICI DA DONNA per la 
scuola a € 50. ☎ 0373 203052

Varie
 VENDO SEGGIOLINO 

AUTO per bimbo, ancora in 
buono stato a € 25; 10 PO-
CHETTE da sera varie fantasie 
a € 5 cad. ☎ 340 9681183

 VENDO CARTELLA per 
la scuola Barbie a € 10; CO-
STUME DI CARNEVALE da 
Cenerentola per bimba 8/11 anni 
usato una cola volta vendo a € 
15; RILOGHE IN LEGNO 
per tendaggi complete di corde 
e bottoni una cm 395 a € 30, 
l’altra cm 376 a € 25. ☎ 0373 
778030

 VENDO CAPSULE CAF-

FÈ LAVAZZA macchina in 
Blach Nims circa 600 a € 100 
complessive. ☎ 348 7937607

 VENDO LETTINO in le-
gno per bambini con materasso 
(come nuovo) a € 50; SEG-
GIOLONE azzurro, quasi nuo-
vo, prima pappa a € 20; GIOCO 
Chicco per allenamento al cam-
mino per neonati a € 10: MAC-
CHINA DA CUCIRE anni ’50 
Singer con mobile funzionante a 
€ 45. ☎ 346 2869977

 VENDO in blocco a € 100 
LETTINO 0/4 anni colore 
legno naturale (smontabile) 
completo di rete, cassetto sot-
tostante, materasso, cuscino, 
paracolpi, serie di lenzuola 
sopra-sotto, lenzuolo traversa 
un piumino con relativo sacco 
(fantasia per bambina). ☎ 338 
2014139 (escluso trasporto)

 VENDO DISCHI 45 giri 
di La ragazza dell’ombrellone 
accanto mi guardano di Mina; 
Mio fratello è fi glio unico di 
Rino Gaetano; Fantastic Fly dei 
Pooh; Yesterday the night before 
dei Beatles a € 25 cad. ☎ 335 
8382744

 VENDO SCIVOLO della 
Chicco a 5 gradini a € 50. 
☎ 392 6472374

 VENDO Q.LI 20 DI LE-

GNA DA ARDERE (faggio, 
rovere, ecc.) a € 13 al q. già sta-
gionata, disponibile anche nei 
bancali. ☎ 338 1649737

 VENDO VOGATORE 
Carnielli modello Ultra Skiff, 
usato pochissimo con display 
€ 200. ☎ 338 7756004

Abbigliamento
 VENDO PELLICCIA in 

visone 3/4 nera, tg. 44/46 a 
€ 600. ☎ 366 5204011

Oggetti smarriti/ritrovati
 Sabato 30 agosto sono sta-

te TROVATE LE CHIAVI DI 
UN’AUTOVETTURA Fiat 
sulla ciclabile tra la località San 
Benedetto e Cremosano. Chi le 
avesse perse può contattare il 
numero di telefono 340.9878321

 È stato SMARRITO UN 
PAIO DI OCCHIALI DA VI-
STA da donna con montatura 
bordeaux chiaro, venerdì 18 
luglio zona Crema Nuova, zona 
Campo di Marte - San Lorenzo. 
Chi li avesse trovati è pregato di 
contattare il n. 342 0139218

Privato AFFITTA
BOX DOPPIO

zona p.le Rimembranze
☎ 348 2419400

Negozio abbigliamento vicinanze Crema

ASSUME COMMESSA
con provata esperienza

e con disponibilità e orari � essibili.
Inviare curriculum speci� cando le precedenti esperienze a:

ditta rif. «L» presso Il Nuovo Torrazzo, via Goldaniga 2/a - 26013 Crema (Cr)

Steelcrema Srl Carpenteria acciaio Inox in Cremosano

RICERCA OPERATORI ESPERTI
IN ASSEMBLAGGIO E FINITURA

☎ 0373 290212

VAIANO CR.: centro, via principale 

STUDIO/UFFICIO
di 70 m2 a reddito VENDESI

€ 105.000. Classe G, IPE 74,62
☎ 329 8566095

A� ermata azienda del Cremasco specializzata nella lavorazione
dell’acciaio inox, cerca le seguenti � gure da inserire
nel proprio organico, le aree di competenza saranno: 

Tecnico - Commerciale/Vendite - Acquisti
Per tutte le posizioni viene richiesta predisposizione a lavoro in team 
nonché capacità di gestire e sviluppare piccoli progetti in modo 
indipendente, conoscenza della lingua inglese, ottime capacità di problem 
solving, � essibilità, doti relazionali e orientamento ai risultati, eventuali 
esperienze pregresse in analoghi ambiti completano i pro� li ideali.

Inviare CV a: emailtempcv@gmail.com

TRIBUNALE DI CREMONA
Es. imm. N. 81/2011 R.G.E. Tribunale di Crema, Reg. Incarichi N. 54/13 G.E. Dott. Sie� 

ESTRATTO AVVISO DI VENDITA di IMMOBILI
Vendita senza incanto: 23 ottobre 2014 ore 16.00 presso lo studio del delegato 
avvocato Giulia Bravi in Crema, via del Ginnasio 15. Comune di Soncino (CR) Via 
Brescia n.24: facente parte di un antico impianto di tipo rurale frazionato in 
più unità immobiliari; l’unità è costituita da atrio, cucina, stanza al piano terra 
e locale di sgombero al piano primo, con antistante piccolo orto pertinenzia-
le. CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMMOBILE L’immobile in oggetto è pri-
vo di qualsiasi impianto, anche igienico sanitario. Il prezzo base è di € 9.000,00=. 
Custode Giudiziario è l’Istituto Vendite Giudiziarie, Via Vittorio Veneto, 4, Ri-
palta Cremasca, tel. 0373/80250, e-mail ivgcremaimmobili@astagiudiziaria.
com. Le o� erte d’acquisto dovranno essere presentate in bollo e busta chiusa 
presso lo studio del Delegato Avv. Giulia Bravi sito in Crema, Via del Ginnasio 
n.15, entro le ore 12.00 dell’ultimo giorno non festivo precedente la vendita, 
nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.00 (escluso sabato 
e festivi), unitamente ad assegno circolare per cauzione pari al 10% del prezzo 
o� erto, non trasferibile intestato alla procedura esecutiva immobiliare n. 81/2011 
R.G.E. Tribunale di Crema. Vendita con incanto: 06 novembre 2014 ore 16.00 
presso lo studio del delegato avvocato Giulia Bravi in Crema, via del Ginnasio 
15. Il prezzo base è di € 9.000,00=, o� erte in aumento non inferiori ad € 1.500,00=. 
La domanda di partecipazione all’incanto, sottoscritta ed in carta da bollo, dovrà 
essere depositata presso lo studio del Delegato Avv. Giulia Bravi sito in Crema, Via 
del Ginnasio n.15, entro le ore 12.00 dell’ultimo giorno non festivo precedente la 
vendita, nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.00 (escluso sa-
bato e festivi) e dovrà contenere le indicazioni di cui sopra. Gli o� erenti dovranno 
prestare cauzione di importo pari al 10% del prezzo base con assegno circolare, 
non trasferibile, intestato come sopra, che dovrà essere depositato con la doman-
da di partecipazione all’incanto presso lo Studio del Delegato. La relazione di stima 
è pubblicata sui siti Internet www.tribunale.cremona.giustizia.it, www.astalegale.
net, www.asteimmobili.it, www.portaleaste.com, www.publicomonline.it e www.
crema.astagiudiziaria.com, unitamente all’ordinanza di vendita ed al presente av-
viso di vendita. La presentazione dell’o� erta implica la conoscenza integrale e l’ac-
cettazione incondizionata di quanto contenuto nella relazione peritale e nei suoi 
allegati, agli atti del fascicolo processuale, nonché dell’ordinanza e dell’avviso di 
vendita. Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta dagli interessati all’Av-
vocato Delegato, presso il proprio studio, Tel. 0373/259128 – Fax 0373/84768 – e-
mail info@studiobraviavvocati.it, o presso la Cancelleria del Tribunale di Cremona, 
nonché presso il Custode Giudiziario.
Crema, 08.07.2014                                                                                            Avv. Giulia Bravi

Tribunale di Cremona
AVVISO DI VENDITA DI IMMOBILI (settimo esperimento)

Esec. Civ. R.G.E. n.181/2010 già Tribunale di Crema - R.I. 38/2012 - G.E. dott. Bene-
detto Sie�  - Professionista delegato: avv. Giulio Cerioli, Via Diaz n. 1/A Crema, tel. 
0373 256131, fax 0373 86119 e-mail giulio.cerioli@apiuci.com. Vendita senza 
incanto: 05 novembre 2014 alle ore 14,30, presso lo studio del delegato. Lotto 
Unico, In Comune di Vaiano Cremasco (CR), Vicolo Dosso Mattina, 37, piena pro-
prietà di casa di civile abitazione posta su tre piani collegati da una scala interna 
e costituita al piano terra da ingresso, soggiorno pranzo con angolo cottura e 
ripostiglio nel sottoscala; al piano primo da bagno e camera da letto; al piano 
secondo da camera da letto con ripostiglio – immobile non soggetto all’obbligo 
di certi� cazione energetica - Prezzo base euro 7.706,47. O� erte da depositare 
in bollo e in busta chiusa presso lo studio del professionista delegato Avv. Giu-
lio Cerioli in Crema, Via A. Diaz n. 1/A, entro le ore 12,00 del giorno non festivo 
precedente la vendita, con unito assegno circolare, per cauzione, non trasferi-
bile, dell’importo pari al 10% del prezzo o� erto, intestato alla Proc. Esec. Imm. 
n. 181/2010 R.G.E. Tribunale di Crema. Vendita all’incanto: 25 novembre 2014 
alle ore 14,30 presso lo studio del professionista delegato al prezzo base di euro 
7.706,47. O� erte in aumento non inferiori ad euro 1.000,00. La domanda di par-
tecipazione all’incanto, in bollo, dovrà essere depositata nello studio del delega-
to Avv. Giulio Cerioli in Crema, Via A. Diaz 1/A, entro le ore 12,00 del giorno non 
festivo precedente la vendita, unitamente all’ assegno circolare, non trasferibile, 
per cauzione, dell’importo pari al 10% del prezzo base, medesima intestazione. 
Custode Giudiziario: Istituto Vendite Giudiziarie e all’Asta Srl tel. 0373 80250, 
anche per visionare l’immobile. Maggiori informazioni potranno essere fornite 
dalla Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Cremona. Sui siti www.
crema.astagiudiziaria.com – www.astegiudiziarie.it, www.giustizia.brescia.it è 
pubblicata la relazione di stima dell’immobile unitamente all’ordinanza di ven-
dita e alla versione integrale del presente avviso.
Crema, 28 agosto 2014                                                                      avv. Giulio Cerioli

TRIBUNALE DI CREMONA - Sezione fallimentare
Giudice Delegato: dott. Benedetto Sie� 

Curatore Fallimentare: dott. Alberto Valcarenghi
Fallimento n. 21/2013 ex Crema

BANDO DI VENDITA BENE IMMOBILE COMPLESSO INDUSTRIALE
SITO IN SONCINO (CR) VIA CREMONA N. 24

SECONDO ESPERIMENTO
Il sottoscritto Curatore Fallimentare, Dott. Alberto Valcarenghi
Visto l’art. 107 L.F., come richiamato dall’art. 182 della L.F., propone la cessione 
dell’immobile sotto identi� cato:
INDIVIDUAZIONE DEL COMPLESSO INDUSTRIALE
Il complesso industriale ubicato in Comune di Soncino (Provincia di Cremona), con 
accesso dalla Via Cremona n. 24, è formato dai seguenti immobili:
- Capannone ad un piano fuori terra, di circa 20.076,00 mq complessivi, completa-
no il fabbricato tre tettoie di circa 1.300,00 mq complessivi.
- Palazzina civile di due piani fuori terra destinata ad u�  ci di circa 714,00 mq com-
plessivi, e ad abitazione del custode di circa 119,00 mq complessivi.
- Deposito materia prima e prodotto � nito di 2.092,50 mq.
- Corpi di fabbrica minori adibiti a locali tecnici vari, quali la cabina elettrica, il grup-
po elettrogeno e la vasca antincendio.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Il geom. Zambellini Bruno ha predisposto la seguente certi� cazione energetica:
 Complesso industriale, sito in SONCINO (CR), Via Cremona 24 e precisamente:
Foglio 35 mappale 79 sub. 504A, classe energetica E indice di prestazione energe-
tica 47,34 Kwh/m3a
Foglio 35 mappale 79 sub. 4, classe energetica G indice di prestazione energetica 
269,09 Kwh/m3a
Foglio 35 mappale 79 sub. 504B, classe energetica E indice di prestazione energe-
tica 52,06 Kwh/m3a 
PER VISIONARE IL COMPLESSO INDUSTRIALE
Il complesso industriale sarà visionabile previo appuntamento da richiedere via 
e-mail PEC all’indirizzo f21.2013crema@pecfallimenti.it.
CONDIZIONI DI VENDITA GIORNO ED ORA
La vendita avrà luogo il giorno 21 ottobre 2014, alle ore 09:30, presso lo studio del 
Curatore Fallimentare dott. Alberto Valcarenghi in Crema via Del Macello 26 – nume-
ro di telefono 0373/85884 – numero di fax 0373/84851 – indirizzo e-mail v.alberto@
st-valcarenghidonida.it  – indirizzo e-mail PEC: f21.2013crema@pecfallimenti.it.
PREZZO BASE Il prezzo base è � ssato in € 6.795.750,00  
OFFERTE D’ACQUISTO
La vendita avviene mediante la presentazione di o� erte irrevocabili, da redigersi 
esclusivamente in lingua italiana.
Gli o� erenti, entro le ore 12:00 del giorno 20 ottobre 2014, dovranno presentare 
di persona, in busta chiusa � rmata sui lembi, presso lo studio del Curatore Falli-
mentare dott. Alberto Valcarenghi, via del Macello n. 26, 26013 Crema (CR), una 
dichiarazione contenente i propri dati anagra� ci e � scali e l’indicazione del prezzo 
o� erto, che non dovrà essere inferiore al prezzo base di € 6.795.750,00 
PUBBLICITÀ, INFORMAZIONE E NOTIFICHE 
Il bando integrale di vendita viene reso pubblico mediante pubblicazione, sul bol-
lettino u�  ciale delle aste e sui siti Internet: www.crema.astagiudiziaria.com www.
astagiudiziaria.com e www.fallimenticrema.com (sezione data room). Nei siti so-
pra indicati, verranno evidenziate le condizioni di gara e verrà messa a disposizio-
ne la perizia valutativa. In� ne il Curatore potrà utilizzare ogni altra forma idonea a 
conferire al presente bando la massima visibilità. 

IL CURATORE dott. Alberto Valcarenghi

TRIBUNALE DI CREMONA - Sezione fallimentare
Giudice Delegato: dott. Benedetto Sie� 

Curatore Fallimentare: dott. Alberto Valcarenghi
Fallimento n. 21/2013 ex Crema

BANDO DI VENDITA BENE IMMOBILE ABITATIVO
COMPRENSIVO DI BOX,

SITO IN SONCINO (CR) VIA DEI FIESCHI 1/3
Il sottoscritto Curatore Fallimentare, Dott. Alberto Valcarenghi
Visto l’art. 107 L.F., come richiamato dall’art. 182 della L.F., propone la cessione 
dell’immobile sotto identi� cato:
INDIVIDUAZIONE DELL’IMMOBILE
L’ immobile ubicato in Comune di SONCINO (provincia di Cremona), con ac-
cesso pedonale al civico 1 di via dei Fieschi ed accesso carrale al civico 3, e 
precisamente:
- Appartamento ad uso abitazione posto al piano primo in edi� cio storico 
ubicato nel centro del Comune di Soncino, composto da ampio soggior-
no, disimpegno, ripostiglio/lavanderia, due bagni e tre camere di cui una 
dotata di cabina armadio; 
- Box d’autorimessa al piano terra con accesso indipendente dalla via dei 
Fieschi al civico 5.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Il geom. Zambellini Bruno ha predisposto la seguente certi� cazione 
energetica:
 Immobile abitativo, sito in SONCINO (CR), via dei Fieschi. L’attestato di cer-
ti� cazione energetica è stato realizzato in data 28/04/2008 con la procedura 
CENED iniziale e quindi non scaricabile dal portale.
PER VISIONARE IL COMPLESSO INDUSTRIALE
Il complesso industriale sarà visionabile previo appuntamento da richiedere 
via e-mail PEC all’indirizzo f21.2013crema@pecfallimenti.it.
CONDIZIONI DI VENDITA GIORNO ED ORA
La vendita avrà luogo il giorno 21 ottobre 2014, alle ore 10:30, presso lo 
studio del Curatore Fallimentare dott. Alberto Valcarenghi in Crema via Del 
Macello 26 – numero di telefono 0373/85884 – numero di fax 0373/84851 
– indirizzo e-mail v.alberto@st-valcarenghidonida.it – indirizzo e-mail PEC: 
f21.2013crema@pecfallimenti.it.
PREZZO BASE Il prezzo base è � ssato in € 197.000,00  
OFFERTE D’ACQUISTO
La vendita avviene mediante la presentazione di o� erte irrevocabili, da redi-
gersi esclusivamente in lingua italiana. Gli o� erenti, entro le ore 12:00 del gior-
no 20 ottobre 2014, dovranno presentare di persona, in busta chiusa � rmata 
sui lembi, presso lo studio del Curatore Fallimentare dott. Alberto Valcarenghi, 
via del Macello n. 26, 26013 Crema (CR), una dichiarazione contenente i propri 
dati anagra� ci e � scali e l’indicazione del prezzo o� erto, che non dovrà essere 
inferiore al prezzo base di € 197.000,00
PUBBLICITÀ, INFORMAZIONE E NOTIFICHE 
Il bando integrale di vendita viene reso pubblico mediante pubblicazione, 
sul bollettino u�  ciale delle aste e sui siti Internet: www.crema.astagiudizia-
ria.com www.astagiudiziaria.com e www.fallimenticrema.com (sezione data 
room). Nei siti sopra indicati, verranno evidenziate le condizioni di gara e verrà 
messa a disposizione la perizia valutativa. In� ne il Curatore potrà utilizzare 
ogni altra forma idonea a conferire al presente bando la massima visibilità. 

IL CURATORE dott. Alberto Valcarenghi

Queste sono solo alcune proposte.
Altre soluzioni a disposizione: ☎ 0373.200588

o passare dallo Studio Casa Crema, via De Gasperi, 19

VENDESI A PREZZI RIBASSATI
CASETTA COMPLETAMENTE INDIPENDENTE

3 locali + bagno, con portico, cortile e giardino.
Da sistemare fai-da-te. Zona Credera

28 mila € - ESENTE CE

APPARTAMENTINO ARREDATO
Come nuovo, con balconata e posto auto

5 minuti casello autostrada BreBeMi. Zona Ricengo

40 mila € - CE E 125.41

TRILOCALE recente
90 mq con box e cantina. Totalmente arredato.

A Sergnano. 80 mila € - CE G 195.45

VILLA NUOVA di testa
Pronta consegna, grande giardino

Zona Casale Cremasco

130 mila € - CE C DA PROGETTO



Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di diamante (60 anni) e più 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 € 30,00; per i festeggiamenti di classe € 70,00; per i matrimoni, gli anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) 
€ 50,00. La direzione si riserva il diritto di rifi utare insindacabilmente ogni inserzione non consona alla linea del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fi no a esaurimento dello spazio disponibile.

32 sabato 6 settembre 2014

CASALE CREMASCO: 45 ANNI INSIEME!

Elisa, Fabio, Anna e Gemma sono felici 
di informare tutti, che i loro adorati nonni 
Rosangela e Camillo hanno raggiunto la 
quota dei 45 anni di matrimonio e augurano 
loro ancora tantissimi anni di felicità!

S. STEFANO: 35 ANNI DI MATRIMONIO!

Cari Flavia e Mario, martedì 9 set-
tembre festeggerete il vostro 35° anni-
versario di matrimonio.

In questa occasione speciale voglia-
mo ringraziarvi per la splendida fami-
glia che avete creato e augurarvi di continuare a essere esempio 
di quell’amore paziente e sincero che ci trasmettete ogni giorno. 

Con affetto, le vostre fi glie Vera e Laura.

PANDINO: 102 ANNI!
Giovedì 4 settembre nostra sorella Egle 

Pellini ha raggiunto questo fantastico tra-
guardo: 102 anni!

Tanti auguri dalle tue sorelle Antonia e 
Rosa di Scannabue.

VIDOLASCO: NOZZE D’ORO!

I coniugi Gio-
vanna Legra-
mandi e Giovanni 
Bertocchi martedì 
9 settembre festeg-
geranno con goia i 
50 anni di vita in-
sieme.

I migliori au-
guri da Giuseppe, 
Antonio, Fiorenza, 
Martina e Denny.

Buon anniversa-
rio!

CREMA: NOZZE D’ORO!

Domani, domenica 7 settembre, Lilia Sambusida e Giampietro 
Nufi  festeggeranno con gioia ben 50 anni d’amore riconfermando 
il loro sì pronunciato in Duomo nel lontano 1964.

A loro giungano gli auguri più cari e affettuosi per altri meravi-
gliosi traguardi insieme dalle fi glie, dai nipoti e dai generi.

Buon anniversario!

RIPALTA ARPINA: NOZZE D’ORO!

Mercoledì 3 settembre i coniugi Amedea e Ippolito festegge-
ranno 50 anni di vita insieme.

La pazienza e l’onestà nell’aver tenuto fede alle promesse di 
50 anni fa sono per noi un esempio da seguire. Grazie di tutto: 
con affetto i vostri fi gli Monica con Mario, Renzo con Anna Ma-
ria, Agostino con Nicoletta e i nipoti Bruna, Rebecca, Umberto, 
Veronica e Federica vi augurano un anniversario davvero d’Oro!

OFFANENGO: NOZZE DI SMERALDO!

Per i super nonni Marilena e Agostino 
Pelizzari che domani, domenica 7 settem-
bre, festeggeranno 40 anni di matrimonio 
e, tra oggi e domani, 65 anni di vita...

Auguroni da Emi, Clara, Francesco e 
dai piccoli Federico e Giorgia.

BAGNOLO CREMASCO: NOZZE D’ORO!

Domani, dome-
nica 7 settembre, 
i coniugi Stefania 
e Antonio Terno 
festeggeranno 50 
anni di matrimo-
nio.

Felicitazioni e 
tanti cari auguri 
dai fi gli Maurizio 
e Gianluca, dalla 
nuora e dai nipoti 
Marco ed Enrico.

OMBRIANO: SANTO BATTESIMO!

Tanti cari auguri a Luca Doldi che doma-
ni, domenica 7 settembre, riceverà il sacra-
mento del Battesimo. Che il Signore ti ac-
compagni e ti protegga nel corso della vita.

Il tuo padrino Matteo
e la tua madrina Claudia

RIPALTA CREMASCA: BUON COMPLEANNO ELISA!

Domani, domenica 7 settembre, è il 
compleanno di Elisa Donida. Le fanno 
i più calorosi auguri il suo Mattia con 
papà Marco, Claudia, Gabriele, Vanes-
sa, Romeo, Veronica e la nonna.

UNA BICICLETTATA TRA AMICI!

I ragazzi di Capergnanica...

CREMA: NOZZE!
Gli amici medici dell’IRCSS Policlinico 

S. Matteo di Pavia esprimono i più fervidi 
auguri di grande felicità ai colleghi Ambra 
Chiara Sangiovanni ed Enrico Maria Colli 
Tibaldi che, domani, domenica 7 settembre, 
alle ore 16, coroneranno il loro sogno d’a-
more nella Cattedrale di Crema.

TRESCORE CREMASCO: I 23 ANNI DI WALTER!

Giovedì 11 settembre il nostro 
caro Walter Carioni troverà sulla 
torta ben 23 candeline da spegne-
re in un sol soffi o.

La mamma Lorena, il papà 
Gianni, la cara sorella Ester, il 
caro fratellino Igor, i nonni Anto-
nietta e Giuseppe, la nonna Pina, 
la zia Teresa augurano al loro 
caro Walter un felice compleanno.

Auguri!

OMBRIANO: NOZZE DI DIAMANTE!

Giovedì 4 settembre i coniugi Giannina e Serafi no Moretti 
hano festeggiato il prestigioso traguardo dei 60 anni di matri-
monio. Ancora tanti auguri di buon anniversario dal fi glio, dalla 
nuora, dalla nipote Sara, da Rosa, dai nipoti e pronipoti con le 
rispettive famiglie.

P.S.: non fate i furbi l’appuntamento è tra 10 anni!

CITTÀ DI ROMAN (ROMANIA)

2001 2014

Un ringraziamento particolare a Suor Maria 
Grazia Mussi e alle sue consorelle: Sr. Dorotea, 
Sr. Maria Teresa e Sr. Michaela del Monastero 
Suore Clarisse “Sf̂anta Maria Îngerilor - Roman”.



Consorzio 
Concorde:  
corsi musicali
La Scuola di musica Consor-

zio Concorde, realtà ormai 
consolidatasi, aprirà con i corsi 
individuali di strumento lunedì 
15 settembre e con i collettivi il 
prossimo mercoledì 1° ottobre 
per una nuova e ricca stagione 
musicale. 

Le novità principali  di 
quest’anno scolastico sono l’a-
pertura della classe il violon-
cello, con l’insegnante Nadia 
Fascina e della musica d’as-
sieme con improvvisazione 
jazz con Francesco Orio, oltre 
alle tradizionali classi di stru-
mento dove potrete trovare:
il basso elettrico, la chitarra 
classica, la chitarra acustica, la 
chitarra elettrica, il pianoforte, 
la batteria, il flauto traverso, 
l’arpa, il violino, il canto clas-
sico, il canto moderno, la fisar-
monica e altro ancora. 

I progetti sono sempre ar-
ticolati, si spazia dai corsi di 
propedeutica musicale, ai corsi 
di teoria e solfeggio, di assieme 
di vari strumenti, alla forma-
zione di band junior e senior 
coadiuvate da uno o più docen-
ti, a cui si aggiunge la possibi-
lità di seguire pezzi inediti con 
arrangiamenti personalizzati, 
nonché seminari di vario gene-
re e altro ancora... 

Le iscrizioni  sono già aperte 
e si potranno effettuare in se-
greteria fino al 12 settembre, il 
lunedì, il mercoledì e il venerdì 
dalle ore 15 alle ore 18 e dal 
15 settembre il lunedì e il ve-
nerdì dalle 15 alle 17, oppure 
accordandosi per un appunta-
mento, al numero telefonico 
347.4878945 o all’indirizzo 
mail info@consorzioconcorde.
com. Al momento dell’iscrizio-
ne si stabilirà la durata delle le-
zioni individuali, la frequenza, 
il giorno e l’orario disponibili e 
la sede (gli insegnanti saranno 
presenti anche a Madignano e 
S. Maria).

Per avere ulteriori informa-
zioni: associazione musicale 
Consorzio Concorde, scuo-
la di musica via Cappucci-
ni, 30, tel. 34 7.4 87 89 45, 
info@consorzioconcorde.it
www.consorzioconcorde.it.

La cultura cremasca piange la 
scomparsa di Francesco Edallo

di MARA ZANOTTI

Il suo primo ruolo in un testo della Compagnia del Santuario è stato 
quello di Dio nella commedia Sant e antiquare, portata in scena nel 

1982. E ieri sera Francesco Edallo (per tutti Checco) ha incontrato 
quel suo illustre personaggio, non sul palco, ma nel suo Regno. La 
scomparsa di Edallo, autore, attore e mattatore della Compagnia del 
Santuario, nonché più che semplice ‘protagonista’ del teatro cremasco 
è purtroppo una di quelle notizie che, da alcuni mesi, si temeva, no-
nostante la speranza che la situazione migliorasse, nel cuore di amici 
e parenti, non sia mai venuta a mancare. 

Il prof. Francesco Edallo, una carriera di insegnante alle scuole 
medie, ha costituito per la nostra città una sorta di ‘salvezza’ per l’ar-
te teatrale, messa in ginocchio dopo la perdita del teatro cittadino. È 
stato infatti un manipolo di appassionati, fra cui Edallo si è sempre 
distinto, a mantenere viva a partire dagli anni Settanata-Ottanta la 
passione per il palcoscenico e per il mondo teatrale al quale migliaia 
di persone si sono avvicinate in qualità di pubblico, alcune centinaia 
come interpreti. Anni fa, aveva diretto anche la “Cumpagnèa da San 
Ròch” di Montodine. A Cre-
ma, è stato presidente del Cir-
colo Culturale della Fiera e ha 
pubblicato numerosi volumi di 
carattere culturale.

In 32 anni di attività con 
la compagnia del Santuario,  
Edallo si è posto al centro di 
un lavoro personalissimo, di 
ricerca, costruendo anno dopo 
anno un collettivo di attori e 
operatori coeso e determina-
to. Dalla sua penna le idee e 
le parole dei suoi testi teatra-
li, prevalentemente dialettali 
che sono rimasti nella memo-
ria di chi ha amato il teatro, 
il ‘suo’ teatro. Sono stati 33 i 
lavori della Compagnia del 
Santuario curati da Edallo, in qualità di regista, spesso attore, ancor 
più spesso autore. Una vita per il teatro dunque, spesa tra un lavoro 
e l’altro; opere che, seppure abbiano sempre puntato a strappare un 
sorriso sono state anche capaci di raccontare personaggi memorabili 
(la prima volta che lo applaudii vestiva i panni del personaggio di Fer-
ruccio, l’elettricista che segnò cinque dei suoi lavori) raccontando a 
volte anche momenti della nostra storia (Referendum, Piazza delle Erbe, 
2 giugno 1946, ma anche Signor Maestro).

Il Teatro San Domenico ha ospitato la sua Compagnia in diverse 
occasioni, sempre con un notevole consenso di pubblico e di critica; 
Edallo curava da diversi anni corsi di teatro per ragazzi, e che soddi-
sfazione per gli attori in erba che si avvicendavano sul palcoscenico 
per il saggio di fine anno. In occasione della presentazione del libro 
per i trent’anni della Compagnia del Santuario così è stato dichiarato: 
“Francesco si è sempre avvicinato ai suoi amici di scena non come 
professore, ma come figlio d’arte, capace di comunicare, aggregare, 
raccogliere costumi, linguaggi e tradizioni della nostra terra”. In lutto 
dunque il mondo culturale cremasco ma, se per Checco la tradizione 
è sempre stata “è la vita che continua”, chi l’ha conosciuto, apprezza-
to e amato non può che, seguire questa tradizione, nella convinzione, 
almeno della scrivente, che anche la sua vita stia continuando, certo 
altrove, magari in compagnia di uno dei suoi attori, il giovane Franco 
Agostino (dopo la cui prematura scomparsa è nato il Franco Agostino 

Teatro Festival). Il suo ultimo lavoro il Delitto Viganò è in programma 
all’interno del Settembre Offanenghese per sabato 20 settembre: an-
dare a vedere all’opera la sua compagnia crediamo possa essere l’o-
maggio migliore a Francesco Edallo, “un grande autore, un grande 
artista, e un grande attore”. E gli applausi finali si sentiranno fin lassù.

Tra Festival e Manifesti
Ultimi appuntamenti per  chi ama i festival culturali estivi; per gli 

appassionati dei libri e della lettura ricordiamo che dal 3 al 7 set-
tembre il Festivaletteratura, che si tiene a Mantova, è un appuntamento 
imperdibile. Per cinque giorni, la città dei Gonzaga, regala agli appas-
sionati delle lettere spettacoli, incontri e confronti con gli autori più 
importanti del panorama letterario mondiale. In un percorso, che si 
snoda anche nella scoperta degli spazi ricchi di storia della città, si 
possono incontrare scrittori emergenti e altri già affermati come Mi-
chael Cunningham, americano, premio Pulitzer 1999, che chiuderà 
il Festival. Partecipare a un festival non è come assistere a un “spet-

tacolo televisivo”, è un luogo in 
cui incontrare persone, scambiare 
idee e opinioni, il pubblico dei let-
tori è coinvolto in prima persona. 
A Mantova domina l’aspetto “del 
dialogo”, con nomi di rilievo come 
Michela Murgia, Adriana Lisboa, 
Carlo Lucarelli..., ma anche e so-
pratutto attraverso lezioni, giochi 
collettivi, visite guidate, letture 
commentate. Segnaliamo anche la 
presentazione del libro di un autore 
cremasco, Alex Corlazzoli che, ieri 
ha presentato il suo ultimo lavoro 
Gita in pianura. Una classe a spasso 
per la Bassa edito da Laterza. Per 
saperne di più sugli appuntamenti 
di oggi e domani si può consultare 
il sito www.festivalletteratura.it. 

Verso la conclusione anche I Manifesti di Crema che giovedì, nel tardo 
pomeriggio, ha proposto l’incontro dal titolo Così muore la carne, Mani-
festo della cucina vegana. Introdotti da Giovanni Bassi, Pietro Leemann 
cuoco pluristellato che ha fatto del vegetarianesimo una scelta e una 
filosofia di vita e la giornalista e scrittrice Camilla Baresani, che ha 
curato l’intervista, hanno proposto, ai sempre numerosi presenti, (visto 
l’orario e l’argomento le oltre 160 persone hanno fatto registrare l’en-
nesimo successo per I Manifesti) un excursus filosofico-gastronomico. 
Leeman ha fatto così emergere il suo animo attento e rispettoso della 
natura, di ogni creatura vivente, della salute che, alcuni anni fa, lo ha 
portato a ripudiare la carne e a dedicarsi completamente a una cucina 
strettamente vegetariana: colori, forme, ma anche passione nei piatti 
che propone, con la convinzione che la salute passi anche attraverso 
ciò che mangiamo, nel suo ristorante  Joia di Milano, primo locale 
vegetariano del mondo occidentale ad avere ricevuto una prestigiosa 
stella Michelin. Articolata la riflessione sull’importanza di un man-
giare sano: “Per assurdo il cibo che fa meglio alla nostra salute è più 
caro e il cibo peggiore è quello che costa meno. Ad esempio le verdure 
sono più care di certa carne di pollo!” Parole che hanno informato e 
sollecitato la riflessione, perché proprio i vegetariani, nella loro scelta 
intellettuale, dimostrano di essere liberi. Galleria fotografica su www.
ilnuovotorrazzo.it.

Mara Zanotti

A sinistra Francesco Edallo, quindi Pietro Leeman, protagonista 
dell’incontro di giovedì pomeriggio per “I Manifesti di Crema”

Estate:
gli ultimi 
appuntamenti
Giovedì 11 settembre alle 

ore 20.45 presso i chiostri 
del Museo Civico di Crema 
(piazzetta Winnifred Terni De 
Gregory e  in caso di maltempo 
in sala Pietro Da Cemmo), in 
collaborazione con l’assessorato 
alla Cultura del Comune di Cre-
ma si terrà un concerto a favore 
della cooperativa Ergoterpeutica 
Artigianale Cremasca. Dopo il 
clamoroso successo del gennaio 
scorso al Teatro Galilei di Ro-
manengo, dove fu riproposto in-
teramente l’album Anime Salve, 
e dopo il breve concerto in oc-
casione dell’intitolazione degli 
spazi di CremArena al cantau-
tore genovese,  Gio Bressanelli 
torna a riproporre per un intero 
concerto, le indimenticabili can-
zoni di Fabrizio De André. Ma 
la particolarità di questa serata 
sarà la presenza di un gruppo di 
splendide donne che rispondono 
al nome di “Gruppo Spontaneo 
di Canto Popolare”, in una col-
laborazione musicale che pro-
mette scintille. Per info e preven-
dita tel. 0373.201254. Ingresso 
8 euro. Con il mese di settem-
bre anche la rassegna urbana 
Summercream si dirige verso gli 
ultimi due appuntamenti nei 
quartieri della città. Il prossimo 
incontro sarà ospitato marte-
dì 9 settembre dal quartiere di 
Santo Stefano in Vairano, dove 
alle ore 21 andrà in scena pres-
so la piazza della chiesa lo spet-
tacolo 80 giorni. Prodotto da 
Teatroallosso, con Nicola Caz-
zalini e Alfio Campana (che ne 
cura la regia), lo spettacolo è 
pensato per ragazzi e famiglie, 
rivolgendosi tuttavia a tutti i 
pubblici. Lo spettacolo, lungi 
dal ripercorrere interamente i 
passi del famoso romanzo, ne 
prende spunto per costruire la 
storia di due personaggi alle 
prese con diversi tentativi di 
viaggio. Tra gag divertenti la 
trama tesse una dinamica tra la 
narrazione e il teatro di clow-
nerie (in caso di maltempo, si 
svolgerà in una sala utilizzerà 
adiacente). Ultimo appunta-
mento il 18 al Museo Civico.

M. Zanotti
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  INGLESE: 1°- 2°- 3°- 4°- 5° livello a classi separate,

   Livello Avanzato Superiore, Conversation, L’Inglese
   in viaggio 
 TEDESCO: Base, Intermedio, Avanzato 
 SPAGNOLO:  Base, Intermedio, Avanzato
   Lo Spagnolo in viaggio 
 RUSSO: Base, Intermedio, Avanzato 
 FRANCESE: Base, Intermedio, Avanzato
 PORTOGHESE: Base, Intermedio, Avanzato 
 CINESE: Base, Intermedio, Avanzato

 Gastronomia: 1°-2°-3° anno 
 Pasticceria: 1°-2°-3° anno 
 Corso base di pizza 
 Il mondo del vino 
   Percorso degustativo - La Francia del vino
 Sartoria da donna: 1° - 2° anno
 Sartoria da uomo: 1° - 2° anno
 Disegno e Pittura 
 Storia dell’Arte 
 Storia delle Religioni 
 Intro alla Psicologia: 1° - 2° anno 
 Psicologia della scrittura (Grafologia)

 Computer base
 Internet: creazione di
   siti Web

CORSI 
INFORMATICI

 Contabilità IVA, Tecnica Bancaria,
   Normativa del lavoro 
   (paghe e contributi)

CORSO
AMMINISTRATIVO

 Disegno computerizzato 
   con 
   corso base - corso avanzato 
 Sketch Up

CORSI DISEGNO 
TECNICO 

COMPUTERIZZATO

Dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12 e dalle 19 alle 21 sabato dalle 11 alle 12
Informazioni e iscrizioni presso la segreteria di Largo G. Falcone e P. Borsellino 2 (c/o Istituto Magistrale) - 26013 CREMA (CR)

Tel. 0373-256916        393 5762533 - Seguici anche su
 e-mail: scuola.serale@libero.it - Internet: www.comune.crema.cr.it/scuolaserale

AutoCad 2015

• Serramenti in alluminio e all./legno
• Serramenti in ferro
• Verande - Tende da sole
• Cancelli - Cancellate
• Ringhiere - Inferriate
• Zanzariere - Veneziane
• Basculanti - Serrande
• Box uffi ci - Pareti divisorie

CREMA - via Montello, 11 Tel/fax 0373 256832
e-mail: info@offi cinepagliari.it      

www.offi cinepagliari.it



  

sabato 6
TG1 ore 7-9-13.30-17-20-0.30  
 9.05 Dreams Road 2013. Docum
 10.25 Petrolio. Reportage
 11.30 Linea Verde Estate. Rb
 14.00 Lineablu. Rb
 15.20 Legàmi. Telenovela
 16.10 La casa del guardaboschi. Tel
 17.15 A sua immagine. Rb religiosa
 17.45 Passaggio a Nord-Ovest. Docum
 18.50 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetchetè. Varietà
 21.15 Camilleri maestro senza regole. Doc
 23.15 Cari amici vicini e lontani. Varietà

domenica7 lunedì 8 martedì 9 mercoledì 10 giovedì 11 venerdì 12

 TG2 ore 13-18-20.30-23.30                      
 9.30 Buona fortuna Charlie. Tel
 10.00 La nave dei sogni: Croazia. Film
 11.20 Telefilm vari
 13.30 Auto F1. GP d'Italia (qualifiche)
 15.30 Squadra Speciale Colonia. Tel
 16.20 Squadra Speciale Stoccarda. Tel
 17.15 Squadra Speciale Lipsia. Tel
 18.05 Artic Air. Tel
 19.35 Squadra Speciale Cobra 11. Tel
 21.05 Castle. Tel
 21.50 Elementary. Tel
 22.30 Luther. Tel

 TG3 (+TG Regione) ore 12-14-19-23.35    
 7.10 Rai Cultura
 10.30 Mezzanotte d'amore. Film comm
 12.20 Rubriche varie
 12.55 La signora del West. Tel
 13.40 Timbuctu: i viaggi di Davide. Doc
 14.55 Profumo di donna. Film comm
 16.35 Marpiccolo. Film dramm
 18.10 I misteri di Murdock. Tel
 20.25 Arance e Martello (prove di   
  backstage). Speciale
 21.05 Casino Jack. Film thriller
 23.25 Stelle nere. Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte              
 9.10 Supercinema. Rb
 10.00 Meleverde. Rb
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Dallas. Serie Tv
 14.40 Pure Country: il dono. Film dramm
 16.40 Inga Lindstrom: il cigo nero.           
  Film dramm
 19.00 Il segreto–Il racconto di un amore.  
  Speciale
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.10 Modà–Gioia Live a San Siro
 23.40 Waitess–Ricette d'amore. Film

 13.40 
 14.40 
 16.40 
  Film dramm
 19.00 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.45 Dance Academy. Tel
 9.40 Suburgatory. Sitcom
 10.35 Il principe ranocchio. Film fantasy
 13.00 Sport mediaset. Rb sportiva
 14.00 Cartoni animati
 14.45 Motociclismo. Camp. Mondiale
 15.55 Piccola peste s'innamora.           
  Film comm
 17.50 Provaci ancora Gary. Sitcom
 19.00 Nata per vincere. Film comm
 21.10 Sognando Beckham. Film comm
 23.25 Jimmy Grimble. Film comm

 13.00 
 14.00 
 14.45 
 15.55 
  Film comm

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte       
 9.40 Carabibnieri. Serie Tv
 10.45 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Telefilm vari
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Come si cambia celebrity. Rb
 16.10 Ieri e oggi in Tv. Varietà
 16.45 Poirot. Tel
 19.35 Ieri e oggi in Tv. Varietà
 19.55 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Il segreto. Telenovela
 21.30 Man on fire. Film dramm
 0.25 L'ultima missione. Film azione

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 16.00 Missioni dalle periferie del mondo.  
  Docum
 16.30 Sherlock Holmes. Tel
 17.35 Nel cuore della domenica
 18.00 Santo Rosario
 19.00 L'ispettore Derrick. Tel
 20.00 Santo Rosario
 20.30 Tg a confronto. Rb
 21.00 La canzone di noi: la gara.           
  Musicale
 23.25 Nel cuore della domenica
 23.50 Santo Rosario. Da Pompei

 17.35 
 18.00 
 19.00 
 20.00 

 Telenova Notizie ore 7-19.15-23.15
 7.15 Mondo agricolo. Rb
 8.00 Guerrino consiglia. Rb
 8.15 Occasioni da shopping
 13.00 Guerrino consiglia. Rb
 13.15 Mondo agricolo. Rb
 14.00 Occasione da shoppingh
 18.30 Goodlife. Rb
 19.00 Transport. Rb
 19.30 Novastadio. Rb sportiva
 23.00 Vie verdi. Rb
 24.00 Terre del Garda. Rb
 0.30 Borghi d'Italia. Rb

 8.15 
 13.00 
 13.15 
 14.00 
 18.30 

34 Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione

 12.55 
 13.40 
 14.55 
 16.35 
 18.10 

 13.30 
 15.30 
 16.20 
 17.15 
 18.05 

 14.00 
 15.20 
 16.10 
 17.15 
 17.45 

 TG1 ore 7-8-9-13.30-16.30-20 e nella notte
 8.20 Quark Atlante. Docum
 9.05 Dreams Road 2013. Docum
 10.00 Con i tuoi occhi. Docum
 10.30 A sua immagine. Rb religiosa
 10.55 Santa Messa e recita dell'Angelus
 12.20 Linea Verde Estate. Rb
 13.10 Auto F1. GP d'Italia
 16.55 Liz & Dick. Film biografico
 18.50 Reazione a catena. Gioco
 20.35 Affari tuoi. Gioco
 21.30 Il restauratore 2. Serie Tv
 23.40 Speciale Tg1

 TG2 ore 13-17.05-20.30-1.00                      
 8.10 Cronache animali. Rb
 9.10 La nave dei sogni: Oceano Indiano.  
  Film comm
 10.40 La nave dei sogni: Vietnam. Film
 12.10 La nostra amica Robbie. Tel
 13.45 Passioni da passato. Film dramm
 15.15 L'ultima mossa del killer. Film
 16.40 Squadra Speciale Lipsia. Tel
 17.25 Regata storica. Da Venezia
 19.35 Squadra Speciale Cobra 11. Tel
 21.05 Pechino Express. Reality show
 23.15 La domenica sportiva. Rb

 TG3-TG Regione ore 12-14-19-23.35-0.50   
 7.55 Le avventure di Mandrin. Film avv
 9.30 Cinque marines per Singapore.   
  Film spionaggio
 11.10 Ponderosa. Tel
 12.25 Sostiene Bollani. Show
 14.30 Anima persa. Film thriller
 16.15 I cento passi. Film dramm
 18.00 90° minuto Serie B. Rb sportiva
 20.05 Un caso per due. Tel
 21.05 Presadiretta–Utilizzatori finali.   
  Inchieste
 23.30 Sconosciuti Collection. Real Tv

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 6.00 Prima pagina
 9.10 Bye Bye Cinderella. Sitcom
 9.45 Al cuore si comanda. Film comm
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00 La forza del perdono. Film biogr
 15.45 Forum–Speciale 30 anni
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.10 Il segreto. Telenovela
 23.20 Maurizio Costanzo Show
 1.40 Rassegna stampa
 1.50 Paperissima sprint. (R)

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.00 A-Team. Tel
 10.00 Motociclismo. Camp. Mondiale
 11.10 Fuori giri. Rb sportiva
 11.40 Motociclismo. Camp. Mondiale
 14.10 Baby Birba–Un giorno in libertà.   
  Film comm
 16.10 Fallen–Angeli caduti. Film fantasy
 18.00 Provaci ancora Gary. Sitcom
 19.25 Mega Fault–La terra trema.           
  Film dramm
 21.10 Shark 3D. Film thriller
 23.05 Prey–La caccia è aperta. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte      
 8.25 Pianeta Terra. Docum
 9.25 Magnifica Italia. Docum
 10.00 Santa Messa
 10.50 Pianeta mare. Rb
 13.00 Le storie di "Alive". Reportage
 13.55 Donnavventura. Reportage
 14.15 Il fidanzato di tutte. Film comm
 16.55 Big Man–Boomerang. Film
 19.35 La signora in giallo: appuntamento  
  con la morte. Film giallo
 21.30 L Bibbia. Serie Tv
 23.25 Ocean's 13. Film thriller

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 13.20 Borghi d'Italia.                          
  Docum
 15.50 Esterina. Film
 17.40 Recita dell'Angelus
 18.00 Santo Rosario
 18.30 Vatican Magazin
 19.00 L'ispettore Derrick. tel
 20.00 Santo Rosario
 20.30 Giuda. Film Tv
 22.00 Il diario di Papa Francesco
 23.00 Esterina. Film (R)
 0.30 Santo Rosario. Da Pompei

 Telenova Notizie ore 7-19.15-23.15
 6.15 Borghi d'Italia. Rb
 6.45 Occasioni da shopping
 13.00 Salutesanità. Rb
 13.30 Terre del Garda. Rb
 14.00 Passo in tivù. Antologia
 16.00 Uno sceriffo tutto d'oro. Film
 18.00 Occasioni da shopping
 18.30 Guerrino consiglia. Rb
 19.30 Novastadio. Rb sportiva
 23.00 Sanford & Son. Tel
 24.00 Mondo agricolo. Rb
 1.00 Occasioni da shopping

 TG1 ore 6.30-7-8-9-10-13.30-17-20-0.50 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Unomattina storie vere. Rb
 11.05 Unomattina a conti fatti. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.05 Dolci dopo il tiggì. Rb
 14.40 Torto o ragione? Il verdetto finale.   
  Talk show
 16.00 La vita in diretta. Contenitore
 18.50 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Affari tuoi. Gioco
 21.15 Il commissario Montalbano. Serie Tv
 23.30 Petrolio. Reportage

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 8.10 Protestantesimo. Rb religiosa
 8.40 Le sorelle McLeod. Tel
 9.25 Pasiòn prohibida. Soap
 10.10 Tg2 Insieme Estate. Rb
 13.50 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.15 Castle. Tel
 17.00 Supermax Tv
 18.50 NCIS Los Angeles. Tel
 21.00 Lol:-). Sketch comici
 21.10 Pechino Express. Reality show
 23.35 Party People Ibiza. Dicu-reality

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8.00 Agorà Estate. Talk show
 10.00 Un giorno da leoni. Film guerra
 12.25  La signora del West. Tel
 13.10 Rai Educational–Il tempo e la storia
 15.00 Terra nostra 2. Telenovela
 15.45 Mi manda Picone. Film comm
 17.45 Geo Magazine 2014. Docum
 20.10 Ai confini della realtà. Tel
 20.35 Un posto al sole. Soap
 21.05 Il silenzio degli innocenti.             
  Film thriller
 23.20 Linea Notte Estate. Rb

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Mattino Cinque. Contenitore
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap
 14.45 Un amore extralarge. Film comm
 16.30 Pomeriggio Cinque. Contenitore
 18.55 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.10 Squadra Antimafia 6. Serie Tv
 23.30 Dracula. Serie Tv
 0.50 Rassegna stampa
 1.00 Paperissima sprint. (R)
 4.00 Telefilm

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.30 Mike & Molly. Sitcom
 8.25 The Closer. Tel
 10.25 Person of interest. Tel
 13.00 Sport Mediaset. Rb
 14.05 Cartoni animati
 15.00 Pretty little liars. Tel
 16.40 Dawson's Creek. Tel
 19.20 CSI New York. Tel
 21.10 Una bugia di troppo. Film comm
 23.00 Bowfinger. Film com
 1.00 Sport Mediaset. Rb
 1.40 Top One. Gioco

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte 
 8.15 Hunter. Tel
 9.40 Carabinieri. Serie Tv
 10.45 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Detective in corsia. Tel
 12.55 La signora in giallo. Tel
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Il comandante Florent. Tel
 17.50 Cuore ribelle. Telenovela
 19.35 Ieri e oggi in Tv. Varietà
 20.30 Il segreto. Telenovela
 20.15 Quinta colonna. Talk show
 24.00 Le strege di Eastwick. Film comm

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.20 Salmi. Preghiere
 15.25 Alla soglia del cuore:                       
   le storie
 15.35 Nel cuore dei giorni
 16.25 Giardini e misteri. Tel
 17.30 Nel cuore dei giorni
 18.00 Santo Rosario
 19.00 L'ispettore Derrick. Tel
 20.00 Santo Rosario
 20.30 Tg a confronto. Rb
 21.00 Sherlock Holmes. Tel
 22.45 La svolta. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 7.15 Mondo agricolo. Rb
 8.00 Guerrino consiglia. Rb
 8.15 Occasioni da shopping
 13.00 Guerrino consiglia. Rb
 13.15 Mondo agricolo. Rb
 14.00 Occasioni da shopping
 18.00 Sanford & Son. Tel
 18.30 CISL. Speciale
 19.45 Novastadio sprint. Rb sportiva
 20.45 Linea d'ombra Lombardia.            
  Talk show
 23.00 Supercross USA. Rb sportiva

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Unomattina storie vere. Rb
 11.05 Unomattina a conti fatti. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.05 Dolci dopo il tiggì. Rb
 14.40 Torto o ragione? Il verdetto finale.   
  Talk show
 16.00 La vita in diretta. Contenitore
 18.50 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Calcio: Norvegia-Italia. Qualif.   
  Campionati Europei 2016
 23.10 Porta a porta. Talk show

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 8.00 Le sorelle McLeod. Tel
 9.25 Pasiòn prohibida. Soap
 10.10 Tg2 Insieme Estate. Rb
 13.50 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.15 Castle. Tel
 17.00 Supermax Tv
 18.50 NCIS Los Angeles. Tel
 19.40 NCIS. Tel
 21.00 Lol:-). Sketch comici
 21.10 Squadra Speciale Cobra 11. Tel
 22.55 The good wife. Tel

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà Estate. Talk show
 10.30 A che servono questi quattrini?. Film
 12.25  La signora del West. Tel
 13.10 Rai Educational–Il tempo e la storia
 15.00 Terra nostra 2. Telenovela
 15.50 Geo Magazine 2014. Docum
 16.50 Calcio: Italia-Cipro under 21.        
  Qualif. Campionati Europei 2016
 20.10 Ai confini della realtà. Tel
 20.35 Un posto al sole. Soap
 21.05 Un amore tutto suo. Film comm
 23.10 Linea Notte Estate. Rb

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Mattino Cinque. Contenitore
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap
 14.45 Inga Lindstrom: innamorarsi   
  ancora. Film comm
 16.30 Pomeriggio Cinque. Contenitore
 18.55 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.10 Finalmente la felicità. Film comm
 23.20 Licenza di matrimonio. Film
 1.50 Rassegna stampa
 2.00 Paperissima sprint. (R)

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.30 Mike & Molly. Sitcom
 8.25 The Closer. Tel
 10.25 Person of interest. Tel
 13.00 Sport Mediaset. Rb
 14.05 Cartoni animati
 15.00 Pretty little liars. Tel
 16.40 Dawson's Creek. Tel
 19.20 CSI New York. Tel
 21.10 Chicago Fire. Tel
 23.05 Eagle Live. Film thriller
 1.20 Sport Mediaset. Rb
 2.00 Top One. Gioco

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 8.15 Hunter. Tel
 9.40 Carabinieri. Serie Tv
 10.45 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Detective in corsia. Tel
 12.55 La signora in giallo. Tel
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Il comandante Florent. Tel
 17.50 Cuore ribelle. Telenovela
 19.35 Ieri e oggi in Tv. Varietà
 20.30 Il segreto. Telenovela
 21.15 La Bibbia. Serie Tv
 23.15 Alì. Film sportivo

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 11.15 Quel che passa il convento. Rb
 15.35 Nel cuore dei giorni
 16.25 Giardini e misteri. Tel
 17.30 Nel cuore dei giorni
 18.00 Santo Rosario
 19.00 L'ispettore Derrick. Tel
 20.00 Santo Rosario
 20.30 Tg a confronto. Rb
 21.00 Questi fantasmi.                          
  Film comm
 23.20 Retroscena. Rb
 24.00 Santo Rosario. Da Pompei

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 7.15 Mondo agricolo. Rb
 8.00 Guerrino consiglia. Rb
 8.15 Occasioni da shopping
 13.00 Guerrino consiglia. Rb
 13.15 Mondo agricolo. Rb
 14.00 Occasioni da shopping
 18.00 Vie verdi. Rb
 19.00 Guerrino consiglia. Rb
 19.45 Novastadio sprint. Rb sportiva
 20.45 Film
 23.00 Goodlife. Rb
 24.00 Mondo agricolo. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Unomattina storie vere. Rb
 11.05 Unomattina a conti fatti. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.05 Dolci dopo il tiggì. Rb
 14.40 Torto o ragione? Il verdetto finale
 16.00 La vita in diretta. Contenitore
 18.50 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Affari tuoi. Gioco
 21.15 Velvet. Serie Tv
 22.45 Miss Fisher–Delitti e misteri. Tel
 23.40 Porta a porta. Talk show

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.00 Le sorelle McLeod. Tel
 9.25 Pasiòn prohibida. Soap
 10.10 Tg2 Insieme Estate. Rb
 13.50 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.15 Castle. Tel
 17.00 Supermax Tv
 18.50 NCIS Los Angeles. Tel
 19.40 NCIS. Tel
 21.00 Lol:-). Sketch comici
 21.10 The Avengers. Film azione
 24.00 World Express. Film avv

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà Estate. Talk show
 10.00 6161–Centralino di Roma
 10.20 La bellissima estate. Film dramm
 12.25  La signora del West. Tel
 13.10 Rai Educational–Il tempo e la storia
 15.00 Terra nostra 2. Telenovela
 15.45 L'emigrante. Film comm
 17.40 Geo Magazine 2014. Docum
 20.10 Ai confini della realtà. Tel
 20.35 Un posto al sole. Soap
 21.05 Chi l'ha visto?. Inchieste
 0.05 Linea Notte Estate. Rb

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 Mattino Cinque. Contenitore
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap
 14.45 Moondance Alexander. Film avv
 16.30 Pomeriggio Cinque. Contenitore
 18.55 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.10 I Cesaroni 6. Serie Tv
 23.30 Ma che colpa abbiamo noi.         
  Film comm
 1.50 Rassegna stampa
 2.00 Paperissima sprint. (R)

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.30 Mike & Molly. Sitcom
 8.25 The Closer. Tel
 10.25 Person of interest. Tel
 13.00 Sport Mediaset. Rb
 14.05 Cartoni animati
 15.00 Pretty little liars. Tel
 16.40 Dawson's Creek. Tel
 19.20 CSI New York. Tel
 21.10 Rocky V. Film dramm
 23.15 Demolition man. Film avv
 1.35 Sport Mediaset. Rb
 2.15 Top One. Gioco

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.15 Hunter. Tel
 9.40 Carabinieri. Serie Tv
 10.45 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Detective in corsia. Tel
 12.55 La signora in giallo. Tel
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.35 Noi uomini duri. Film comm
 17.50 Cuore ribelle. Telenovela
 19.35 Ieri e oggi in Tv. Varietà
 20.30 Il segreto. Telenovela
 21.15 The Mentalist. Tel
 23.10 Bones. Tel

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 11.15 Quel che passa il convento. Rb
 15.35 Nel cuore dei giorni
 16.25 Giardini e misteri. Tel
 17.30 Nel cuore dei giorni
 18.00 Santo Rosario
 19.00 L'ispettore Derrick. Tel
 20.00 Santo Rosario
 20.30 Tg a confronto. Rb
 21.00 Il diario di Papa Francesco
 22.00 Il Credo nei mosaici di Monreale.  
   Docum
 22.35 Imiliti ignoti della fede

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 7.15 Mondo agricolo. Rb
 8.00 Guerrino consiglia. Rb
 8.15 Occasioni da shopping
 13.00 Guerrino consiglia. Rb
 13.15 Mondo agricolo. Rb
 14.00 Occasioni da shopping
 18.00 Vie verdi. Rb
 19.00 Guerrino consiglia. Rb
 19.45 Novastadio. Rb sportiva
 23.00 Telefilm
 24.00 Mondo agricolo. Rb
 1.00 Occasioni da shopping

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Unomattina storie vere. Rb
 11.05 Unomattina a conti fatti. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.05 Dolci dopo il tiggì. Rb
 14.40 Torto o ragione? Il verdetto finale
 16.00 La vita in diretta. Contenitore
 18.50 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Affari tuoi. Gioco
 21.15 Un'altra vita. Serie Tv
 23.20 Porta a porta. Talk show
 1.30 Sottovoce. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-0.10                    
 8.00 Le sorelle McLeod. Tel
 9.25 Pasiòn prohibida. Soap
 10.10 Tg2 Insieme Estate. Rb
 13.50 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.15 Castle. Tel
 17.00 Supermax Tv
 18.50 NCIS Los Angeles. Tel
 19.40 NCIS. Tel
 21.00 Lol:-). Sketch comici
 21.10 Virus. Talk show
 0.05 Obiettivo pianeta. Reportage

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà Estate. Talk show
 10.10 Anime ferite. Film comm
 12.25  La signora del West. Tel
 13.10 Rai Educational–Il tempo e la storia
 15.00 Terra nostra 2. Telenovela
 15.45 Cassandra Crossing. Film thriller
 17.50 Geo Magazine 2014. Docum
 20.10 Ai confini della realtà. Tel
 20.35 Un posto al sole. Soap
 21.05 Margin Call. Film thriller
 23.10 Linea Notte Estate. Rb
 23.45 Tg3–Premio Ilaria Alpi. Speciale

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 Mattino Cinque. Contenitore
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap
 14.45 Rosamunde Pilcher: la figlia               
  ritrovata. Film comm
 16.30 Pomeriggio Cinque. Contenitore
 18.55 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.10 Cado dalle nubi. Film comm
 23.30 Matrix. Talk show
 1.50 Rassegna stampa
 2.00 Paperissima sprint. (R)

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.30 Mike & Molly. Sitcom
 8.25 The Closer. Tel
 10.25 Person of interest. Tel
 13.00 Sport Mediaset. Rb
 14.05 Cartoni animati
 15.00 Pretty little liars. Tel
 16.40 Dawson's Creek. Tel
 19.20 CSI New York. Tel
 21.10 Solo per vendetta. Film thriller
 23.15 Drive Angry. Film thriller
 1.20 Sport Mediaset. Rb
 2.00 Top One. Gioco

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 8.15 Hunter. Tel
 9.40 Carabinieri. Serie Tv
 10.45 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Detective in corsia. Tel
 12.55 La signora in giallo. Tel
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.35 Noi uomini duri. Film comm
 17.50 Cuore ribelle. Telenovela
 19.35 Ieri e oggi in Tv. Varietà
 20.30 Il segreto. Telenovela
 21.15 Il miglio verde. Film dramm
 0.50 Willy Signori e vengo da... Film

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 15.25 Alla soglia del cuore:                         
  le storie
 15.35 Nel cuore dei giorni
 16.25 Giardini e misteri. Tel
 17.30 Nel cuore dei giorni
 18.00 Santo Rosario
 19.00 L'ispettore Derrick. Tel
 20.00 Santo Rosario
 20.30 Tg a confronto. Rb
 21.00 Le parole che hanno cambiato          
  il mondo. Docum
 22.50 Santo Rosario. Da Pompei

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.15 Mondo agricolo. Rb
 8.00 Guerrino consiglia. Rb
 8.15 Occasioni da shopping
 13.00 Guerrino consiglia. Rb
 13.15 Goodlife. Rb
 14.00 Occasioni da shopping
 18.00 Vie verdi. Rb
 19.00 Guerrino consiglia. Rb
 19.45 Novastadio sprint. Rb sportiva
 20.30 Griglia di partenza. Rb sportiva
 23.00 Goodlife. Rb
 24.00 Video top

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.55 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Unomattina storie vere. Rb
 11.05 Unomattina a conti fatti. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.05 Dolci dopo il tiggì. Rb
 14.40 Torto o ragione? Il verdetto finale
 16.00 La vita in diretta. Contenitore
 18.50 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Affari tuoi. Gioco
 21.15 Tale e quale show
 23.45 Tv7. Settimanale del Tg1
 1.25 Cinematografo. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.25                   
 8.00 Le sorelle McLeod. Tel
 9.25 Pasiòn prohibida. Soap
 10.10 Tg2 Insieme Estate. Rb
 13.50 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.15 Castle. Tel
 17.00 Supermax Tv
 18.50 NCIS Los Angeles. Tel
 19.40 NCIS. Tel
 21.00 Lol:-). Sketch comici
 21.10 Criminal Minds. Tel
 22.50 Under the dome. Tel

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8.00 Agorà Estate. Talk show
 10.10 Anime ferite. Film comm
 12.25  La signora del West. Tel
 13.10 Rai Educational–Il tempo e la storia
 15.00 Terra nostra 2. Telenovela
 15.45 Cassandra Crossing. Film thriller
 17.50 Geo Magazine 2014. Docum
 20.10 Ai confini della realtà. Tel
 20.35 Un posto al sole. Soap
 21.05 il nome della rosa. Film dramm
 23.30 Linea Notte Estate. Rb
 0.05 Slang. Reportage

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 Mattino Cinque. Contenitore
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap
 14.45 Un nuovo look per Peter.              
  Film comm
 16.30 Pomeriggio Cinque. Contenitore
 18.55 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.10 Il principe–Un amore impossibile.  
  Serie Tv
 23.55 Non ti muovere. Film dramm
 2.40 Rassegna stampa

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.30 Mike & Molly. Sitcom
 8.25 The Closer. Tel
 10.25 Person of interest. Tel
 13.00 Sport Mediaset. Rb
 14.05 Cartoni animati
 15.00 Pretty little liars. Tel
 16.40 Dawson's Creek. Tel
 19.20 CSI New York. Tel
 21.10 The last ship. Tel
 23.05 Codice Mercury. Film thriller
 1.15 Sport Mediaset. Rb
 1.55 Dawson's Creek. Tel

TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte       
 8.15 Hunter. Tel
 9.40 Carabinieri. Serie Tv
 10.45 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Detective in corsia. Tel
 12.55 La signora in giallo. Tel
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.35 Uomini d'amianto contro... Film
 17.50 Cuore ribelle. Telenovela
 19.35 Ieri e oggi in Tv. Varietà
 20.30 Il segreto. Telenovela
 21.15 Quarto grado. Inchieste
 24.00 Il colore del crimine. Film dramm

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 11.15 Quel che passa il convento. Rb
 15.35 Nel cuore dei giorni
 16.25 Giardini e misteri. Tel
 17.30 Nel cuore dei giorni
 18.00 Santo Rosario
 19.00 L'ispettore Derrick. Tel
 20.00 Santo Rosario
 20.30 Tg a confronto. Rb
 21.00 Miseria e nobiltà.                       
  Film comm
 22.30 Effetto notte. Rb
 23.00 Santo Rosario. Da Pompei

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.15 Mondo agricolo. Rb
 8.00 Guerrino consiglia. Rb
 8.15 Occasioni da shopping
 13.00 Guerrino consiglia. Rb
 13.15 Goodlife. Rb
 14.00 Occasioni da shopping
 18.00 Vie verdi. Rb
 19.00 Guerrino consiglia. Rb
 19.45 Novastadio sprint. Rb sportiva
 20.30 Linea d'ombra. Talk show
 23.00 Affari con le ruote. Rb
 0.15 Mondo agricolo. Rb

TV



TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.55 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Unomattina storie vere. Rb
 11.05 Unomattina a conti fatti. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.05 Dolci dopo il tiggì. Rb
 14.40 Torto o ragione? Il verdetto finale
 16.00 La vita in diretta. Contenitore
 18.50 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Affari tuoi. Gioco
 21.15 Tale e quale show
 23.45 Tv7. Settimanale del Tg1
 1.25 Cinematografo. Rb

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 Mattino Cinque. Contenitore
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap
 14.45 Un nuovo look per Peter.              
  Film comm
 16.30 Pomeriggio Cinque. Contenitore
 18.55 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.10 Il principe–Un amore impossibile.  
  Serie Tv
 23.55 Non ti muovere. Film dramm
 2.40 Rassegna stampa

TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte       
 8.15 Hunter. Tel
 9.40 Carabinieri. Serie Tv
 10.45 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Detective in corsia. Tel
 12.55 La signora in giallo. Tel
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.35 Uomini d'amianto contro... Film
 17.50 Cuore ribelle. Telenovela
 19.35 Ieri e oggi in Tv. Varietà
 20.30 Il segreto. Telenovela
 21.15 Quarto grado. Inchieste
 24.00 Il colore del crimine. Film dramm
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I SINTOMI, LE CAUSE, LA TERAPIA

La cataratta

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

dott.ssa GRAZIA GUERRINI ROCCO *

Il termine cataratta è di origine greca e significa cascata. 
Nell’antichità, e fino a ben oltre il Medioevo, si pensava 

che il calo della vista fosse dovuto alla discesa di un velo 
dall’alto, proprio come acqua che cade: da qui l’origine del 
nome. In realtà, la cataratta è una malattia del cristallino, 
lente principale del sistema diottrico oculare, che perde la 
sua trasparenza diventando più o meno rapidamente opa-
ca. Quando questa lente biconvessa si opacizza, si perde la 
nitidezza della visione fino alla cecità.

Il processo che porta alla perdita della trasparenza del 
cristallino è legato a fenomeni di ossidazione delle proteine 
che lo compongono ed è il risultato di un fenomeno bio-
chimico che si verifica con l’aumentare dell’età. Si tratta di 
una patologia tipica della senescenza (cataratta senile), ma 
può interessare anche età meno avanzate. In questi casi si 
tratta di cataratta (cataratta presenile o giovanile) legata a 
fattori secondari quali malattie metaboliche come il diabete 
e malattie dermatologiche o malattie oculari come il glau-
coma e l’uveite, o per l’esposizione eccessiva a radiazione 
infrarossa o ultravioletta o per effetti collaterali di terapie 
prolungate, per esempio con corticosteroidi  per via locale 
o sistemica. Esistono poi cataratte presenti alla nascita o 
che si sviluppano nei primissimi anni di vita (cataratta con-
genita o infantile) come conseguenza di malattie contratte 
durante la gravidanza come la rosolia o citomegalovirus, o 
per fattori ereditari, o per  malattie metaboliche. Infine, una 
cataratta si può sviluppare in seguito a traumi.

I sintomi sono generalmente caratterizzati da un offu-
scamento visivo tanto più marcato quanto più è intensa 
l’opacizzazione del cristallino. L’unica terapia efficace è 
quella chirurgica, che nella sua forma attuale più evoluta 
consiste nella facoemulsificazione del cristallino con im-
pianto di lente artificiale per ripristinare l’assetto refrattivo 
del cristallino naturale. Consiste nella frantumazione con 
ultrasuoni della lente naturale, i cui frammenti facoemul-
sificati vengono aspirati da una sonda; tale manovra libera 

“il sacco capsulare” dal cristallino catarattoso ed è seguita 
poi dall’impianto di cristallino artificiale (IOL, intra ocular 
lens). Con il moderno intervento di cataratta vi è la pos-
sibilità di calcolare accuratamente il potere diottrico della 
lente artificiale che verrà inserita nel corso dell’intervento 
al posto del cristallino catarattoso.

In questo modo il paziente che fosse obbligato a portare 
occhiali per la correzione di un’ametropia sferica (iperme-
tropia o miopia) potrà in seguito farne a meno. Rimarrà 
comunque la necessità dell’occhiale per distanza ravvicina-
ta (lettura). Da alcuni anni sono state introdotte in com-
mercio lenti intraoculari capaci di correggere la visione sia 
da lontano che da vicino; queste lenti multifocali in genere 
non sono rimborsate dal Sistema Sanitario Nazionale.

Questo intervento viene eseguito in sala operatoria in 
regime ambulatoriale e nella grande maggioranza dei casi  
in anestesia topica (solo con instillazione di gocce di aneste-
tico) o locale (con una piccola iniezione vicino all’occhio).

Nel 25-30% dei casi entro i primi due anni dall’operazio-
ne si può avere l’insorgenza della ‘cataratta secondaria’ che 
consiste nella opacizzazione della capsula del cristallino 
che viene lasciata integra nel corso dell’intervento.

È possibile eliminare questo problema eseguendo una 
capsulotomia cioè un’apertura della capsula opacizzata 
mediante un laser speciale, denominato “YAG laser” in am-
bulatorio senza ritornare in sala operatoria. 

A differenza dei Paesi in via di sviluppo, in Europa e 
in America, dove le più sofisticate metodiche chirurgiche 
trovano la migliore possibilità di applicazione grazie all’esi-
stenza di strutture sanitarie ben attrezzate, il chirurgo ocu-
lista è in grado di porre rimedio a questa malattia in modo 
semplice e con bassissimi indici di rischio.

Non si deve però dimenticare che, anche se oggi rispetto 
al passato l’intervento di cataratta viene realizzato in tempi 
brevi e con metodiche sempre meno invasive, esso rimane 
un intervento molto delicato che richiede una lunga curva 
di apprendimento da parte del chirurgo oculista.

* Responsabile dell’Unità Operativa di Oculistica
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ABGAIL E LA SUA FAMIGLIA LO COLTIVANO DA PIÙ DI 25 ANNI

Quante vite dietro una tazza di caffè!

SolidaleCittà
CREMA

Tutti, almeno una volta nella vita, hanno desidera-
to e gustato una tazzina di caffè. È un piacere, se 

poi il caffè è anche equo, è un piacere solidale. È un 
piacere per chi coltiva, chi produce, chi sceglie e chi 
gusta il caffè.

Un po’ di storia 
Il caffè proveniente per l’80% da Brasile, Vietnam, 

Colombia e Indonesia, giunse in Italia agli inizi del 
1600 come medicinale. Solo sul finire del XVII secolo 
venne preparato come infuso, come già accadeva nei 
Paesi arabi. Diverse sono le maniere di prepararlo, a 
diffondersi per prima fu la “maniera turca”. Il più dif-
fuso in Italia è il caffè espresso, famoso nel mondo per 
il suo gusto unico. 

La pianta del caffè è un arbusto che può raggiun-
gere gli 8 metri di altezza, quelle per la produzione 
vengono potate e tenute più basse per facilitare la rac-
colta. Sono 60 le specie sinora classificate, anche se 
soltanto 25 sono coltivate per ottenere un prodotto da 
consumo. Un posto di rilievo lo occupano la Coffea 
Robusta, la Coffea Excelsa e la Coffea Arabica. La coltiva-
zione mondiale di Arabica viene praticata principal-
mente in America Latina e nell’Africa orientale. La 
Robusta è presente soprattutto nell’Africa occidentale 
e in Asia.

I piccoli produttori i più svantaggiati 
Dietro la quotidiana tazzina di caffè ci sono il lavo-

ro e la fatica di tanti uomini e donne, come ad esem-
pio Abgail e la sua famiglia.

Il caffè è una materia prima il cui prezzo è regolato 
dal mercato. Nonostante sia interamente prodotto nel 
Sud del mondo, la sua compravendita avviene nelle 
Borse dei Paesi occidentali (New York per l’Arabica 
e Londra per il Robusta), dominate dagli attori della 
finanza e dai grossi importatori, che impongono con-
dizioni sfavorevoli per i piccoli produttori, del tutto 
esclusi dalla distribuzione del profitto maturato sul 
loro lavoro.

In questo scenario, infatti, sono i più svantaggiati 
anche perché per vendere il loro raccolto si affidano 
a intermediari (i “coyotes”) ottenendo ricavi bassis-
simi, che a volte non coprono nemmeno i costi di 
produzione. Inoltre, in questi ultimi anni, sono stati 
gravemente danneggiati anche dai disastri climatici, 
soprattutto in Centro America e nel Sud-Est Asiatico, 

con conseguenze irreparabili sui raccolti.
Come risponde il Commercio equo e solidale 
Ogni anno, “Altromercato” (una delle principali 

organizzazioni mondiali di Fair trade) offre circa 70 
milioni di tazzine di caffè equo. In ognuna di queste 
c’è un impegno. Oltre ogni oscillazione di Borsa, paga 
un prezzo equo ai produttori, “non crea intermediari 
inutili e stabilisce rapporti diretti e continuativi con 
i produttori”. I caffè “Altromercato” hanno tutti un 
prezzo minimo garantito, basato sul giusto prezzo 
concordato col fornitore, differente da Paese a Paese, 
fissato in base alle esigenze reali dei coltivatori (costo 
del lavoro, costo delle materie prime e progetti di svi-
luppo).

“Altromercato” si impegna anche a favore della so-
stenibilità ambientale con un pacchetto “solidale con 
l’ambiente”, composto soltanto da materiale plastico, 
non contiene alluminio ed è pertanto compatibile con 
la raccolta differenziata della plastica.

I caffè del Commercio equo e solidale sono in 
vendita presso le “Botteghe del mondo”, nei bar e in 
grosse catene di distribuzione. Proprio in questi giorni 
la rivista Altroconsumo ha dichiarato, dai test effettuati 
con altre 23 miscele, che Biocaffè 100% Arabica Al-
tromercato è il migliore.

Il caffè è un piacere, se non è equo che piacere è?
C.P.

 La Siembra SCS Onlus,
via S. Chiara, 52 Crema (Cr) Tel. 0373.250670;

www.lasiembra.it 

di MARCO DERIU (AgenSIR)

Negli ultimi giorni, tre video diffusi sul piccolo schermo e sul 
web hanno inevitabilmente colpito la nostra attenzione: il fil-

mato dell’esecuzione del giornalista americano James Foley (nella 
foto durante il suo lavoro di inviato  in zone di guerra) da parte dei terrori-
sti dell’ISIS, le immagini di quattro presunte spie egiziane condanna-
te e decapitate pubblicamente, i fotogrammi della bambina di 9 anni 
che in Arizona uccide per errore il suo istruttore mentre questi le 
insegna a sparare in un poligono di tiro con una mitraglietta.

Nell’epoca delle immagini e della rete mediatica sempre più ac-
cessibile, non sorprende che simili filmati possano circolare: il web è 
aperto e chiunque può postare qualunque contenuto, in un sistema 
che poi lo veicola facendolo immediatamente rimbalzare a livello 
globale. Ciò che sorprende, invece, è, da un lato, la mancanza di 

pudore da parte della tele-
visione nel rilanciare que-
sti contenuti nei notiziari e 
nei programmi di maggiore 
ascolto, dall’altro l’assue-
fazione di noi spettatori a 
immagini di questo genere.
Mentre l’informazione su 
carta stampata mantiene 
nella parola la sua capacità 
di trasmissione degli eventi 
del mondo e spiegazione 
dei contenuti, la Tv ha da 

tempo ridotto progressivamente la cura della parola, utilizzandola 
sempre più spesso come puro accompagnamento o blando sotto-
fondo dei dirompenti significati veicolati da immagini spesso molto 
crude. Il confine fra curiosità documentale e voyeurismo si fa in que-
sti casi molto sottile, ma, a prescindere dalle motivazioni per cui tut-
ti siamo attratti dalle immagini forti, resta aperto il discorso sull’op-
portunità della loro messa in onda. Per sapere che una bambina ha 
ucciso un uomo, il filmato non serve, come pure è superfluo per 
documentare le esecuzioni sommarie in qualche parte del mondo 
o qualunque altro fatto di sangue. E così il pericolo che diventiamo 
guardoni della tragedia e che ci lasciamo conquistare dalla “porno-
grafia della morte” è sempre più tangibile. L’altro filone pernicioso 
che la diffusione di tali immagini alimenta è quello della confusione 
fra la realtà e lo spettacolo. Se fino a qualche lustro fa, una fotografia 
e ancor più uno spezzone video, avevano una funzione documentale 
e “probatoria”, oggi invece la loro portata agisce sul piano del sen-
sazionalismo molto più che su quello della veridicità. Al punto che 
molti commenti sono stati dedicati alla “fattura professionale” del 
video con le immagini di Foley o di altri diffusi in passato dai terro-
risti. Ma la realtà non è un film e noi non siamo spettatori paganti, 
semmai attori protagonisti.

TELEVISIONE

La morte sul web
e sul piccolo schermo

di PAOLA DALLA TORRE (AgenSIR)

In attesa della ripresa del cartellone cinema-
tografico (vista l’allergia alle uscite estive del 

mercato italiano) e mentre al Lido di Venezia si 
assiste alla 71a edizione del Festival del cinema 
più antico del mondo, le poche sale italiane aper-
te vedono in cartellone ancora e con successo un 
film presentato prima dell’arrivo dell’estate: Apes 
Revolution. A cosa si deve il longevo successo del-
la pellicola americana? Certo, è l’unica vera ope-
ra di richiamo nella fiacca proposta estiva, ma ci 
sono altre ragioni che vale la pena sottolineare.
Primo: è il sequel di Planes of  the Apes di qualche 
anno fa e, dunque, può vantare su uno zoccolo 
duro di fan. Inoltre fa parte di una serie di film 
più ampia: il primo, Il pianeta delle scimmie, è del 
1968, con il grande Charlton Heston come prota-
gonista, poi ci sono stati sequel e remake (quello 
di Tim Burton), perciò la schiera di appassionati 
è ancora più ampia. E non è un caso se sempre di 
più Hollywood punti su film di questo tipo (vedi 
Star Trek o Star Wars) che ripropongono successi 
del passato per sfruttarne ancora la forza.

Secondo: il film fa parte del genere di riferi-
mento della contemporaneità e cioè la fanta-
scienza, che è in grado di sfruttare al meglio gli 
effetti speciali oggi a disposizione. In Apes Revo-
lution l’uso del 3D, e soprattutto l’uso delle tec-
niche computerizzate per trasformare gli attori 
nelle scimmie protagoniste (tutte interpretate da 
attori in carne e ossa, la cui mimica facciale e le 
cui mosse sono state registrate e trasformate da 
evoluti sistemi di grafica computerizzata), sono 
sempre più sofisticate. Questa estetica compute-
rizzata (e anche molto vicina ai videogame) pia-
ce moltissimo al pubblico, soprattutto quello dei 
più giovani.

Terzo: ultimo ma non meno importante, le 
pellicole di fantascienza sono quelle che ci pon-
gono oggi le domande più interessanti riguardo 
al futuro del nostro pianeta, sulle catastrofi che lo 
potrebbero colpire, sulla necessità che l’umanità 
ritrovi una via morale per vivere.

Ecco i motivi che hanno permesso a questo 
film di dominare con successo il box office estivo. 
La storia che racconta è semplice, ma di grande 
forza visiva e narrativa. Sono passati dieci anni 
da quando delle scimmie, rese più evolute da un 

virus confezionato dagli uomini, sono evase e 
hanno combattuto gli esseri umani sul ponte di 
San Francisco. In questo periodo, la razza uma-
na è stata quasi annichilita da quello stesso virus 
che si è rivelato per loro letale, è rimasta in vita 
solo una piccola percentuale di persone immuni. 
Dall’altra parte, le scimmie, sempre capitanate 
da Cesare, si sono ritirate nella foresta, hanno 
creato una loro città, vivono in pace, cacciano e 
procreano nella convinzione che ormai gli uomi-
ni non esistano più. L’incontro tra le due razze 
(gli uomini devono avere accesso a una diga vi-
cino al villaggio delle scimmie per poter riotte-
nere l’elettricità) porterà a una spaccatura tra chi 
vuole la guerra e chi invece pensa si possa vivere 
in pace.

Un altro punto a favore di Apes Revolution è che 
è capace di attraversare i generi cinematografici: 
partendo con titoli di testa tipici da cinema della 
pandemia, per deviare su suggestioni post-apoca-
littiche con le città divorate dalla vegetazione e 
finire nel puro cinema di guerra, con l’azione che 
si mescola alle tattiche di battaglia.

Un bell’esempio di cinema di grande respiro 
come quello di un tempo.

CINEMA

 

Apes Revolution,
scimmie di successo

Programmi
6.30: Inizio programmi
6.50: Il Vangelo del 
giorno
7.12: Il Santo del giorno
7.20: Orizzonti Cristiani
8.00: Santa Messa in 
diretta dal Duomo di 
Crema
9.00: GR flash. A segui-
re, “Vai col liscio”
10.08: Notiziario Flash 
locale
11.00: GR flash. A segui-
re, “Radio mattina”
12.00: GR flash
12.30: Gazzettino Cre-
masco, edizione princi-
pale
13.00: GR 2000
13.15 – 17.00: Musica e 
intrattenimento
14.30: Notiziario Flash 
locale
16.30: Notiziario Flash 
locale
17.00: Musica
18.00: GR 2000 ediz. 
serale
18.30: Gazzettino Cre-
masco della sera

In neretto
le trasmissioni

in contemporanea
con “InBlu”

ABGAIL E LA SUA FAMIGLIA LO COLTIVANO DA PIÙ DI 25 ANNIABGAIL E LA SUA FAMIGLIA LO COLTIVANO DA PIÙ DI 25 ANNI

  

 VIA KENNEDY 26/B • TEL. 0373 256059 - CREMA
 farm.contenegri@alice.it - www.farmaciacontenegri.it

ORARIO: 8.30-12.30 E 15.00-19.00. SABATO 8.30 - 12.30 E 15.00-19.00

NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE
Speciale promozione creme viso

(-10 € sull’acquisto di 1 trattamento)
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Francesca Marazzi, 
una vita da leggere

LIBRI

di MARA ZANOTTI

La storia della nostra cit-
tà e dei protagonisti che 

hanno lasciato un segno me-
rita sempre attenzione. Ci 
soffermiamo dunque sul bel 
libro curato da Anna Maria 
Zambelli (Libreria Dornet-
ti 1980 edizioni) dal titolo 
Francesca Marazzi Una vita. 
Chi ha bisogno viene sempre pri-
ma. La biografia di una don-
na la cui storia è stata parti-
colarmente significativa per 
la sinistra cremasca essendo 
stata, la sig.ra Francesca, la 
prima donna in Italia segre-
taria di federazione del PCI 
Cremasco. 

Lunga la biografia di Francesca Marazzi, trattata con l’ausilio 
di moltissime fotografie (progetto grafico di Davide Severgnini) 
nata nel 1928 in una famiglia contadina di Capralba vive a Crema 
dall’età di dieci anni.  Nel 1952 sposa  – con il rito civile mentre il 
parroco suona le campane a morto – Paolo Zanini, il compagno 
della vita privata e delle scelte politiche. Una vita impegnata, da 
subito: lavora in fabbrica per 32 anni e si fa portavoce degli operai 
sia nell’ambito lavorativo che, dal 1945, nel Partito Comunista, di 
cui segue e condivide l’evoluzione fino al PDS e al PD. Più volte 
Consigliere comunale, dal 1997 al 2007 assume l’incarico di Presi-
dente del Comitato unitario per la difesa dell’ordine democratico.

“L’autobiografia di Francesca Marazzi è un tuffo nel Nove-
cento – commenta Romano Dasti, attuale presidente del Centro 
Ricerca Alfredo Galmozzi –. Nella singolarità della sua parabola 
esistenziale e nella peculiarità delle sue idee e delle sue scelte, in 
realtà si riverbera molto, gran parte, di quello che sono stati quei 
decenni, tra povertà e desiderio di una vita dignitosa, tra ingiusti-
zie e lotta per la giustizia, tra scelte personali e destino collettivo, 
tra ideali e ideologie, tra tensione etica e dimensione politica”. Il 
libro merita una lettura dunque per comprendere cosa sono stati 
quegli anni, almeno dal punto di vista della Marazzi, quello che 
l’ha portata, nel 1981 in Unione Sovietica, con una delegazione 
di operai…

Una vita, la sua raccontata attraverso il suo attivismo politico 
i cambiamenti che il PCI ha avuto nel corso degli anni, fino a 
voltare pagina e riconoscere gli errori fatti.

Un’atmosfera da caccia alle streghe l’ha accompagnata anche 
nella ricerca di una casa, o di un posto di lavoro per i fratelli; non 
facile nell’Italia di allora appartenere al partito che “mangiava i 
bambini”. 

Una vita lunga, intensa e impegnata, raccontata con un ince-
dere rapido e incalzante da Anna Maria Zambelli che così, nel-
la prefazione, illustra la genesi del testo: “Mi telefona un amico 
comune: ho convinto Francesca a scrivere la sua storia, ma ora 
non riesco a trovare il tempo per realizzare questo progetto”. Così 
decido di provarci. Ma Cechi sta male e viene ricoverata in ospe-
dale e lì scrive... La ritrovo a casa, in via Mazzini... Francesca 
Marazzi, la donna generosa e attiva con cui ho sempre discusso di 
scuola, società, amministrazione della città mi guarda perplessa. 
Riuscirà a spiegarmi perché vuole un libro sulla sua storia perso-
nale?...”.

Al termine del libro (in vendita in tutte le librerie di Crema, co-
sto 10 euro) raccogliamo però alcune parole: “Dobbiamo comin-
ciare da subito a prenderci cura di chi già vive la condizione [di 
anzianità] che sarà di tutti… Sarebbe necessario e urgente che la 
senilità venisse presa in considerazione non soltanto come emer-
genza, ma come stabile e difficile realtà contemporanea” temi 
proposti nel convegno comunale degli anziani nel 2003 quando il 
vescovo Angelo Paravisi le ha stretto la mano. 

E poi in chiusura del libro le parole di Santa Madre Teresa di 
Calcutta: “Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, i capelli 
diventano bianchi, i giorni si trasformano in anni… Però ciò che 
è importante, non cambiare, la tua forza e la tua convinzione, non 
hanno età”. 

di ISABELLA PILENGA

Il Comune di Crema utilizza da tempo il 
gigante Internet per promuovere manife-

stazioni, appuntamenti e comunicati della 
sua attività amministrativa. 

Fra queste anche l’iniziativa realizzata in 
collaborazione con il FAI (Fondo Ambiente 
Italiano) e sponsorizzata da Intesa Sanpa-
olo. “Il FAI farà da cassa di risonanza”  af-
ferma Annalisa Doneda, esponente della 
delegazione di Crema lunedì pomeriggio 
in municipio, in riferimento al settimo 
censimento de I luoghi del cuore promosso 
in un secondo incontro avvenuto lunedì 1° 
settembre. “Attraverso mille firme – chiari-
sce Doneda – sarà infatti, possibile, grazie 
a questo progetto, portare all’attenzione del 
FAI il ‘Torrion di Porta Serio’ e con esso an-
che l’intera cinta muraria che permetterà al 
Comune di essere inserito nella lista delle 
città murate della Lombardia”. Sull’appo-
sito sito, creato da Fabiano Sarti, è possi-
bile sostenere il ‘Torrion e le mura crema-
sche’ e pubblicizzare l’iniziativa attraverso 
social media come Facebook o Twitter con 

l’hashtag #torriondiportaserio. Ci sono 
comunque ulteriori possibilità di sensibiliz-
zazione grazie a una cartolina fornita dal 
Comune per tutti coloro che ancora non si 
destreggiano sul web. 

Una volta ottenute le firme verrà presen-
tato un progetto articolato relativo al mo-
numento da includere nell’elenco dei beni 
storici da votare nell’ambito del progetto 
FAI I luoghi del cuore. Tutti possono esprime-
re la propria preferenza: “Non serve essere 
maggiorenni, italiani o trovarsi fisicamen-
te sul territorio nazionale, l’unica regola è 
un solo voto per luogo – spiega l’assessore 
alla Cultura Paola Vailati. Questo progetto 
gode di una grande considerazione all’in-
terno della giunta  comunale che propone 
la fondazione da parte delle Associazioni 
locali di un comitato per il sostegno dell’i-
niziativa”.

L’assessore Fabio Bergamaschi, assente 
al secondo incontro, ha comunque inviato 
una lettera: “Mi rivolgo di cuore a tutte le 
Associazioni locali, non solo a quelle cul-
turali, per chiedere il loro fattivo contribu-
to a sostegno di questa campagna che si 

configura come una grande opportunità 
per l’intera città, perché i monumenti sono 
patrimonio di tutti, indistintamente. Il FAI 
compie l’importante lavoro di far conosce-
re e proteggere significativi siti della nostra 
realtà territoriale. Se riusciamo a portare 
‘Torrion di Porta Serio’ all’attenzione oltre 
i confini locali aumentando le adesioni, si 
aprirà la possibilità di ottenere risorse pre-
ziose per la salvaguardia del complesso mo-
numentale. Occorre perciò l’aiuto di tutti”. 

Ascoltate le parole dell’assessore pos-
siamo meglio comprendere l’importanza 
della salvaguardia della cinta muraria. Se 
dovesse però ancora sorgere la  domanda  
perché candidare le mura?  Fabiano Sarti 
ha risposto: “Perché le mura sono un sim-
bolo distintivo della città di Crema, inoltre 
attraverso un riconoscimento provinciale 
incrementerebbero il turismo, ma soprat-
tutto ora tocca a noi proteggere le mura che 
un tempo ci protessero”. 

Le modalità per sostenere la nostra città 
sono molteplici, questa è una grande occa-
sione che ogni cittadino, nel suo piccolo, 
può appoggiare con una firma.

SECONDO LANCIO PER IL PROGETTO 
FAI-COMUNE-INTESA SANPAOLO

Torrion di Porta
Serio: firmiamo!

ARTE E STORIA

AUTORI:AUTORI:AUTORI: La bambina libicaLa bambina libicaLa bambina libica in ebook in ebook in ebook in ebook in ebook in ebook in ebook in ebookLa bambina libica in ebookLa bambina libicaLa bambina libica in ebookLa bambina libicaLa bambina libica in ebookLa bambina libica in ebook

È sempre soddisfacente segnalare l’attività letteraria ed edi-
toriale di noti autori cremaschi che confermano il loro 

talento ben oltre i pur prestigiosi confini cittadini. 
Fra questi     l’ormai    nota ‘firma’ di Nino Antonaccio, il cui ultimo 

libro Smarrire, edito da Libreria Dornetti, è tuttora nelle librerie.
Quello precedente, La bambina libica, edito a suo tempo dal 
Simposio delle Muse, è ormai esaurito, ed è per questo che 
l’autore ha deciso di rieditarlo esclusivamente in ebook.
Si trova su tutti i siti come, ad esempio, il seguente: http://
www.ibis.it/ebook/Antonaccio-Nino/La-bambina ed è pos-
sibile scaricarlo sul dispositivo (tablet, smartphone, pc...) a un 
costo molto contenuto. Dopo aver esaurito le 400 copie della 
tiratura, Antonaccio ha deciso di rieditarlo esclusivamente in 
formato digitale, percorrendo questa modalità (non più nuo-
va, in verità) cercando una nuova diffusione, canali diversi 
di circolazione per un romanzo che così tanto era piaciuto.

MAGICAMUSICA: MAGICAMUSICA: errata corrigeerrata corrige

Nel ricordare che sono aperte le iscrizioni alle attività di-
dattiche e artistiche dell’associazione onlus MagicaMu-

sica (per informazioni tel. 335.5245749 e assmagicamusica@
gmail.com), attiva a Castelleone e che si occupa di persone 
davvero ‘speciali’, segnaliamo che, la scorsa settimana abbia-
mo presentato l’intero programma richiamando anche i nomi 
dei docenti, fra cui l’arteterapeuta Elisa Ventura che si occu-
perà del Magico atelier d’arte e di cui avevamo erroneamente 
riportato il cognome. 

Ci scusiamo con l’interessata dell’involontario refuso.
M. Zanotti

Soddisfatti gli operatori dell’O-
rientagiovani per l’eccellente 

riuscita dell’Insula dei Bambini la 
manifestazione che propone labo-
ratori ludico-didattici per bambini 
e ragazzi. Iniziativa nella quale ha 
molto creduto l’amministrazione 
comunale e che ha raccolto tantis-
sime adesioni (più di 1.200 iscritti) 
con alcune proposte andate esauri-
te in poche ore al momento dell’i-
scrizione e altre che raccolgono 
adesioni ancora in questi giorni.

Come ormai da alcuni anni 
l’Insula dei Bambini chiuderà alla 
grande sabato 13 settembre con la 
Notte Bianca dei Bambini che si 
terrà in diverse location della cit-
tà dalle ore 21 alle ore 24. Ricco 
di novità e molto allettante il pro-
gramma previsto. In piazza Duo-
mo il CSI proporrà giochi sportivi 
per tutti mentre davvero curioso si 
propone l’appuntamento In biblio-
teca con il fantasma che prevede una 
visita guidata a Palazzo Benzoni di 
via Civerchi che accoglie la nostra 
biblioteca comunale con un tocco 
di mistero. I ragazzi del Tortuga 
proporranno giochi di ruolo e in-
trattenimento mentre il Don Chi-
sciotte vestirà i bambini per trasfor-
marli in personaggi amatissimi. 
Presso il Mercato Austroungarico 

verranno organizzati laboratori di 
scultura, fotografie e altro a cura 
degli artisti di Austroungarte men-
tre non mancherà nemmeno la 
postazione di Io Robot, la robotica 
educativa che propone laboratori 
e corsi. Segnaliamo in particola-
re che nei venerdì pomeriggio di 
settembre (ven. 12/9, ven. 19/9 e  
ven. 26/9)  presso l’Istituto Carte-
sio di Crema in via Manzoni 6   a 
Crema sono aperti dei laboratori 
gratuiti di Robotica Educativa. 
Per la Notte bianca si terrà an-
che Swapparty un baratto di abiti 
e accessori per bambini a cura 
di Fru Fru Princess di Dorothy 
Scarpelli (necessaria l’iscrizione, 
info presso l’Orientagiovani tel. 
0373.893325-324). A vivacizzare 
la serata interverranno anche La 
Casa sull’Albero, la Giraffa Creati-
va, la compagnia teatrale Instabile 
Quik che presenta la notte delle pa-
role, (percorsi di lettura). In piazza 
Duomo si terrà il laboratorio di 
Cake Design mentre in chiusura 
della bella serata saranno lanciate 
le ormai amatissime lanterne... Un 
programma allegro e che coinvol-
gerà, come ogni anno, centinaia di 
bambini e ragazzi che saluteranno 
con gioia le ferie estive!

Mara Zanotti

Sabato prossimo, Notte 
Bianca dei bambini

Un momento del laboratorio “Tracce nascoste” curato 
dall’associazione ‘La Casa sull’Albero’

INSULA DEI BAMBINI

Si rinnova come ogni anno 
l’appuntamento di fine 

agosto con la fotografia cre-
masca. A fine settembre il 
fotoclub di Ombriano farà 
partire la seconda edizione 
per quest’anno (22a se con-
sideriamo tutta la vita del 
circolo) del corso base di 
fotografia dedicato a quanti 
vogliono scoprire l’arte del-
la fotografia, approfondire gli aspetti teorici e tecnici o semplice-
mente imparare a fare foto “più belle”. Il corso avrà inizio il 29 
settembre e prevederà 7 lezioni teoriche e 3 pratiche. Le lezioni 
in aula saranno incentrate sugli aspetti tecnici (macchina, tempi, 
diaframmi, obiettivi), sugli aspetti comunicativi (cosa voglio co-
municare con il mio scatto?) e sulla storia della fotografia. A salire 
in cattedra sarà ancora una volta Alberto Prina, apprezzatissimo 
docente e fotografo professionista, che da qualche anno a questa 
parte guida i nuovi iscritti alla scoperta del mondo della fotogra-
fia. Il corsista sarà quindi affiancato da una figura professionale, 
garanzia di coinvolgimento e chiarezza espositiva (chiedere a chi 
ha già frequentato il corso negli anni passati), e dai soci che, per 
l’occasione, ricopriranno il ruolo di tutor accompagnando i corsi-
sti nelle uscite sul campo e nell’editing delle foto. Farà parte inte-
grante delle uscite la visita a una mostra fotografica di un autore 
famoso. 

Per conoscere queste e altre attività del fotoclub è sempre dispo-
nibile e aggiornato il nostro sito www.fotoclubombriano.it. 

Fotoclub di Ombriano
OMBRIANO: OMBRIANO: molto bene le visite guidatemolto bene le visite guidatemolto bene le visite guidate

Domenica  scorsa 31 agosto la Pro-Loco Offanengo 
ha promosso,  con un’ottima partecipazione, la visita 

guidata a Ombriano,  prima nella chiesa parrocchiale di 
Santa Maria Assunta di recente restauro e poi nella vil-
la Benvenuti.  Circa 140 persone, parecchie in bicicletta 
altre in macchina, sono partite da Offanengo e non solo; 
entusiasti della proposta  hanno avuto modo di riscopri-
re opere d’arte di pittori cremaschi grazie alla esaustiva  
spiegazione data dalla brava dott.ssa. Monica Scorsetti 
dell’Associazione Guide Turistiche Il Ghirlo. 

Da  parte  della  ProLoco di Offanengo  va un sincero 
ringraziamento a don Mario Botti e alla famiglia Benve-
nuti per la disponibilità e l’accoglienza. Altre iniziative, 
sulle quali torneremo, non mancheranno durante i prossi-
mi mesi autunnali.

M. Zanotti

Un particolare del Torrion di Porta Serio



Non è mancato anche quest’anno l’ap-
puntamento tradizionale di fine ago-

sto con la presentazione del “Memorial France-
sco Taverna”, la kermesse che, grazie alla sua storia 

ininterrotta ultratrentennale (con l’unica eccezione 
dello stop di due anni fa, ndr), si è ritagliata un ruolo di 

primissimo piano nel panorama pallavolistico cremasco 
e non solo. Venerdì scorso il comitato organizzato ha pre-

sentato l’edizione numero 33, articolata in quattro tornei 
che metteranno in mostra il fior fiore del volley locale. 

Non è stato facile per Enrico Stellato e soci trovare le date 
per lo svolgimento dei tornei, che quest’anno hanno dovuto 
fare i conti anche con la fase finale dei mondiali femminili 
in programma a Milano all’inizio di ottobre. Comunque sa-
ranno quattro le competizioni che stuzzicheranno l’appetito e 
la curiosità degli appassionati tra settembre e metà ottobre (il 

18 ottobre prenderanno il via la maggior parte dei tornei, ndr), 
mentre un quinto appuntamento, la seconda edizione del Tro-
feo “Stelle di Lombardia – Memorial Paolo Zanini” riservato 
alle migliori dodici formazioni under 16 della regione, è stato 
posticipato a dicembre. Rispetto all’edizione 2013 due sono le 
novità: i quadrangolari riservati alle compagini di B2 maschile 
e serie D femminile. Per quanto riguarda il neonato torneo ma-
schile ai nastri di partenza vi saranno l’Inecom Offanengo, il 
Castelnuovo del Garda, l’Argentia Volley Gorgonzola e il Mila-
no Volley. Sede della competizione sarà il PalaCoim di Offanen-
go dove mercoledì 24 settembre alle 20.30 si affronteranno nella 
prima gara di qualificazione Imecon Offanengo-Castelnuovo 
del Garda, mentre Argentia Volley Gorgonzola e Milano Volley 
si contenderanno l’accesso alla finale giovedì sempre alle 20.30. 
Sabato 27 settembre alle 17 finale di consolazione, mentre alle 
20.30 finalissima a cui seguiranno le premiazioni. Per quan-
to riguarda la serie D femminile si contenderanno l’iscrizione 
nell’albo d’oro dell’evento New Volley Ripalta, Zoo Green Ca-
pergnanica, Crema Volley 2013 e Dinamo Zaist Cremona. 

Le partite di qualificazione (inizio ore 20,30) si disputeranno 
lunedì 29 settembre a Bagnolo Cremasco (New Volley Ripalta-
Dinamo Zaist) e martedì 30 settembre a Capergnanica (Zoo 
Green-Crema Volley 2013), mentre le finali verranno giocate 
sabato 4 ottobre al PalaBertoni di Crema con inizio alle 15 e alle 
17. Confermati invece i quadrangolari di serie B2 e C femminile. 
Il torneo “maggiore” sarà abbinato al 7° Memorial “Roberto 
Polloni” e se lo contenderanno Alkim Banca Cremasca, Abo 
Offanengo, Volley Lurano e Lemen Volley. Sabato 27 settem-
bre al PalaBertoni apriranno le danze alle 17 Abo Offanengo 
e Lemen Volley mentre alle 19 sarà la volta di Alkim Banca 
Cremasca contro Volley Lurano. 

Domenica 28 settembre le due partite di finale con inizio sem-
pre alle 15 (3°-4° posto) e alle 17 (1°-2° posto). Branchi Castel-
leone, Walcor Soresina, Pallavolo Vailate e Oro Volley Nembro 
saranno al via del torneo di serie C che proporrà le semifinali 
mercoledì 1 ottobre (Pallavolo Vailate-Oro Volley Nembro a 
Vailate ore 20,30) e giovedì 2 ottobre (Branchi Castelleone-Wal-
cor Soresina a Soresina sempre alle 20.30) mentre per le finali 
si avrà ancora la cornice del PalaBertoni di Crema domenica 5 
ottobre (inizio ore 15 e ore 17). 

VOLLEY

Torna il mitico Memorial 
“Francesco Taverna”
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di GIULIO BARONI

Domani alle ore 15 sul 
campo della Castellana 

prenderà il via il campionato 
di serie D della Pergolettese. 
C’è tanta curiosità per vedere 
questa squadra, quasi comple-
tamente rinnovata rispetto alla 
passata stagione, soprattutto 
dopo la pesante débacle di 
domenica scorsa che ha com-
portato l’uscita dalla Coppa 
Italia di categoria. I gialloblù 
infatti sul terreno del Voltini 
sono usciti sconfitti per 4 reti 
a 1 (tripletta di Marijanovic e 
un gol a testa per il cremasco Rossi e per il voghe-
rese Niada ndr). Resta ottimista comunque mister 
Venturato che si è espresso così dopo la gara: “Ab-
biamo fatto fatica all’inizio, nei primi dieci minuti, 
poi ci siamo ripresi, abbiamo fatto gol, potevamo 
fare anche il secondo, facendo una ventina di mi-
nuti bene nella seconda parte del primo tempo. Poi 
abbiamo commesso ancora un errore individuale e 
abbiamo subito la seconda rete. Abbiamo iniziato 
il secondo tempo commettendo ancora degli errori 
gravi e quando li commetti a questo livello non è 
facile recuperare le partite; siamo andati in diffi-
coltà di testa e di atteggiamento. È stata una lezio-
ne importante. Io sono per natura sempre positivo 
e credo che ci possa essere utile per capire cosa è 

questo campionato e le difficoltà da affrontare. 
Dobbiamo essere bravi a tirar fuori i difetti e cer-
care di lavorare parecchio per esaltare i pregi che 
ha questa squadra”. Intanto alla corte di Venturato 
in settimana è stato confermato il terzino Andrea 
Brunetti, classe 1991. 

Domani con la Castellana non ci saranno lo 
squalificato Tacchinardi e Panepinto, reduce dal 
grave infortunio di inizio preparazione. Patrini 
probabilmente giocherà con un tutore speciale per 
proteggere la mano fratturata. La partita sarà alle 
ore 15; il costo del biglietto d’ingresso per tutti i 
settori è di 8 euro. Ci saranno collegamenti con-
tinui da parte di Radio Antenna 5 ((FM 87.800).

                                                    Federica Daverio

Pergolettese; domani prima trasferta

KARATE: KARATE: Stadera, inizia il nuovo annoStadera, inizia il nuovo annoStadera, inizia il nuovo anno

Puntuali, con l’inizio del mese di settembre sono riprese le 
attività sportive del Karate Club Stadera del maestro Laura 

Corti. Da lunedì scorso, infatti, i portacolori del team cremasco 
hanno ricominciato gli allenamenti presso la palestra dell’Ora-
torio dei Sabbioni in via Cappuccini 30: il lunedì e venerdì dalle 
19 alle 20 per le cinture colorate e dalle 20 alle 21 per marroni 
e nere.

Anche quest’ anno le prime due settimane di settembre sono 
organizzate in collaborazione con “L’Insula dei Bambini”, la 
manifestazione promossa dal Comune di Crema per avvicina-
re i bambini alle varie discipline sportive, così come  per tut-
to il mese di settembre chiunque volesse conoscere la società e 
provare un’esperienza di karate può liberamente e senza alcun 
impegno frequentare la palestra. Oltre al maestro Laura Corti, 
cintura nera VI dan, saranno a disposizione degli atleti più gio-
vani gli istruttori Carlo Tassi, V dan, Giorgia Fusar Poli, III dan 
e già campionessa europea a squadre, coadiuvati anche da Lara 
Fasoli, II dan e campionessa italiana in carica di kumite junio-
res, e le cinture nere I dan Miriana Barbieri ed Erika Cazzulani. 
Da lunedì 15 settembre, poi,  riaprirà i battenti anche la palestra 
di Salvirola. Per ulteriori informazioni è  possibile connettersi al 
sito www.karatestadera.it.                                                  Giuba

VOLLEY B2VOLLEY B2VOLLEY B2
Golden, ecco MontGolden, ecco MonteeeGolden, ecco MonteGolden, ecco MontGolden, ecco MonteGolden, ecco Montesisisi

La Golden Alkim Banca Cre-
masca ha trovato la schiac-

ciatrice che completerà il repar-
to dei “martelli” a disposizione 
di coach Vittorio Verderio per 
la stagione ormai imminente e 
che vedrà il team cremasco nuo-
vamente ai nastri di partenza 
del torneo di serie B2. A vestire 
la casacca biancorossa sarà la 
marchigiana Eleonora Montesi 
(nella foto), classe 1991 di Fano, 
che ha trovato l’accordo con i 
dirigenti cremaschi dopo aver 
lavorato qualche giorno aggre-
gata alla squadra. Per comple-
tare l’opera al presidente Paolo 
Stabilini e ai suoi collaboratori 
manca solo un ultimo tassello: 
la palleggiatrice che dovrà sosti-
tuire Chiara Ginelli. 

In casa Golden sono comun-
que fiduciosi di poter chiudere 
questa partita entro la prossima 
settimana. Nel frattempo la so-
cietà ha comunicato che sarà 
Luisa Fusar Imperatore il nuovo 
capitano della Golden al posto 
della storica Valentina Bonizzo-
ni.  “Innanzitutto vorrei ringra-
ziare lo staff  tecnico e la società 
per la fiducia nei miei confronti. 
– ha dichiarato a caldo Fusar 
Imperatore – Anche se avevo già 
giocato alcune stagioni nell’Ata-
lantina, lo scorso anno è stato il 
mio primo anno con la Golden 
e sono perciò molto lusingata 
di fare da capitano quest’anno. 
Non sarà facile seguire le orme 
di Valentina Bonizzoni che per 
tanti anni ha svolto egregia-
mente questo compito e a lei 
comuqnue mi ispirerò”.

Sollecitata sulla stagione che 
sta per iniziare, la neo capitana 
della Golden dimostra di avere 
le idee molto chiare: “Personal-
mente nutro molte aspettative 
per il nostro ritorno in serie B. 
Credo che sia una società che 
si meriti la categoria e l’ha di-
mostrato ritornando nelle serie 
nazionali dopo due soli anni 
di serie C”. “La squadra alle-
stita per quest’anno mi sembra 
che sia tecnicamente valida e 
in palestra si respira molto en-
tusiasmo e voglia di fare bene” 
ha quindi concluso Luisa Fusar 
Imperatore.

Il ruolo di vice capitana sarà 
affidato a Martina Ginelli, alla 
sesta stagione consecutiva in 
maglia biancorossa ed unica 
rimasta di quel gruppo che nel 
2009 diede il via al progetto 
Golden Volley. La prima ami-
chevole si giocherà venerdì 12 
contro il Don Colleoni Tresco-
re Balneario al PalaBertoni con 
inizio alle 20.45.               Julius

Sopra, Enrico Stellato e la fi glia di Polloni, a cui è dedicato un trofeo, durante la presentazione

VIDEOTON: VIDEOTON: VIDEOTON: tutte le squadre pronte al viatutte le squadre pronte al viatutte le squadre pronte al via

In casa Videoton è finalmente tutto pronto per dare il via alla nuova 
stagione. Ai nastri di partenza ci sono già la prima squadra, la for-

mazione femminile e il nuovo “progetto ponte” della Serie D mentre è 
tutto work in progress il percorso per arrivare alla formazione giovanile 
prevista dalla federazione e che negli ultimi due anni ha visto i ragazzi 
della categoria juniores protagonisti.

Questo il contenuto delle parole del presidente Igor Severgnini alla 
presentazione avvenuta lo scorso venerdì presso il giardino esterno dello 
sponsor ristorante pizzeria il Mezzo. Il presidente Severgnini, accompa-
gnato al tavolo di rappresentanza dal proprio Cda composto dal vice-
presidente Brazzoli, il dirigente tuttofare Nanì e dal mago del mercato 
estivo Galvani, davanti a una cornice di pubblico suggestiva ha ringra-
ziato i vecchi protagonisti della storia del Videoton e salutato i nuovi 
arrivi lanciando anche la nuova sfida alla stagione ormai alle porte.

I ragazzi di De Ieso (quest’anno coadiuvato da Francesco Serina), già 
al lavoro da una settimana agli ordini del preparatore atletico Alessan-
dro Cè, saranno chiamati a confermare la stagione passata ma il presi-
dente si è augurato che gli obiettivi possano essere spostati un po’ più 
avanti. Il quintetto rosa conferma la guida tecnica dello scorso anno con 
l’aggiunta di Giuseppe Parisi, provando a mettere sul piatto da subito 
quel definitivo salto di qualità che permetterebbe alle ragazze di provare 
a mettere le mani su campionato e coppa. 

BOCCE: BOCCE: Mattia Visconti agli EuropeiMattia Visconti agli EuropeiMattia Visconti agli Europei
Il giovane Mattia Visconti, atleta della società bocciofila Mcl Achille 

Grandi, è stato convocato nella Nazionale azzurra per partecipare ai 
Campionati Europei Juniores, che si disputano in questo weekend  a 
Zurigo, in Svizzera. Per preparare questo importante impegno della 
Nazionale, la Federbocce ha promosso uno stage di preparazione con-
dotto dal general manager Dante D’Alessandro e dal tecnico Rodolfo 
Rosi, che si è svolto presso il Centro Tecnico Federale di Roma.  

Nella competizione tricolore, in rappresentanza del Comitato di 
Crema gareggia nella categoria Ragazzi soltanto Nicolas Testa, atleta 
della Vis Trescore.  I due giovani bocciofili cremaschi, Visconti e Testa, 
si sono entrambi qualificati per la fase finale del ‘Trofeo Top 10 Inter-
regionale 2014’, che avrà luogo il 25 e 26 ottobre presso il Comitato 
Alto Milanese.

TROFEI “PEROLINI” E “BRUSAFERRI”
La società bocciofila Santo Stefano ha organizzato una duplice gara 

provinciale serale con in palio il ‘Trofeo Franco Perolini’ e il ‘Trofeo 
Giovanni e Furio Brusaferri’. Ad aggiudicarseli sono stati rispettiva-
mente gli individualisti Claudio Lupi Timini (Mcl Offanenghgese) per 
le categorie AB e Natale Raimondi (Scannabuese) per le categorie CD. 
Le due classifiche della gara sono state stilate dall’arbitro regionale Ar-
turo Casazza – che ha diretto con l’ausilio dei giudici di corsia Barbieri 
e Parati – e sono risultate le seguenti: Categorie AB: 1) Claudio Lupi 
Timini (Mcl Offanenghgese), 2) Massimo Paladini (Cremosanese), 3) 
Alberto Pedrignani (Vis Trescore), 4) Giambattista Defendenti (Ba-
gnolese), 5) Gianni Venturelli (Vis Trescore). Categorie CD: 1) Natale 
Raimondi (Scannabuese), 2) Cesare Geroldi (Scannabuese), 3) Marco 
Pizzetti (Mcl Castelnuovo), 4) Andrea Agnelli (Ghisalbese, Bergamo), 
5) Pierangelo Erba (Scannabuese).

MADIGNANESE: LA SERALE 
A VISCONTI E TAGLIAFERRI

I cremaschi Mattia Visconti (Mcl Achille Grandi) per le categorie 
AB e Manuel Tagliaferri (Bar Bocciodromo) per le categorie CD si 
sono aggiudicati la gara regionale serale organizzata dalla Polisportiva 
Madignanese. 

Le due classifiche della gara sono state stilate dall’arbitro Giam-
pietro Raimondi e sono risultate le seguenti: Categorie AB: 1) Mattia 
Visconti (Mcl A. Grandi), 2) Rino Sabattoli (Brescia Bocce), 3) Jacopo 
Gaudenzi (Zeni, Lodi), 4) Massimo Sonzogni (Astra Pozzaglio, Cre-
mona), 5) Gianni Venturelli (Vis Trescore).

Categorie CD: 1) Manuel Tagliaferri (Bar Bocciodromo), 2) Dome-
nico Regonesi (Sergnanese), 3) Eugenio Barbieri (Madignanese), 4) 
Andrea Agnelli (Ghisalbese), 5) Gianni Dossena (Sergnanese). 

dr

CICLORADUNO: CICLORADUNO: Memorial Giancarlo SilvaniMemorial Giancarlo SilvaniMemorial Giancarlo Silvani

Domenica 14 settembre si svolgerà il quarto cicloraduno Memo-
rial Gianfranco Silvani alla memoria, organizzato dal Team 

Bike&Run con il supporto del Superbicimarket cicli Scotti, Velo 
Club Bagnolo e Associazione Rubino Crema.

Il ritrovo sarà alle ore 8 presso Superbicimarket in via Mercato 10 
a Crema e la partenza è prevista per le ore 9 su un percorso di 60 km.

Per ulteriori informazioni si può telefonare al numero 0373/83274.
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Passato, presente e futuro: questo il filo con-
duttore della serata in grande stile allestita 

dalla società Crema 1908 per la presentazione 
ufficiale della prima squadra e di tutto il setto-
re giovanile.

Nella suggestiva cornice di “Cremarena”, 
infatti, giovedì sera circa 500 persone sono 
intervenute per toccare da vicino il progetto 
triennale che ha preso vita pochi mesi fa. Sul 
palco, insieme alla conduttrice Cristina Firet-
to, un emozionato presidente Enrico Zucchi 
ha co-condotto la serata, ricca di momenti sia 
toccanti che festosi.

Zucchi, che ha aperto e chiuso la serata 
ricordando gli ex presidenti che l’hanno pre-
ceduto (da Tajè a Lacchinelli, da Barbaglio 
a Fornaroli), ha spiegato ai presenti il piano 
triennale che il nuovo guppo di lavoro si è pre-
fissato con la prima squadra: “Una salvezza 
tranquilla il primo anno, almeno i playoff  il se-
condo e, di conseguenza, un piazzamento tra 
il quinto e il secondo posto; infine, per il terzo 
anno, il tentativo di fare il salto in serie D”.

C’è da dire che lo squadrone allestito fa pen-
sare che gli obiettivi ambiziosi siano concre-
tizzabili anche prima.

Zucchi poi ha speso parole per il settore 
giovanile: “Grazie alla generosità di diversi 

sponsor che ci stanno aiutando, vogliamo far 
diventare il bacino d’utenza giovanile (denomi-
nato ‘Crema Academy’, ndr) un vero e proprio 
fiore all’occhiello della società. Abbiamo in-
serito nei vari staff  persone altamente qualifi-
cate e con qualche ritocco anche il centro ‘San 
Luigi’, proprio nel cuore della città, diverrà il 
fulcro del progetto giovanile. Il mio sogno sa-
rebbe quello di inserire ogni anno nella prima 
squadra almeno tre-quattro giocatori della Ju-
niores... a dimostrazione che il nostro proget-
to ha un senso”. 

I complimenti sono arrivati dal sindaco Ste-
fania Bonaldi e dal delegato allo sport Walter 
Della Frera, che sono stati i primi a salire sul 
palco.

Zucchi ha quindi voluto con sé la dirigenza 
al gran completo: il direttore generale Mas-
similiano Gnatta, il responsabile del settore 
giovanile Filippo Giuliani, ma anche Corrado 
Verdelli, Angelo Colombo, Stefano Antonuc-
ci, Adriano Cillo e Giulio Rossi.

Dopo tutta la serie di interventi istituziona-
li, il palco si è animato di tutte le squadre del 
settore giovanile che hanno sfilato salutando 
e si sono poi accomodate sotto i riflettori... 
un bel gesto quello di lasciarli protagonisti 
per tutto il resto della serata ad applaudire i 

più “collaudati colleghi” della prima squadra. 
Circa 200 persone, tra ragazzini e loro staff: 
Pulcini 2005/2006, Pulcini 2004, Esordienti, 
Giovanissimi 2001, Giovanissimi 2000, Allie-
vi e Juniores.

Volti in versione “figurina Panini” sullo 
schermo e coinvolgente voce fuori campo, 
invece, per una presentazione all’americana 
della prima squadra, accolta per ultima tra gli 
applausi dei ragazzini già sul palco. In rappre-
sentanza di tutto il gruppo, hanno dato il loro 
saluto al pubblico l’allenatore Aldo Nicolini e 
il capitano Federico Cantoni.

È stata quindi la volta della presentazione 
delle tre maglie ufficiali della prima squadra 
(bianconera, bianca e azzurra) e degli altret-
tanti sponsor Prosperia Advertising, Gargano 
Formazione e Autoscuola San Marco, “con-
vinti dal progetto in crescita”.

Ultimi a salire sullo sfavillante palco, il 
rappresentante del CONI per la provincia di 
Cremona, Fabiano Gerevini, il campionissi-
mo Sergio Porrini e il sindaco di Offanengo 
Gianni Rossoni. Il sipario si è quindi chiuso 
con la proiezione del nuovo logo e di qualche 
foto dei “vecchi” Crema 1908, altro omaggio 
per gli ex presidenti. 

Ora la parola passa al campo.

Le squadre dell’A.C. Crema 1908
schierate sul palco del CremArena

Le prove generali sono terminate, domani i punti in palio sono 
pesanti. Tra poco più di 24 ore prenderà il via il campionato 

2014-15. Il girone che comprende Luisiana, Offanenghese e Rivol-
tana è a 18 squadre, quindi rispetto al passato si disputeranno quat-
tro partite in più (sono previsti anche due turni infrasettimanali).

Il primo impegno stagionale le nostre lo affronteranno in trasfer-
ta. La Rivoltana andrà a far visita al Casalbuttano; la Luisiana sarà 
ospite del Gessate mentre la neopromossa Offanenghese è attesa 
dalla Paullese.

Del girone fa parte anche la Soresinese, “tra le favorite al salto 
di categoria”, sostiene il mister della squadra pandinese, Luciano 
Ferla, che mette in prima fascia anche “Codogno, notevolmente 
rafforzato in seguito alla fusione col Real Casal, e Brugherio, che 
tutti davano ripescato in Eccellenza. Il campionato però deve anco-
ra iniziare, quindi le sorprese non mancheranno”.

La Luisiana è approdata ai playoff  la scorsa stagione: “Speriamo 
di riuscire a far bene anche quest’anno – afferma Ferla –. La ‘rosa’ è 
bene assortita, tutti i reparti cono coperti come si deve, anche se in 
questo periodo abbiamo avuto qualche problema legato a influenze 
e piccoli acciacchi”.

Per il mister pandinese hanno mezzi per bene impressionare an-
che l’Offanenghese allenata da Vito Pedrini (“Il gruppo è buono, è 
sostanzialmente quello che ha vinto il campionato di Prima Catego-
ria con l’aggiunta di alcuni giovani promettenti”) e la Rivoltana che, 
“se è vero che è tutt’ora cantiere aperto, con l’innesto di un paio di 
elementi di spessore può compiere il salto di qualità”.

Nessuna delle tre formazioni cremasche ha superato il turno di 
Coppa Italia. La Luisiana ha perso all’esordio e pareggiato la secon-
da sfida; l’Offanenghese ha debuttato col botto (4-2) e, pur disputan-
do una buona gara, ha perso di misura (2-1) domenica a Cologno, 
dove le sarebbe bastato il pari; la Rivoltana ha concluso l’avventura 
rimediando 3 gol (a 0) a Vignate. Per tutte e tre si trattato di un buon 
rodaggio in chiave campionato. La prima trasferta sarà proficua?  .  

Primo turno: Gessate-Luisiana; Paullese-Offanenghese; Ca-
salbuttano-Rivoltana; Brugherio-Tribiano; Calvairate-Real Qcm; 
Codogno-Sporting; Fara Olivara-Calcio; San Giuliano-Vignate; 
Soresinese-Settalese. 

El

Primo turno,
trasferta per tutte

PROMOZIONECALCIO ECCELLENZA

GIOVEDÌ SERA, CIRCA 500 PERSONE A “CREMARENA” 
PER LA PRESENTAZIONE IN GRANDE STILE

Domenica scorsa e giovedì 
in notturna è proseguito il 

cammino delle nostre squadre in 
Coppa Lombardia, competizione 
che ha permesso alle formazioni 
di casa nostra iscritte di tornare 
a giocare per i tre punti e a far le 
prove generali dello schieramento 
migliore in vista del campionato 
che ripartirà proprio domani dopo 
la pausa estiva. 

A proposito dell’esordio, questa 
categoria vedrà le squadre targa-
te “Cr” suddivise in due i gironi, 
quello H (con Castelleone, Salvi-
rola e Romanengo) e quello L. In 
quest’ultimo giostreranno Chieve 
ed Excelsior, subito attese dal der-
by. La “prima”, infatti, le vedrà 
di fronte: hanno cambiato molto 

e se la giocheranno alla pari, con 
i chievesi favoriti per la maggiore 
esperienza.

Nel girone H, Castelleone-S. Ste-
fano, Oriese-Salvirola e Romanen-
go-Castelverde. Le rivali, dopo il 
mercato, sono un’incognita, ma le 
nostre sono pronte alla sfida.

Tornando alla Coppa, sono scesi 
in campo tutti i raggruppamenti. 
Nel 22 il Romanengo domenica 
ha perso per mano del Casalpu-
sterlengo, subendo gol al 32’. I 
ragazzi di mister Ogliari si sono 
ben comportati ancora una volta e 
hanno cercato la via della rete con 
Matteo Ogliari, bloccato sul più 
bello. Nell’azione del gol dei lodi-
giani, Oldoni non è stato preciso 
e per l’attaccante avversario non è 

stato difficile infilare Polesel in pal-
lonetto. Giovedì il Romanengo ha 
disputato la sua ultima gara, ma la 
qualificazione è ancora un’incogni-
ta in quanto lo stesso Casalpuster-
lengo deve recuperare due match…

Buone cose ha mostrato anche il 
Chieve, che col tempo sta trovando 
la giusta amalgama. Il 3-2 rifilato 
allo Zelo non è niente male. Nella 
prima frazione i cremaschi han-
no realizzato una doppietta con 
Recenti, bravo ad andare in gol al 
20’ e a raddoppiare al 28’ dagli 11 
metri.

Peccato per l’espulsione di Mel-
lino che ha complicato le cose, la-
sciando la squadra di mister Sever-
gnini in dieci dal 30’. Degli Agosti, 
in avvio di ripresa, ha fatto 3-0 di 
nuovo dal dischetto. Poi i cambi 
e l’ipotizzabile calo fisico hanno 
consentito allo Zelo di farsi sotto. 
A 15’ dal termine il 2-3, che non 
è più cambiato grazie alla grande 
attenzione di Cannatà e compagni.

Nel frattempo, l’Excelsior ha 
cambiato allenatore. Proprio così. 
Mirco Raimondi s’è dimesso per 
impegni lavorativi-personali, ma 
resterà in società come direttore 
sportivo. Al suo posto ci sarà mi-
ster Luca Scorsetti, ex Palazzo e 
San Carlo.                                  LG

CALCIO 1A CATEGORIA

Campionato: prove
generali in Coppa

Il Crema 1908
si presenta

Domani inizia anche il campionato delle compagini di 
Seconda. Le 13 squadre di casa nostra sono state inse-

rite nel gruppo H, completato da tre formazioni orobiche: 
Casiratese, Fornovo e Fontanella. Il girone di andata andrà 
in archivio il 14 dicembre, la stagione regolare il 26 aprile, 
quindi ci sarà la coda di playoff e playout.

Si comincia, quindi, a fare sul serio, dopo gare amiche-
voli e Coppa Lombardia (questi i risultati di giovedì sera:  
Offanenghese-Grumulus  0-2; Spinese Oratorio-Sermazza-
no 1-0; Fontanella-Castelnuovo 5-3).

Chi non ha vissuto l’esperienza di Coppa, non è comun-
que rimasto nell’ozio, ma ha lavorato sodo per poter dire la 
sua fin da subito. Tra le squadre che hanno cambiato volto 
va sicuramente annoverata la Spinese Oratorio, affidata 
alle cure di mister Avanzi, che può far valere una buona 
esperienza maturata specie in suolo lodigiano e milane-
se. “Il girone è tosto, notoriamente le bergamasche sono 
ostiche – riflette il presidente della Spinese, Pasqualino 
Gusmaroli –. Noi siamo fiduciosi, pensiamo di avere al-
lestito un buon organico, con gli innesti, tra gli altri, degli 
ex Longaretti, esterno alto di sinistra; Festa, centravanti; 
Manclossi, seconda punta (viene considerato un lusso per la 
Categoria, ndr)”. Obiettivo alto, quindi? “Puntiamo a un 
buon campionato, speriamo di riuscirci. Si sa, i risultati 
maturano sul campo”.

Bergamasche toste, ma “anche le nostre sono attrezzate 
per ben impressionare”.

Anche secondo il dirigente montodinese Cesare Castel-
li, “bisogna tenere in grande considerazione le formazioni 
bergamasche. Tra le favorite indicherei il Fornovo, che è 
migliorato molto la scorsa stagione strada facendo, dopo 
un girone di andata in chiaroscuro”. La Montodinese, 
affidata nuovamente a Vincenzo Cagnana, “farà di tutto 
per  migliorare la posizione dello scorso anno. Speriamo di 
avere un po’ di fortuna dalla nostra parte, considerato che 
la scorsa stagione ci ha voltato le spalle in più occasioni”.  

La giornata inaugurale di domani metterà a confronto: 
Casiratese-Pieranica; Castelnuovo-Ombriano; Fornovo-
Doverese; Montodinese-Trescore; Offanengo-San Paolo 
Soncino; Palazzo Pignano-Monte Cremasco; Sabbioni 
Crema-Scannabuese; Spinese Oratorio-Fontanella.

El

Calcio: anche la 2a al via

Il girone è sempre lo stesso (quello A), ma le squadre hanno 
cambiato molto per quanto riguarda le “rose”. Stiamo par-

lando della più bassa categoria dilettantistica, capace però d’in-
fiammare l’annata calcistica nostrana. 

Il campionato, dopo l’impegnativa preparazione estiva, scat-
terà con una settimana di ritardo rispetto agli altri tornei, il 
prossimo 14 settembre. Tra le novità del girone, le cremonesi 
Acquanegra, Paderno, Oratorio Cava e Annicchese. Matricola 
di tutto rispetto l’Oratorio Castelleone, alla sua prima espe-
rienza in categoria (si giocherà sul bellissimo sintetico dell’o-
ratorio parrocchiale). Chissà che prorpio i castelleonesi guidati 
dal cremasco Attilio Cavalli non siano la sorpresa dell’anno: di 
loro si dice un gran bene. Occhio anche a Sergnanese e Ripalte-
se, che promettono battaglia. Così come il San Carlo Crema e 
l’Agnadello, che già l’anno scorso fu artefice di un ottimo cam-
mino in campionato. Tra sette giorni la parola al campo. 

LG

Calcio 3a: in campo tra 7 giorni

Calcio: il Torneo “Don Primo” verso le finali
Dal 29 agosto (le finali sono in calendario il al 29 agosto (le finali sono in calendario il 

13 settembre) è in corso il XXVI 13 settembre) è in corso il XXVI Torneo Don 
Primo Guerini RoccoPrimo Guerini Rocco, manifestazione calcistica or-
ganizzata dall’Associazione Sportiva Dilettanti-ganizzata dall’Associazione Sportiva Dilettanti-
stica San Carlo con il patrocinio di Comune di stica San Carlo con il patrocinio di Comune di 
Crema, CONI e FIGC. Nove le formazioni al via 
per la categoria Esordienti, rappresentanti delle per la categoria Esordienti, rappresentanti delle 
due provincie di Bergamo e Cremona.due provincie di Bergamo e Cremona.

Dopo i primi confronti, nel girone A si sono Dopo i primi confronti, nel girone A si sono 
già classificate alla fase successiva sia la Stezza-già classificate alla fase successiva sia la Stezza-
nese, vincendo le sue partite e risultando prima nese, vincendo le sue partite e risultando prima 
del girone, sia la Pianenghese, che ha dovuto lot-del girone, sia la Pianenghese, che ha dovuto lot-
tare con forza per sconfiggere i padroni di casa tare con forza per sconfiggere i padroni di casa 
del San Carlo-Standard: 3-2 il risultato dopo 90’ del San Carlo-Standard: 3-2 il risultato dopo 90’ 
combattuti e conclusisi sotto una pioggia torren-combattuti e conclusisi sotto una pioggia torren-
ziale. Da segnalare nelle partite degli altri gironi ziale. Da segnalare nelle partite degli altri gironi 
il bel pareggio tra Caravaggio e Luisiana (2-2 in il bel pareggio tra Caravaggio e Luisiana (2-2 in 
una gara segnata da molti cambi di fronte) e la una gara segnata da molti cambi di fronte) e la 
bella e convincente vittoria dell’Alba Crema: ha bella e convincente vittoria dell’Alba Crema: ha 
avuto ragione della forte Fiorente Bergamo con avuto ragione della forte Fiorente Bergamo con 
il classico risultato di 2-0.il classico risultato di 2-0.

Grazie al bel tempo e al clima mite s’è visto un Grazie al bel tempo e al clima mite s’è visto un 
pubblico numeroso, che non si è lasciato sfuggire pubblico numeroso, che non si è lasciato sfuggire 
l’occasione di vedere all’opera i ragazzi, i quali l’occasione di vedere all’opera i ragazzi, i quali 
hanno dimostrato molta determinazione per rag-hanno dimostrato molta determinazione per rag-
giungere l’obiettivo del passaggio del turno.giungere l’obiettivo del passaggio del turno.

Tra oggi e domani si concluderanno i gironi Tra oggi e domani si concluderanno i gironi 
eliminatori e si formeranno gli abbinamenti per eliminatori e si formeranno gli abbinamenti per 
le semifinali e finali del 12 e 13 settembre.le semifinali e finali del 12 e 13 settembre.

Luca Guerini
L’Alba Crema (in alto) e la Pianenghese: grazie 

alle belle vittorie accederanno alle fi nali del torneo

Arco: bene
in Val d’Aosta
Domenica scorsa, una omenica scorsa, una 

nutrita schiera di arcie-nutrita schiera di arcie-
ri cremaschi ha partecipato ri cremaschi ha partecipato 
alla gara che si è svolta a alla gara che si è svolta a 
Challand St. Victoir in Val Challand St. Victoir in Val 
d’Ayas. La competizione, d’Ayas. La competizione, 
denominata denominata Bella freccia al 
lago di Villalago di Villa, del tipo Hunter 
& Field, si è svolta nella sug-& Field, si è svolta nella sug-
gestiva cornice delle monta-gestiva cornice delle monta-
gne valdostane, sulle rive del gne valdostane, sulle rive del 
lago omonimo. lago omonimo. 

Approfittando di una del-Approfittando di una del-
le poche giornate di sole di le poche giornate di sole di 
questa estate, gli atleti del questa estate, gli atleti del 
Cremarchery hanno scocca-Cremarchery hanno scocca-
to le loro frecce nel migliore to le loro frecce nel migliore 
dei modi, portando a casa dei modi, portando a casa 
podi e piazzamenti. Parten-podi e piazzamenti. Parten-
do dall’arco Compound, do dall’arco Compound, 
nella categoria Master Ma-nella categoria Master Ma-
schile ottimo secondo posto schile ottimo secondo posto 
di Gianmario Vezzani con di Gianmario Vezzani con 
376 punti, a pari merito con 376 punti, a pari merito con 
il primo classificato e di-il primo classificato e di-
stanziato solo da pochissimi stanziato solo da pochissimi 
Perfect, seguito a 336 punti Perfect, seguito a 336 punti 
dal sempre valido Giancarlo dal sempre valido Giancarlo 
Cividati.Cividati.

Passando alle classi gio-Passando alle classi gio-
vanili, gradino più alto del vanili, gradino più alto del 
podio per Giulia Cavagnera podio per Giulia Cavagnera 
nel Compound Junior Fem-nel Compound Junior Fem-
minile, che ha debuttato per minile, che ha debuttato per 
un problema organizzativo un problema organizzativo 
nella categoria superiore alla nella categoria superiore alla 
sua abituale, ma che senza sua abituale, ma che senza 
scomporsi ha chiuso in pri-scomporsi ha chiuso in pri-
ma posizione con 312 punti. ma posizione con 312 punti. 
Grande gara anche per Luca Grande gara anche per Luca 
Toppio e Andrea Grassi nel-Toppio e Andrea Grassi nel-
la categoria Compound Al-la categoria Compound Al-
lievi, con il primo che chiude lievi, con il primo che chiude 
in testa alla sua categoria e in testa alla sua categoria e 
con il nuovo record persona-con il nuovo record persona-
le con ben 392 punti, seguito le con ben 392 punti, seguito 
in 4a posizione dal compa- posizione dal compa-a posizione dal compa-a

gno di squadra che si ferma gno di squadra che si ferma 
a 343 punti.a 343 punti.

Cambiando con l’arco Cambiando con l’arco 
Nudo Senior, 5Nudo Senior, 5a posizione di a posizione di a

Gianni Grassi, che totalizza Gianni Grassi, che totalizza 
266 punti; 1° posto, invece, 266 punti; 1° posto, invece, 
per Juri Bombelli nella ca-per Juri Bombelli nella ca-
tegoria Allievi, che raccoglie tegoria Allievi, che raccoglie 
su questo campo 273 punti. su questo campo 273 punti. 

Non ancora paghi di Non ancora paghi di 
successi, gli atleti del Cre-successi, gli atleti del Cre-
marchery hanno portato a marchery hanno portato a 
casa anche un altro podio casa anche un altro podio 
con Stefano Cavagnera, che con Stefano Cavagnera, che 
nell’arco Longbow Senior si nell’arco Longbow Senior si 
è piazzato al secondo posto è piazzato al secondo posto 
con 198 punti.con 198 punti.
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di TOMMASO GIPPONI

Lavora sodo la TecMar Crema, ormai da una 
decina di giorni sotto la guida del nuovo 

preparatore Giancarlo Arisi, e oggi sosterrà il 
primo test amichevole. 

Le biancoblù scenderanno in campo a Brescia 
alle 18 contro il Brixia, compagine di serie B. 

Non un test particolarmente impegnativo 
dunque per cominciare, contro un’avversaria 
tecnicamente inferiore. 

Sarà una prima sgambata che servirà a coach 
Luca Visconti per testare il momento atletico e 
capire su cosa lavorare di più da un punto di 
vista tecnico-tattico, anche se per ora si è privi-
legiata la parte fisica. 

C’è grande curiosità attorno a questa TecMar, 
che mai come quest’anno si presenta completa 
in ogni reparto. 

In ognuno dei 5 ruoli infatti coach Visconti 
può contare su almeno due giocatrici di ottimo 
livello, il che rende più intensi e proficui anche 
gli allenamenti, e questo nella storia recente del 
club non era mai accaduto. 

Il tutto in un girone che pare più semplice di 
quello dello scorso anno. Soprattutto le nuove 
potrebbero avere un bell’impatto. Minali sotto-
canestro completa benissimo il pacchetto lun-
ghe, garantendo fisicità anche quando Cerri 
non è in campo. 

Sulle esterne invece l’inserimento di Man-
delli, un’ottima realizzatrice, dovrebbe togliere 
pressione al duo Caccialanza-Capoferri, men-
tre alla giovanissima Parmesani verrà semplice-
mente chiesto di imparare dalle compagne più 
esperte, anche se siamo convinti che il tuo talen-
to verrà fuori nel corso della stagione. 

Ce n’è abbastanza per puntare alle primissi-
me posizioni, a patto che la fortuna (sottoforma 
di infortuni, che l’anno scorso hanno relegato 
di fatto il Team alla Poule Retrocessione) questa 
volta guardi dalla parte giusta. 

Giovedì sarà poi già tempo di seconda ami-
chevole, questa volta contro una pari categoria, 

il Sanga Milano, squadra inserita in un altro 
raggruppamento. 

Al via poi anche tutte le altre squadre del 
mondo Basket Team. 

In primis l’Under 19, affidata a Enzo Sacco, 
che di fatto servirà da serbatoio anche per il Ba-
sket Femminile Crema di serie C che mantiene 
anche il proprio nucleo storico, un anno fa ca-
pace di conquistare la Promozione. 

Obiettivo del Bfc è quello di mantenere la ca-
tegoria e continuare nel processo di maturazio-
ne del gruppo. 

Un gruppo particolarmente importante sarà 
quello dell’Under 17, che dopo diverse stagioni 
affronterà il campionato Elite, con le migliori 
squadre della regione, e in cui ci sono talenti 
davvero futuribili per la prima squadra, tra cui 
proprio Francesca Parmesani, la giovanissima 
lodigiana che sarà membro stabile della rotazio-
ne anche tra le senior. 

In quest’ottica la società ha deciso di affidare 
la squadra proprio all’head coach della serie A2 
Luca Visconti. Poi i due gruppi delle più giova-
ni. L’Under 15 sarà seguita da Daniela Doldi a 
stretto contatto con Visconti, diventando il ser-
batoio dell’Under 17, mentre l’Under 13 sarà 
sotto la guida di Cosetta Denti. 

Al via anche i corsi minibasket, col centro di 
addestramento targato Basket Team da sempre 
foriero di grandi numeri. 

Il via è fissato per lunedì 17 settembre, giorno 
di apertura per le iscrizioni a tutti i bambini e le 
bambine da 5 a 11 anni. 

Le lezioni si terranno a Crema nella palestra 
del liceo Classico in via Palmieri, dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 17 alle ore 19. 

Maria Barboni, Gianluca Pamiro, Cosetta 
Denti e i loro collaboratori sono gli istruttori 
pronti per la partenza. 

Per informazioni chiamare Maria 
0373202575, Danilla 0373250233, Marina 
037384845, Antonietta 037382566. 

Oppure contattare direttamente l’indirizzo 
mail 023172@spes.fip.it.

BASKET A2

Tecmar, mai 
così completa

MINI VOLLEY: MINI VOLLEY: le baby ripaltesi al parco!le baby ripaltesi al parco!le baby ripaltesi al parco!

di TOMMASO GIPPONI

Prime indicazioni assolutamente positive 
per l’Erogasmet Crema, che ha sostenu-

to le prime due amichevoli della propria sta-
gione. Coach Baldiraghi avrà sicuramente 
di che ritenersi soddisfatto, al di là dei risul-
tati in sé, che parlano di una vittoria e una 
sconfitta. L’esordio sabato scorso, in un’a-
michevole di lusso. L’Erogasmet infatti ha 
tenuto a battesimo la stagione della Remer 
Treviglio, formazione accreditata come una 
delle favorite della categoria superiore. Ma 
non per questo i biancorossi si sono fatti 
intimorire. Alla fine ha vinto Treviglio 85-
75, ma Crema ha vinto il secondo e quarto 
parziale (18-23 e 19-22), dimostrandosi as-
solutamente all’altezza. 

Molto bene soprattutto i nuovi arrivi. 
Luca Tardito è partito molto forte, risultan-
do il primo ad andare in doppia cifra. Poi 
una distorsione alla caviglia nel terzo quar-
to (nulla di grave comunque) lo ha tolto dal 
match nel finale, dove invece è venuto fuori 
alla grande il suo compagno di reparto, Ga-
briele Zanella, che a Treviglio ha giocato 4 
anni essendone anche il capitano, con colpi 
di gran classe. 

Molto bene anche Pietro Del Sorbo (nel-
la foto), partito piano ma poi venuto fuori 
alla distanza, così come Ale Ferri. Dei ri-
masti della scorsa stagione è apparso subi-
to in palla Cardellini, ma anche Persico e 
Tagliaferri hanno dato buone indicazioni. 
Mercoledì poi il secondo test, a Pavia con-
tro una pari categoria (ma inserita in un 

altro raggruppamento). Crema ha vinto 
bene 81-69, nonostante l’assenza di Tardito 
(tenuto a riposo). L’aggressività difensiva è 
stata buona e il gioco di squadra va sem-
pre migliorando. A livello individuale, top 
scorer Del Sorbo con 22 punti, seguito da 
Cardellini con 21 e Zanella con 18. Pros-
simo appuntamento questo pomeriggio alle 
18.30 alla Cremonesi, quando sarà ospite il 
Costa Volpino, avversaria anche di campio-
nato. Erogasmet già a buon livello che però 
non può certo dirsi al completo. 

Mancano infatti ancora un paio di pedi-
ne per completare il roster. Una è un play, 
dopo la partenza fulminea di Perin. Cre-
ma ha in prova il giovane ligure classe  ‘94 
Davide Manuelli, l’anno scorso a Mortara 
assieme a Tardito e Del Sorbo, che sta de-
stando una buona impressione. 

La società deciderà se tesserarlo nelle 
prossime ore. 

Manca poi un ultimo tassello, una guar-
dia. Paolo Colnago dopo l’ottima scorsa 
stagione ha iniziato la preparazione con 
Crema e sta provando a convincere il coach 
di essere l’uomo giusto per questo ruolo. 
Anche in questo caso una decisione sarà 
presa a breve.

Basket DNB: Erogasmet, i primi test amichevoli fanno ben sperare

TENNIS: TENNIS: Memorial “F. Morandi” a OffanengoMemorial “F. Morandi” a OffanengoMemorial “F. Morandi” a Offanengo

In settimana al circolo del tennis club Offanengo è stato presentato il 
torneo open maschile trofeo Crema Diesel Memorial Francesco Mo-

randi che avrà inizio oggi, 6 settembre, e durerà fino alla finale del giorno 
21 settembre. “Voglio in primis ringraziare gli sponsor che ci sono stati 
vicino, permettendoci di allestire anche quest’anno, in un momento di dif-
ficoltà, un buonissimo torneo con un ricco e sostanzioso montepremi– ha 
spiegato il presidente del circolo GianDomenico Bonizzi, che ha poi ag-
giunto – puntiamo a portare giocatori di ottimo livello e ad avere un buon 
numero di iscritti. Sicuramente è un torneo molto apprezzato e sentito da 
tutti gli appassionati, che riporta qui tennisti da diverse regioni italiane. La 
manifestazione si svolgerà nell’ambito del Settembre Offanenghese per 
cui ringraziamo l’amministrazione comunale. Tutti gli incontri si dispute-
ranno sui campi in terra rossa al circolo offanenghese in via Marconi sia 
nel primo pomeriggio che di sera. Tra una partita e l’altra si potrà gustare 
l’ottima cucina del circolo. In questo mese di settembre è comunque mol-
to attivo il circolo di Offanengo, infatti domani, domenica 7 settembre, in 
piazza senatore Patrini verrà allestito un campetto da tennis dove, con la 
presenza di maestri federali, verranno fatti giocare bambini e anche adulti 
per far conoscere le basi di questo sport. Inoltre dal 23 al 26 settembre sui 
campi di via Marconi, dalle 15 alle 17, piccoli e grandi potranno provare 
gratuitamente: tutto questo in collaborazione con l’accademia Mongodi, 
una sinergia che sta dando i suoi frutti. Per ulteriori informazioni si può 
contattare il numero 0373-244776, vi aspettiamo numerosi!”. 

PODISMO: PODISMO: domani grande Marcia a Crema!domani grande Marcia a Crema!domani grande Marcia a Crema!

Domenica scorsa ritiro “sportivo” del gruppo Minivolley della so-
cietà sportiva New Volley Ripalta di Ripalta Cremasca presso il 

parco acquatico Cavour a Valeggio sul Mincio. Le grandi atlete si sono 
divertite tantissimo, e a loro il merito della bellissima giornata. Tra un 
allenamento e un tuffo, una riunione e una buona merenda il tempo 
è volato. Grazie a: Aurora C., Michela C., Barbara C., Valentina F., 
Federica F.B., Chiara G.R., Elisa G.R., Aurora M., Arianna P., Chia-
ra S., Giorgia T., Serena U., Giulia V., Drielda Q., Giorgia C., Gaia 
C. Un grazie particolare alla cara allenatrice Marianna Bettinelli che 
aiutata dalle due valide assistenti dell’under 16 Roberta Fusar Bassini 
e Daniela Moroni, ha saputo gestire con semplicità e armonia la gior-
nata. Sabato prossimo, 13 settembre, alle ore 21.30, nel contesto della 
festa della musicoterapia, ci sarà la presentazione ufficiale delle squadre 
della società: minivolley, under12, under 16, terza divisione e serie D.

Domani, domenica 7 settembre, si svolgerà la 42a Marcia Crema – 
Memorial Samanni Gianmario e Samanni Renato con partenza 

dalla Colonia Seriana (tra le 8 e le 9) in viale Santa Maria e percorsi 
di km 6, 13, 20 e 30. L’iscrizione con riconoscimento (sono previsti 
prodotti caseari, coppe e trofei) è di 4 euro per i tesserati e di 4.50 per 
i non tesserati. Gli interessati possono contattare i seguenti numeri: 
335.6533768 oppure 333.4179093.

* La Crema Diesel, il Gruppo Podisti Caprlaba in collaborazione 
con la sagra di Farinate, hanno organizzato per mercoledì 10 settem-
bre “Farinate Running” di km 7 con partenza unica alle ore 19.15 
presso l’Mcl di Farinate frazione di Capralba. Il contributo con rico-
noscimento (panino, salamella e bibita per i primi 150) è di 4 euro, 
mentre sarà di 2 euro senza riconoscimento. Dopo la gara si potrà 
cenare alla sagra e intrattenersi con lo spettacolo del comico Leonar-
do Fiaschi. Il ricavato della manifestazione andrà alla scuola materna 
“Don Assandri”. Informazioni e iscrizioni ai seguenti numeri: Mara 
(340.6862167), Sabrina (328.3729643) o Teresa (349.4273432).

F.D.

GOLF: GOLF: le gare a Cremale gare a Cremale gare a Crema

Prosegue a pieno ritmo l’attività 
agonistica presso il Golf Cre-

ma Resort. Oggi e domani sono 
in programma due manifestazio-
ni: la ‘Myrth events & golf club 
Lazzate’,  18 buche Stableford e la 
‘Louisiana a 3 shot out by Cristian 
Events’, Louisiana a tre giocatori 18 
buche.

Passando ai risultati delle gare già 
giocate, nella ‘Mummy Cup’, com-
petizione a 9 buche Stableford per 
categoria unica, il successo ha arriso 
al cremasco Federico Comassi. Nel 
Lordo, invece ha trionfato Giacomo 
Romano.

Nella seconda tappa della ‘Pas-
sion Golf ’, 18 buche Stableford’, in-
vece, nella Prima categoria è stato il 
padrone di casa Antonio Maioli ad 
aggiudicarsi il primo Netto con 36 
punti. Primo lordo per Aldo Finazzi 
del Golf Club Crema. Nella Secon-
da categoria, la palma del migliore 
è andata a Paolo Luchini del Golf  
Club Laghetto, mentre nella Terza 
ha trionfato Simone Sacco del Golf  
Club Crema.

Gara per le coppie è stato  il suc-
cessivo  ‘Championship to Santo 
Domingo’. Nella Prima categoria, 
la coppa per il primo Netto è stata 
assegnata a Luca Aceti e Aldo Fi-
nazzi. Primo Lordo per il duo for-
mato dagli alfieri del circolo orga-
nizzatore Antonio Maioli e Angelo 
Sarioli. Premio speciale per il nea-
rest to the pin ‘Il Gallo’ a Giuseppe 
Rapelli, che ha piazzato la pallina a 
2,76 metri dalla buca.

In una successiva tappa della 
‘Mummy Cup’, gara a 9 buche Sta-
bleford, la vittoria è andata a Giaco-
mo Romano del Golf Club Crema.

Nella terza tappa del ‘Two Win-
ners Trophy’, 18 buche Stableford 
a coppie, il primo Netto è andato 
a Claudio Miceli e Carlo Squari. 
Primo Lordo invece per i cremaschi 
Tina Olmo e Modesto Sagrada, 
mentre il premio speciale per il ne-
arest to the pin è stato assegnato a 
Hassan Bouhaja.

Per concludere, nella ‘Summer 
Mummy Cup’, la cremasca Anna 
Luisa Mainino ha vinto con 44 pun-
ti. Il Lordo è andato a Leovigildo 
Albuge del Golf Club Crema.      dr

CICLISMO: CICLISMO: Imbalplast e Corbellini, testa a testaImbalplast e Corbellini, testa a testaImbalplast e Corbellini, testa a testa

Ultime corse della stagione ma cremaschi sempre protagonisti. Nel 
10° Trofeo Autofficina Sinelli di Piadena Imbaplast e Corbellini si 

sono giocate il successo a squadre, andato poi ai soncinesi. 
La prima vittoria però è arrivata con Stefano Ganini (Cremasca) nella 

G1, seguito da Federico Ogliari (Corbellini) e sesto Simone Fusarbassini 
(Corbellini). Nella G2 quarto posto per Nicolò Moriggia (Imbalplast), 
col compagno Mirko Coloberti vincitore nella G3 dove Matteo Cattivel-
li (Madignanese) è stato terzo e Fabio Faletti (Corbellini) quinto. 

Nella G4 successo di Luca Pollini davanti a Manuel Mosconi (Im-
balplast) con terzo Edoardo Ogliari (Corbellini) mentre nella G5 4^ Ele-
onora Di Gennaro (Corbellini) davanti a Ervis Shehi (Madignanese). I

Infine la G6 con successo del ripaltese Mattia Chiodo (Corbellini) da-
vanti a Devlyn Chiappa (Romanese) e al trio Imbalplast Andrea Moran-
di, Gabriele Coloberti e Matteo Tomasoni. Per domattina l’Imbalplast 
proporrà a Ricengo l’11° Trofeo Comune. Salendo di categoria, segna-
liamo l’ottimo terzo posto di Stefano Frigerio (Cremasca) ad Appiano 
Gentile tra gli allievi, dove è stato ottavo Stefano Baffi. 

In una corsa tipo pista a Orzinuovi invece successo per Omar Ghi-
rardi (Cremasca) tra gli esordienti, mentre tra i giovanissimi secondo 
Morandi (Imbalplast) nella G6 e terzo e quinto Tomasoni e Sghehi della 
Madignanese nella G5.  

tm

MOTOCLUB: MOTOCLUB: gita sui colli piacentinigita sui colli piacentinigita sui colli piacentini
Messa alle spalle la pausa agostana, sono pronti a tornare in sella i 

soci del Moto Club Crema. La ripresa è fissata per domani con 
una passeggiata sui colli piacentini. A seguire, nel mese di ottobre sono 
previste altre due escursioni. La prima sarà domenica 5 a Lugano, in oc-
casione della Festa d’Autunno che si tiene per le vie della città svizzera, 
dove saranno presenti espositori, stand gastronomici, e gruppi folclori-
stici. La seconda sarà la gita di chiusura a Rabbini, nel Piacentino, con 
tradizionale castagnata. Per i soci che concorrono alla classifica finale 
si tratta delle ultime possibilità per aumentare il loro punteggio. A fine 
stagione, infatti, il consiglio premierà per la classifica del Campionato 
Sociale i primi cinque piloti e i primi tre passeggeri che avranno accu-
mulato il maggior punteggio.

Premi sono previsti anche per i piloti che hanno partecipato al Rally 
Fim internazionale in Finlandia e ai piloti della rievocazione storica del-
le moto d’epoca, la Milano-Taranto.

Le premiazioni avverranno come sempre nel corso della cena di fine 
anno in programma a novembre.

dr

ARBITRI: ARBITRI: ARBITRI: Messaggi rappresentante nazionaleMessaggi rappresentante nazionaleMessaggi rappresentante nazionale

Fine settimana di lavoro per gli arbitri della sezione cittadina dell’Aia 
intitolata a Cristian Bertolotti, che partecipano al raduno di Lavaro-

ne, in Trentino, per l’ultimo round dedicato alla preparazione atletica, 
all’approfondimento della conoscenza del regolamento del gioco del 
calcio e alle innovazioni regolamentari. 

Da questo campionato, la sezione cittadina torna ad esprimere un 
suo nuovo rappresentate arbitro a livello nazionale. Si tratta di Paolo 
Messaggi, che è stato promosso alla Commissione Arbitri Interregio-
nale e dirigerà dunque in Eccellenza. Nel frattempo, sono già aperte le 
iscrizioni al prossimo corso per arbitri di calcio che verrà presentato il 
15 ottobre alle ore 20.30 presso la sede della sezione in via dei Carme-
litani (centro sportivo Aldo Bertolotti di Santa Maria). Quest’anno, per 
la prima volta, è stata introdotta la possibilità di iscriversi online e di 
richiedere informazioni dirette. La partecipazione è gratuita.              dr
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Nella Sala Riunioni don Pietro 
Fusar Poli della Banca di 

Credito Cooperativo di Treviglio, 
filiale di Offanengo, si è svolta, 
mercoledì 27 agosto, la presenta-
zione ufficiale  della Fiera della 
Madonna del Pozzo e del Settem-
bre Offanenghese. Il Presidente del 
Comitato Promotore Alessandro 
Cantoni ha aperto l’incontro con 
la stampa ricordando come questi 
appuntamenti siano stati un tra-
guardo raggiunto con convinzione 
e determinazione, resi possibili 
non solo dal fondamentale soste-
gno della Banca di Credito Coope-
rativo di Treviglio, ma anche dalla 
partecipazione delle Associazioni 
di categoria che hanno ricono-
sciuto nella Fiera un’occasione  
importante per far conoscere le 
loro attività in vista dell’Expo. 
Tra le novità di quest’anno una 
organizzazione logistica diversa, 
che coinvolge anche gli spazi che 
affiancano il nuovo oratorio, ma 
anche appuntamenti quali la boxe, 
che torna a Offanengo dopo molti 
anni proponendo anche match 
femminili. E ancora la seconda 
edizione della Notte Bianca che 
proporrà Offanengo Fashion Night,  
sfilate a cura degli esercenti offa-
nenghesi con momenti di intrat-
tenimento e animazione. Cantoni 
ha poi ringraziato tutti i sostenitori 
in particolare la Banca di Credito 
Cooperativo di Treviglio che ha 
reso possibile l’organizzazione 
della Fiera e del Settembre. 

L’intervento del sindaco Gianni 
Rossoni ha richiamato l’attenzione 
sul valore economico della manife-
stazione, ma non solo. Rossoni ha 
citato anche le proposte culturali, 
in particolare  la mostra organiz-
zata presso il Museo della Civiltà 
contadina dal titolo Una finestra sul 

nostro passato che esporrà le recenti 
scoperte archeologiche emerse 
lungo il tracciato del metanodotto 
tra Offanengo e Romanengo. Ros-
soni ha però sottolineato anche gli 
aspetti legati al mercato del lavoro: 
“Le nostre eccellenze devono 
essere promosse per rivitalizzare il 
nostro territorio e dare opportunità 
a molti giovani. La Fiera si traduce 
così nella volontà di perseguire il 
bene comune, nella consapevo-
lezza di quello che siamo e di ciò 
che vogliamo essere”. La BCC 
Treviglio era rappresentata da 
Dario Gibellini che ha puntato 
sull’essenzialità di “fare sistema”. 
Alessandro Cantoni si è infine sof-
fermato sul programma previsto, 
sottolineando in particolare gli 
appuntamenti previsti durante i 
giorni della Fiera: inizierà venerdì 
prossimo 5 settembre alle ore 21 
con Offanengo’s got Talent. L’inau-
gurazione ufficiale si terrà sabato 
6 alle ore 10. Alle ore 17 è prevista 
l’apertura della mostra al Museo 
della Civiltà contadina e dalle ore 
20.30 al via la Notte Bianca e Offa-
nengo Fashion Night. Domenica 7 in 
calendario l’apertura straordinaria 
dei negozi e alle ore 21 verrà pro-
posto un concerto a cura del corpo 
bandistico San Lorenzo. Gran 
finale lunedì 8 con lo spettacolo 
di trasformismo MT live Zircus e la 
maxi torta offerta da ‘La Delizia’ 
a tutti i presenti. Rodolfo Cappelli 
ha poi segnalato come la Pro Loco 
in collaborazione con il gruppo 
dei Commercianti di Offanengo, 
abbia organizzato momenti di 
animazione (mangia fuoco, clown, 
giocolieri) previsti per i pomeriggi 
di sabato e domenica 6 e 8 settem-
bre per vivacizzare ulteriormente i 
giorni della Fiera della Madonna 
del Pozzo.
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Io penso cooperativo. 
Anche su internet: www.bcccaravaggio.it

LA RETE DELLE NOSTRE FILIALI:

La Banca di Credito Cooperativo 
di Caravaggio: una realtà 

specifica, unica e differente. 
La conoscenza della nostra storia 

ci permette di trasformare 
antichi e consolidati valori 
in comportamenti efficaci 

per l’agire quotidiano.
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SONCINO (CR)
TORRE PALLAVICINA (BG)
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Appuntamento ormai di rigo-
re per la fine di agosto-inizio 

settembre di ogni anno, occasione 
per “rientrare” dal periodo delle 
ferie e vivere ancora iniziative che 
hanno il sapore dell’estate prima 
di rituffarsi nel periodo autunnale 
e negli impegni che porta con sè, 
il programma del Settembre Offa-
nenghese si caratterizza per le mol-
te iniziative sportive e per alcune 
conferme molto attese.

Scorriamo quanto già proposto 
per comprendere appieno il lavoro 
organizzativo che lo staff  del Set-
tembre ha messo in campo anche 
quest’anno.

Il primo appuntamento si è te-
nuto sabato 16 agosto quando 
alle ore 13 ha preso il via la gara 
ciclistica , 15° Memorial Giovanni 
e Mario Scartabellati organizzata 
dalla Team Guadrini.

Mercoledì 20 agosto ancora 
un’iniziativa sportiva con un tor-
neo triangolare di calcio in un’uni-
ca serata che ha coinvolto il CSO 
Calcio Offanengo (2a cat.), l’U.S. 
Offanenghese A.s.d. (Promozione) 
e l’A.C. Crema 1908 (Eccellenza) 
presso lo Stadio Nuovo Comunale. 

La scuola dell’Infanzia Regina 
Elena ha  curato anche quest’anno 
presso il proprio ampio cortile che 
tantissimi bambini di Offanengo 
ricordano sempre con affetto, la 

manifestazione Tortelli sotto le stelle 
mentre sabato 30 agosto alle ore 
18 si è svolta l’inaugurazione del-
la mostra personale del fotografo 
Oliviero Ferri presso la chiesa San 
Rocco.

In serata, alle ore 21, si è svol-
ta la proposta danzante dedicata 
alla musica e al ballo liscio con un 
gustoso rinfresco. Ieri, venerdì 5 
settembre la Fiera della Madonna 
del Pozzo ha proposto il suo primo 
appuntamento con l’apertura della 
mostra hobbistica come tradizione, 
presso le aule della scuola Primaria 
mentre alle 20.30 si è aperto l’11° 
concorso Le vetrine di Offanengo. 
Spettacolo di grande richiamo è 
stato anche, sul palco di piazza sen 
Patrini,  Offanengo’s Got Talent, una 
serata dedicata al talento amatoria-
le di tutti quelli che si sento un po’ 
attori, cantanti, ballerini… almeno 
nel loro cuore. La Corrida di Cor-
rado docet! 

Oggi, sabato 6 settembre, il Set-
tembre Offanenghese vive ancora 
di sport: alle ore 9 è iniziato il IV 
Gran Premio MCL di Offanen-
go, presso la Bocciofila (cfr p. VII) 
MCL offanenghese riservato alla 
categoria A1 e A.

Inaugurazione ufficiale della 
Fiera della Madonna del Pozzo 
alle ore 10.30. La XXXI edizione 
verrà ufficializzata dal neo sindaco 

Gianni Rossoni affiancato dalle 
autorità politiche, civili e religio-
se. Tutta la cittadinanza è invitata  
all’evento che, come da tradizio-
ne, è vivacizzato dalla presenza 
della banda San Lorenzo che ac-
compagnerà per le vie del paese 
tutti gli intervenuti alla “scoperta” 
degli stand e dell’organizzazione 
della Fiera. Dopo il successo del-
la prima edizione torna, anche 
quest’anno la Notte Bianca: a par-
tire dalle 20.30, apertura no-stop 
dei negozi con animazione per le 
vie del centro. Alle ore 21 verrà 
proposto anche Offanengo Fashion 
Night: in passerella i negozi di Of-
fanengo con le proposte moda ab-
bigliamento ed accessori, dai capi 
più casual all’eleganza degli abiti 
più classici accompagnati dagli 
accessori di tendenza. Le sfilate si 
terranno presso piazza sen. Patrini 
e vedono come sponsor della sera-
ta i Supermercati SMA Crema Food 
Shop. Alle 17, inaugurazione della 
mostra Una finestra sul nostro passato 
al Museo della civiltà contadina.

Ormai rientrati dalle vacanze 
(ricordiamo che a Offanengo la 
scuola riprende la sua attività già 
l’8 settembre) gli offanenghesi 
sono invitati, domani, domenica 
7 alla messa delle 10.30 presso il 
santuario della Madonna del Poz-
zo. Anche per domani i negozi del 

paese proporranno un’apertura 
straordinaria e varie proposte di 
animazione mentre in serata, alle 
ore 21, si terrà il concerto del corpo 
bandistico San Lorenzo e, sempre 
in piazza, il Memorial Dosolino 
Capetti. La fiera verrà chiusa lune-
dì prossimo 8 settembre quando, 
ormai accantonati i fuochi d’artifi-
cio, si darà spazio a una program-
mazione comunque coinvolgente. 
A partire dalle 19 si svolgerà la XX 
edizione del Memorial Vincenzo 
Guerini, torneo di calcio delle ca-
tegorie Esordienti e Giovanissimi a 
11 giocatori, presso Stadio Nuovo 
Comunale, evento organizzato da 
U.S. Offanenghese A.s.d.

Torna invece alle ore 21 MT Live 
Zircus: la storia della musica degli 
ultimi 40 anni presentata attraver-
so uno show di trasformismo uni-
co e con oltre 40 cambi di costu-
me. L’anno scorso piazza Patrini 
era straboccante e lo spettacolo è 
piaciuto moltissimo al pubblico 
offanenghese e non! Al termine il 
taglio della buonissima maxi-torta 
offerta dalla pasticceria La Delizia.

Con la serata conclusiva della 
Fiera della Madonna del Pozzo 
il Settembre riprende la sua pro-
grammazione sportiva: martedì 
prossimo 9 settembre sarà la vol-
ta della XX edizione del Memo-
rial Vincenzo Guerini: i tornei di 

calcio si svolgeranno per le cat. 
Esordienti e Giovanissimi a 11 
giocatori presso lo Stadio Nuovo 
Comunale di Offanengo che si sta 
rivelando uno dei cuori pulsanti 
del Settembre 2014 con l’inizio 
del torneo Categoria Giovanissi-
mi. Altre date dello svolgimento 
del torneo si terranno con i gironi 
programmati per dall’11 al 15 set-
tembre. Organizzatore dell’evento 
sportivo è l’U.S. Offanenghese, 
squadra reduce da importanti sod-
disfazioni sportive essendo passata 
alla 1a categoria alla Promozione.

Sempre frequentatissima la tom-
bolata di beneficenza organizzata 

dalla Croce Verde di Offanengo 
che quest’anno si terrà giovedì 
prossimo 11 settembre alle ore 21 
in piazza Senatore Patrini. Duran-
te la serata verranno premiate le 
vetrine vincenti dell’11° Concor-
so Le Vetrine di Offanengo. In caso 
di maltempo la manifestazione si 
svolgerà presso l’Oratorio S. Gio-
vanni Bosco che con grande spirito 
collaborativo mette a disposizione 
i suoi nuovi e ideali spazi per la 
buona riuscita degli eventi calen-
darizzati dal Settembre.

Un ritorno anche per il coro 
degli Alpini G. Paulli di Cremona 
che proporranno il loro program-

Tra gli stand e le vetture

L’11 OTTOBRE L’ULTIMO APPUNTAMENTO TRA ARTE,
INCONTRI, TEATRO, DANZA, MUSICA E TANTO SPORT
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IL CALENDARIO

Lo s� zio
  delle donne

PARRUCCHIERA

di Jessica Pezzotti

via Madonna del Pozzo 4
O� anengo

Tel. 0373 244251

Martedì 8.30 - 16.30
Mercoledì 9.00 - 12.00
 14.00 - 19.00
Giovedì 14.00 - 22.00
Venerdì 8.30 - 19.00
Sabato 8.00 - 19.00

Crema - via Stazione 90/a Tel. 0373 474632  Cell. 348 3621258
info@portefinestrecrema.com  www.portefinestrecrema.com

Apertura: dal martedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30
il sabato dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:00

ALTRI ORARI SU APPUNTAMENTO

 Porte blindate e porte interne
 Serramenti in PVC
 Persiane in alluminio
 Serramenti in legno/alluminio
 Serramenti in alluminio - alluminio/legno
 Persiane in acciaio blindate classe 3
 Inferriate fisse o apribili classe 3

BONUS
FISCALE
DEL
su porte blindate
e infissi

EE50% EE

65%

212 213

Linea Tekno HTL, gres porcellanato nero assoluto

Tekno Line HTL, absolute black porcelain gres

Finanziamento 0%
in 10 rate mensili

CONSEGNA E RITIRO DELL’USATO
GRATIS CREMA via Del Macello, 28 - Tel. 0373 85858

 CREMONA piazza Della Libertà, 34 - Tel. 0372 455144

Le migliori marche
per una più ampia
possibilità di scelta

CREMA
CREMONA

www.casadelmaterassocrema.it

Come è ormai consuetudine 
anche quest’anno saranno 

presenti gli operatori 
dell’Unione Operativa di 

Cure Palliative dell’Ospedale 
di Crema con i Volontari 

della ACCP “Alfio Privitera”.
La collaborazione 

si è concretizzata con 
il servizio di consegna 

degli ausili presso il domicilio 
ai pazienti da parte 

della Croce Verde di Offanengo

Croce Verde 
Offanengo
Saremo presenti alla

CROCE VERDE OFFANENGO: Via Delle fontane, 17/b - Offanengo
Tel. 03723 780432 - Cell 335 234469 • e-mail: croceverde.offanengo@hotmail.com

XXXI Fiera Madonna del Pozzo
Offanengo 5-6-7-8 settembre 2014

con la VENDITA DI CICLAMINI 
e BORSE SOLIDARIETÀ

Presso lo Stand fi eristico sarà possibile 
iscriversi al prossimo

 “Corso di primo soccorso”.
e per fi nire

giovedì 11 settembre alle ore 21 
in piazza Senatore Patrini

Grande Tombolata Benefi ca
Vi aspettiamo numerosi!!!



ma fatto di arie evocative e amatis-
sime venerdì 12 alle ore 21 presso 
la sala polifunzionale dell’Oratorio 
San Giovanni Bosco di Offanengo 
per un serata di musica, di sensa-
zioni e di ricordi.

Sabato prossimo 13 settembre 
la manifestazione propone, alle ore 
20 un incontro di boxe per dilettan-
ti: ancora dunque un evento spor-
tivo questa volta caratterizzato da 
una disciplina che desta passioni 
contrastanti, ma dalla lunga storia. 
Presso la palestra di via Monte-
verdi si terrà il 1° Trofeo Davide 
Cecoro organizzato da Boxe Rally 
auto Crema. Inizio previsto alle 

ore 20. Sempre alla memoria di 
Davide Cecoro, ricordato come “Il 
Gigante Buono” si terrà il 2° trofeo 
di calcio per la categoria Esordien-
ti con inizio alle ore 10 presso il 
Centro Sportivo di Offanengo che 
attende un numeroso pubblico di 
amanti del bel calcio. In giornata, 
alle ore 16 si terrà presso il Museo 
di Offanengo l’inaugurazione della 
mostra Offanengo in cartolina e alle 
17 quella della mostra I condimen-
ti nella cucina, nell’ambito della 
Giornata o per la Cultura Ebraica, 
promossa dal Sistema Museale 
MOeSE. 

Prosegue giovedì 18 settembre 

alle ore 18 la XX edizione del Me-
morial Vincenzo Guerini: presso il 
Nuovo Comunale si terrà la finale 
Esordienti mentre quella dei Gio-
vanissimi si terrà il giorno succes-
sivo, venerdì 19 alle ore 19, sempre 
presso la medesima location.

Una proposta teatrale di sicuro 
divertimento andrà in scena saba-
to 20 settembre quando, alle ore 
21 presso la sala polifunzionale 
dell’oratorio offanenghese verrà 
proposto il nuovo lavoro firmato 
da Francesco Edallo e allestito 
dalla storica compagnia teatrale 
cremasca del Santuario: si tratta 
di una commedia in due atti che 
si svolge nel primo Dopoguerra e 
che racconta del Delitto Viganò! 
Per chi ama il teatro amatoriale di 
qualità, nonché la tradizione tea-
trale del territorio quello di sabato 
20 è un appuntamento da segnare 
sul calendario.

Domenica 21 settembre anco-
ra una proposta all’insegna del 
magico linguaggio teatrale, questa 
volta rivolto ai più piccoli: alle ore 
16 presso il centro sociale anziani 
Eden (Istituzione Luigi Poletti) la 
compagnia di Virginio Baccanelli 
torna a Offanengo per rallegrare il 
pomeriggio dei bambini e non solo 
con lo spettacolo di burattini dal 
titolo Le avventure di Gioppino, tor-
na così il personaggio tradizionale 

della scuola di burattinai sempre 
interprete di disavventure… a lieto 
fine. La proposta gode del patro-
cinio dell’Istituzione Luigi Poletti 
e dell’associazione Age, sezione 
di Offanengo che anche quest’an-
no confermano la loro attenzione 
nei confronti dei bambini del Pa-
ese. Prevista in giornata anche la 
gara ciclistica 1° Trofeo GS AVIS 
AIDO Offanengo, gara riservata 
alla categoria Giovanissimi. Alle 
16 sfilata amatoriale di cani di raz-
za e non con partenza dall’oratorio 
parrocchiale. Giunta alla sua otta-
va edizione e molto attesa da tutti 
i podisti di Offanengo e non solo si 
terrà venerdì 26 settembre la gara 
podistica notturna “Il giro delle tre 
chiese” organizzata dal CSO Run-
ning in collaborazione con il Co-
mitato Settembre Offanenghese. 

La partenza si terrà dall’oratorio 
di via Dante Alighieri e il percorso 
toccherò le “tre chiese” offanen-
ghesi: la parrocchiale di Santa Ma-
ria Purificata, la chiesetta di San 
Rocco e il santuario della Madon-
na del Pozzo.

Si torna in teatro sabato 27 set-
tembre quanto la compagnia tea-
trale offanenghese Caino & Abele, 
della quale si torna a parlare in oc-
casione di ogni sua nuova, seguitis-
sima, produzione, proporrà il suo 
ultimo lavoro alle ore 21 presso il 

teatro dell’Oratorio: Aladin – Il Mu-
sical tornerà a narrare le avventuro-
se vicende di Aladino e della bella 
Jasmine, nonché i subdoli tentativi 
di conquistare il potere da parte 
di Jafar: la leggenda narrata dalle 
Mille e una Notte strapperà ancora 
applausi e partecipazione (biglietto 
intero 8 euro, biglietto ridotto, fino 
a 18 anni, 5 euro. 

Prevendita biglietti presso il loro 
stand in fiera venerdì 5 settembre 
alla sera dalle ore 21, sabato 6 set-
tembre alla sera, domenica 7 al 
mattino dalle ore 10 e alla sera, 
lunedì 8 alla sera e in segreteria 
dell’oratorio, domenica 14 al mat-
tino, sabato 27 settembre e dome-
nica 28 al mattino e la sera dello 
spettacolo).

Spettacolo e beneficenza torne-
ranno insieme in un binomio fir-
mato dalle automobili d’epoca che 
sfileranno in paese domenica 28 
settembre alle ore 16.30 con arri-
vo e sosta in piazza sen. Patrini: si 
tratta di una manifestazione a fine 
benefico a favore delle famiglie bi-
sognose cremasche; sponsor il Su-
permercato Conad. 

Replica dello spettacolo Ala-
din – il Musical, alle ore 21 presso 
l’Oratorio. Si approda così al mese 
autunnale per eccellenza: ottobre 
proporrà ancora due appuntamen-
ti del Settembre Offanenghese, 

entrambi importanti e apprezzati 
anche negli anni passati. Musica di 
qualità con brani di autori antichi 
e contemporanei per sabato 4 ot-
tobre quando alle ore 21 presso la 
chiesa della Madonna del Pozzo si 
esibirà il Coro Giovanile Sweet Su-
ite della scuola di Musica Claudio 
Monteverdi di Crema del direttore: 
Giancarlo Buccino, al pianoforte il 
M° Simone Della Torre. 

Infine gran finale per questa ma-
nifestazione protagonista del terri-
torio: sabato 11 ottobre alle ore 21 
si terrà la XIII edizione del Premio 
Danzando 2014 che si terrà anch’es-
so presso la sala polifunzionale 
dell’oratorio: la proposta, ideata e 
diretta da Elena Bonizzi e Stefano 
Manclossi  coinvolgerà le  scuole di 
danza che si sfideranno in tre ca-
tegorie:  funky, hip-hop,  modern, 
jazz, contemporaneo e classico, di-
visi in due sezioni Junior e Senior. 
Interverrà una giuria professionista 
qualificata. 

I passi di danza frutto della pas-
sione di tanti giovani ci accompa-
gneranno così alla fine de Settem-
bre Offanenghese, poi si apre il 
tempo dei sapori d’autunno, cele-
brati in tanti paesi del Cremasco… 
e il profumo delle caldarroste sarà 
protagonista di tante finesettima-
na.

M.Z.

IIISABATO 6 SETTEMBRE 2014 Sp� iale S�  embre Off anengh� e

Teatro: Aladin - il Musical
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Anche quest’anno il Set-
tembre Offanenghese ha 

provveduto alla realizzazione 
del tradizionale programma di-
stribuito agli Offanenghesi nel 
consueto formato. Su queste 
pagine si possono così leggere 
e considerare le posizioni e le 
parole delle autorità civlli e reli-
giose che, oltre che in qualità di 
promotori della manifestazio-
ne, simboleggiano anche una 
tradizione che fa ormai parte 
della storia del Paese.

Per la prima volta nella ve-
ste di sindaco troviamo il prof. 
Gianni Rossoni che, nel suo 
intervento, punta sulla capaci-
tà degli eventi di promuovere il 
territorio e le attività produtti-
ve che lo contraddistinguono: 
“Due aspetti questi, di non 
poco valore, soprattutto in un 
momento di grave crisi econo-
mica, come quello che stiamo 
attraversando da troppo tempo. 
Per la Fiera della Madonna del 
Pozzo – prosegue il sindaco – 
il Comitato del Settembre Of-
fanenghese ha predisposto un 
centro storico ospitale, arricchi-
to di sand e servizi che si vanno 
a sommare al cospicuo numero 
di attività fisse già presenti”. 

un appuntamento che, nel cor-
so degli anni, ha accresciuto il 
senso di appartenenza alla co-
munità offanenghese, di farsi 
un nome nelle aree limitrofe 
che hanno cos’ via via scoperto 
le abitudini consolidate nel pa-
ese, la sua storia commerciale, 
artigianale e industriale fatta di 
imprenditori preparati e all’a-
vanguardia, in grado di rima-
nere al passo con i tempi e di 
competere sul mercato territo-
riale, ma anche internazionale, 
con la propria attività.

Il sindaco non tralascia un 
richiamo all’evento del 2015, 
Expo: “È stato istituito un ta-
volo di lavoro per dare nuova 
spinta alla Fiera della Madon-
na del Pozzo nel quale sono 
state coinvolte le associazioni 
di categoria del territorio con 
la convinzione che un nuovo 
impulso possa cogliere anche le 
opportunità offerte da Expo”. 
Non mancano parole di rico-
noscenza nei confronti degli 
organizzatori, dal Comitato 
Settembre Offanenghese, agli 
sponsor che ormai da anni so-
stengono la manifestazione, 
dimostrando di averne a cuore 
le sorti. 

Le aspettative che circon-
dano l’evento sono al centro 
dell’intervento del Presidente 
del comitato Settembre Of-
fanenghese, riconfermato nel 
suo ruolo, che da diversi anni 
riveste, anche dalla giunta Ros-
soni. Alessandro Cantoni ha 
rimarcato quanto sia rara la 
fiducia, soprattutto nei rapporti 
finanziari e commerciali, nei 
quali viene chiesto di scambia-
re qualcosa di concreto con una 
promessa futura, difficile da 
valutare: ebbene la Fiera cerca 
di mettere in campo proprio 
la fiducia, per reagire e supe-
rare le difficoltà che ormai da 
anni abbiamo dinanzi. E per 
raggiungere questo traguardo 
è stato organizzato un ricco 
calendario  di manifestazioni 
culturali, di divertimenti, spet-
tacoli, sport ma anche l’attesa 
Notte Bianca, un evento orga-
nizzato in collaborazione con 
il Comitato commercianti di 
Offanengo che lega indissolu-
bilmente proposte commerciali 
e iniziative di intrattenimento. 
Non potevano mancare i rin-
graziamenti agli sponsor, in 
particolare alla Cassa Rurale 
Banca di Credito Cooperativo 

di Treviglio e agli inserzionisti,  
“linfa vitale “ per la program-
mazione degli eventi. 

Un giudizio che riflette sul 
significato più profondo della 
Fiera della Madonna del Pozzo 
è invece proposto dal parroco 
don Bruno Ginelli che nel suo 
intervento si è soffermato sul 
tradizionale appuntamento del 
mese di settembre: “Questo 
mese, da lunga tradizione, per 
gli offanenghesi, ha una sua fi-
sionomia particolare. 

La Fiera della Madonna del 
Pozzo è una esperienza così 
radicata e consolidata nella 
storia del nostro paese da so-
pravvivere anche alla crisi eco-
nomica divenendo sempre più 
motivo di incontro e di inco-

raggiamento per le prospettive 
che si aprono sul futuro... La 
zona della Fiera quest’anno si 
è ulteriormente allargata negli 
ampi spazi dei parcheggi che 
il Comune ha felicemente re-
alizzato sull’area dell’oratorio 
data in uso pubblico: si tratta 
di un altro spazio a servizio 
del paese nel contesto del nuo-
vo oratorio che è ormai luogo 
di incontro, di accoglienza, di 
ricreazione ma anche propul-
sore per la crescita cristiana e 
umana della gioventù”. Con la 
consueta sensibilità don Bruno 
pone l’attenzione sull’impor-
tante appuntamento della Mes-
sa solenne che verrà celebrata 
domenica 7 settembre  davanti 
al santuario della Madonna 

del Pozzo, che quest’anno sarà 
presieduta dall’illustre offanen-
ghese mons. Carlo Ghidelli, ar-
civescovo emerito della diocesi 
Lanciano - Ortona nella ricor-
renza del compimento del suo 
80° anno. 

“Alla Madonna del Pozzo af-
fidiamo la buona riuscita della 
Fiera – conclude don Bruno – 
ma specialmente la invochia-
mo perché benedica il nostro 
paese in particolare le nostre 
famiglie: le ragazze, i ragazzi i 
giovani gli anziani e gli amma-
lati e quanti sono soli o vivono 
momenti difficili”. Un invoca-
zione alla Madonna che sem-
pre, agli offanenghesi, ha fatto 
sentire la sua presenza.

M.Z. 

INTERVENTI

La parola alle autorità 
civili e religiose

Da sinistra Alessandro Cantoni, presidente del Comitato Settembre Offanenghese,
Gianni Rossoni, neo sindaco del Comune di Offanengo e il parroco don Bruno Ginelli 

MADIGNANO via Oriolo, 41 (di � anco al Mercatone) tel. 0373 65.82.83

CREMONA via Dante, 78 (ang. piazza Stazione F.S.) tel. 0372 46.30.00

www.carulli.com

Ecoincentivi
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DAL 1905 TI MOTORIZZA E TI ASSISTE MEGLIO

SUZUKI ALTO a solo € 7.500 + IPT fi no a disponibilità
Concessionario esclusivo

per Cremona e provincia
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S-CROSS
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referenziata.
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fi no afi no a
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realizzata a Offanengo (CR) via G. Leopardi

Realizziamo CASE IN LEGNO
chiavi in mano su progetto architettonico del cliente

Via G. Di Vittorio, 36 - Crema (Cr) - Tel. 0373 266142 - Fax 0373 266135
E-mail: info @holzhausitalia.com
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Tel. 0373 266142
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VENDESI: trilocale, quadrilocale con terrazzo,
n. 3 negozi varie metrature
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Molte delle manifestazioni 
in programma nell’ambi-

to del calendario del Settembre 
Offanenghese hanno obiettivi 
solidaristici. 

La sensibilità verso i bisogni 
altrui del resto caratterizza la 
gente di Offanengo che, anche 
in occasione della Fiera della 
Madonna del Pozzo e del Set-
tembre Offanenghese, dimostra-
no attenzione e intraprendenza 
per venire in aiuto o comunque 
dare un sincero contributi in di-
versi ambiti sociali. Fra le real-
tà associative protagoniste del 
Settembre segnaliamo l’Antea 
che, per sabato 30 agosto, ha or-

Se
tte
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re 
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oli
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rie

tà
ganizzato la serata danzante presso i Giardini 
dell’Eden, un’appuntamento che promuove da 
ben 8 anni. Moltissimi i partecipanti, tra mu-
sica, danze,  squisito buffet e... sottoscrizione 
a premi! L’Antea, ormai ben radicata in pae-
se, è un’associazione no-profit promossa dalla 
Federazione Nazionale Pensionati. Riunisce 
persone pensionate che pongono al centro di 
ogni attività e servizio offerto la persona uma-
na attraverso una importante concezione del-
la solidarietà, assistenza e volontariato. Ogni 
giorno i volontari si occupano di assistenza ad 
anziani in difficoltà, ai disabili o agli ammalati 
che devono seguire delle terapie. L’Antea è un 
faro nel panorama solidaristico offanenghese e 
collabora con diverse iniziative del Comune, la 
sua disponibilità è massima.

Giovedì 11 settembre torna la tombolata 
promossa dalla Croce Verde di Offanengo, una 
vera ‘istituzione’. L’Associazione è finalizzata, 
nell’ambito sanitario assistenziale, all’opera di 
trasporto e di assistenza a persone, enti, asso-
ciazioni. È in grado di assistere e trasportare 
anche in situazioni di emergenza attraverso il 
S.S.U.E.M. (118) e Protezione Civile. Si rivolge 
a tutti i cittadini che abbiano bisogno di essere 
trasportati da luoghi di cura e di terapia alla 
propria abitazione e viceversa. Alcuni loro vo-
lontari sono notissimi in paese e sono un saldo 
punto di riferimento per molti.

Sotto il segno della solidarietà anche il 2° tro-
feo di calcio “Il Gigante Buono” organizzato 
alla memoria di Davide Cecoro che si terrà do-
menica 14 settembre presso lo stadio “Nuovo 
Comunale”. Il ricavato della manifestazione 
infatti sarà devoluto all’Associazione Cure Pal-
liavate presso l’Hospice di Crema, una realtà 
straordinaria per l’attenzione con cui segue i 
malati che a lei si rivolgono.  

I volontari dell’Avis-Aido Offanengo ‘forma-
no’ invece l’evento di domenica 21 settembre 
quando si terrà a partire dalle ore 9 la Giornata 
del ciclista, gara su strada sterrata, alla catego-
ria Giovanissimi. Realtà di volontariato ‘stori-
ca’, l’Avis Aido di Offanengo è una struttura a 

livello: comunale, zonale, provinciale, regiona-
le, nazionale.

Promuove l’educazione alla donazione ano-
nima e gratuita di sangue con diversi interventi 
nelle scuole Offanenghesi e non,  organizza e 
gestisce l’affluenza dei donatori volontari ai 
centri trasfusionali o di raccolta per la costitu-
zione delle emoscorte. Si rivolge a tutti i cittadi-
ni di età compresa fra i 18 e i 65 anni e, natural-
mente è aperta all’iscrizione di nuovi volontari.

Sono l’Istituzione Eden e l’Age di Offanengo 
a offrire a tutti i bambini il tradizionale appun-
tamento con i burattini previsto per il pomerig-
gio di domenica 21 settembre. Il Centro Sociale 
Eden, ben inserito nell’Istituzione Poletti Luigi 
Eden per la Terza Età, costituisce un punto di 
riferimento per i cittadini anziani della comu-
nità offanenghese. Vengono organizzate perio-
dicamente attività ricreative, gite in città d’arte, 
corsi di ginnastica dolce, balli, giochi di società 
ed incontri culturali-informativi. Si conferma 
come punto di ritrovo, ma anche di riferimen-
to per gli anziani che vogliono trascorrere una 
“terza età” serena e in compagnia di altri amici.

L’obiettivo fondamentale dell’Age è attuare 
pienamente il ruolo educativo nella famiglia, 
nella scuola, nella società e promuovere ade-
guate politiche familiari, è perciò un’Associa-
zione che cerca di contribuire al miglioramento 
dell’opera educativa dei genitori, in particolare 
in rapporto con l’istituzione scolastica, favo-
rendo e promuovendo a tal fine corsi, incontri, 
conferenze e altre iniziative.

L’elenco delle realtà solidali che contribui-
scono alla buona riuscita del Settembre e della 
Fiera potrebbe essere allungata, ma non biso-
gna certo dimenticare il comitato stesso, una 
realtà di puro volontariato che da sempre si 
impegna per la buona riuscita della manifesta-
zione. La capacità di comprendere le necessità 
e i bisogni delle persone e la voglia di promuo-
vere principi solidaristici segna dunque, anche 
l’edizione 2014 della Fiera della Madonna del 
Pozzo e del Settembre Offanenghese. L’invito 
rivolto a tutti è, naturalmente, quello di consi-
derare positivamente l’impegno nelle associa-
zioni di volontariato o le donazioni benefiche 
di cui c’è sempre molto bisogno.

I VOLONTARI

NUMEROSE 
LE REALTÀ 
DI VOLONTARIATO 
E GLI SCOPI 
BENEFICI DELLE 
INIZIATIVE 
ORGANIZZATE

La nuova sede 
della Croce Verde di Offanengo

di via Delle Fontane
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Il Sistema MOeSe (Musei 
tra l’Oglio e il Serio) pro-

pone per l’anno 2014 il tema 
dell’olio. Il Museo della Ci-
viltà Contadina di Offanengo, 
all’interno di questa tematica, 
ha scelto di occuparsi dei con-
dimenti in senso lato, sia di 
natura vegetale che animale. 
L’iniziativa è inserita nel cir-
cuito nazionale relativo alla 
Giornata della Cultura Ebrai-
ca che si celebrerà appunto il 
14 settembre. Tra gli olii ve-
getali, frutto della spremitura 
di varie tipologie di semi, si 
è preso in considerazione in 
particolare l’olio di lino che 
veniva utilizzato come medi-
camento sia per gli animali 
che per gli uomini. Numerosi 
sono invece i condimenti che 
venivano ricavati dal grasso 
animale, ad esempio dai suini 
e dall’oca, che avevano una 
duplice funzione: la cottura e 
la conserva. Non può mancare 
infine il condimento principe 
della cucina cremasca e lom-
barda in generale: il burro. 
Grazie alla raccolta di ricette 
tradizionali per la preparazio-
ne dei condimenti, tramanda-
te fino ad oggi solo oralmente 
e con la pratica quotidiana, 
sarà infatti possibile ricreare 
i piatti tipici della tradizione 
contadina secondo le ricette 
originali. La mostra intitolata 
L’oca e il maiale, due fonti obbli-
gate dell’alimentazione contadina 
di Offanengo verrà inaugurata di Offanengo verrà inaugurata di Offanengo
sabato 13 settembre ore 17,15 
e rimarrà aperta fino al 28 set-
tembre.

“L’oca e il 
maiale...”

Il Settembre Offanenghese si 
avvale da anni anche della 

piena collaborazione del  Co-
mune e del Museo della Civiltà 
Contadina, che ogni anno ar-
ricchiscono il calendario degli 
eventi con iniziative culturali 
di grande spessore. Ricordia-
mo, l’anno scorso, la mostra 
dedicata al lino, ai tessuti e alle 
‘doti’ che le donne portavano 
in occasione del matrimonio 
con la possibilità di seguire in-
contri e ammirare la splendida 
biancheria ricamata a mano di 
inizio Novecento. 

La proposta aveva coinvolto 
noti esperti del Cremasco e, il 
giorno dell’inaugurazione, ave-
va registrato una grandissima 
affluenza di pubblico, a dimo-
strazione di come la cultura, 
anche locale, desti ancora mol-
to interesse.

Quest’anno il Comune di 
Offanengo e il Museo della 
Civiltà Contadina in collabora-
zione con il Ministero dei Beni 

Culturali-Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Lom-
bardia organizzano la mostra 
Una finestra sul nostro passato. 
Recenti scoperte archeologiche lun-
go il tracciato del metanodotto tra 
Offanengo e Romanengo, avente 
per oggetto i rinvenimenti ar-
cheologici avvenuti nei terri-
tori comunali di Offanengo e 
Romanengo in occasione della 
realizzazione del metanodotto 
SNAM tratta Cremona-Ser-
gnano (2010). 

La mostra verrà inaugurata 
oggi, sabato 6 settembre e ri-
marrà aperta fino al 12 ottobre.

L’esposizione, che avrà sede 
nelle sale del Museo della Ci-
viltà Contadina di Offanengo, 
si propone di portare a cono-
scenza degli abitanti del terri-
torio i suddetti reperti, testimo-
ni di una storia molto antica 
che si è sviluppata anche nel 
nostro territorio ‘provinciale’. 
In particolare verranno presen-
tati al pubblico alcuni contesti 

funerari, pertinenti a diverse 
epoche, scoperti nel territorio 
comunale di Offanengo e Ro-
manengo. Nel primo caso si 
tratta di due sepolture a inu-
mazione di epoca tardo-antica, 
con strutture alla cappuccina e 
in anfora. 

Verrà inoltre esposto il corre-
do pertinente a una tomba ad 
incinerazione di epoca celtica, 
ritrovato a Romanengo: nella 
fossa, accanto alle ceneri del 
defunto, sono stati rinvenuti 
gli oggetti, in ottimo stato di 
conservazione, facenti parte 
della dotazione completa di un 
guerriero della fine del III se-
colo a.C. (spada, catena porta-
spada con anelli di sospensio-
ne, punta e tallone di lancia, 
fibule, un bulino, una ciotola). 

Il complesso è stato oggetto 
di una recente mostra tenutasi 
al Museo Civico Ala Ponzone 
di Cremona, tra il 25 gennaio 
e il 31 maggio 2014, dedicata 
ai ritrovamenti compiuti lungo 

la linea del metanodotto prima 
menzionato. 

I pannelli, una decina, pro-
dotti in occasione di questa 
esposizione, saranno riproposti 
anche ad Offanengo per poter 
meglio contestualizzare i rinve-
nimenti. 

Come supporto alla visita 
sarà disponibile un’agile pub-

blicazione, contenente le in-
formazioni più significative 
relative ai contesti e ai reperti 
esposti. Sarà inoltre possibile 
usufruire di visite guidate gra-
tuite, previa prenotazione. 

Non mancheremo di tornare 
a illustrare questa bella mostra-
mostra sul Nuovo Torrazzo della 
prossima settimana

I REPERTI TROVATI TRA OFFANENGO 
E ROMANENGO PER SCAVI  DELLA SNAM

Mostra archeologica, 
finestra sul passato 
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Il 4° Gran Premio Gara Nazionale Individuale Cat. A-A1 promos-
so dalla Società Boccioficla MCL Offanengo si terrà oggi, sabato 6 

settembre a conferma di come questa gara, di levatura nazionale, sia 
uno dei fiori all’occhiello della programmazione del Settembre Offa-
nenghese. Ne hanno dettagliato le caratteristiche, martedì sera, pres-
so l’MCL di Offanengo il sindaco Gianni Rossoni, il Presidente del 
Comitato Settembre Offanenghese Alessandro Cantoni, il consigliere 
comunale con delega allo Sport Maurizio Gargioni, il Presidente del 
Comitato Tecnico Territoriale di Crema Franco Stabilini e il Presiden-
te della Scietà Bocciofila MCL Offanengo Pasquale Casirani, affianca-
ti dall’intero staff  della Bocciofila Offanenghese, fra cui la presidente 
dell’MCL. Oltre ai dovuti ringraziamenti agli organizzatori dell’even-
to è stato sottolineato come le bocce siano in grado di attirare non 
solo i giocatori appassionati, ma anche tanto pubblico che riconosce 
in questo sport un esempio di lealtà e di correttezza che non sempre 
l’ambito sportivo garantisce. In particolare il sindaco Rossoni ha sotto-
lineato come questa gara costituisca un “onore” per la comunità: “Su 
32 giocatori nazionali di A1 ben 6 partecipano alla gara organizzata, a 
riprova dell’importanza di questo appuntamento”. Pasquale Casirani 
ha illustrato la parte tecnica che ha registrato 136 iscritti. Direttore 
di Gara Gian Battista Esposito, assistente Franco Stabilini, 4 arbitri 
di corsia (Barbieri, Capetti, Lanzi e Lorezno Stabilini), i partecipanti 
provengono da 3 regioni, 19 Comitati provinciali; 64 le società parteci-
panti mentre saranno 12 i bocciodromi che verranno utilizzati, termi-
ne previsto per la gara intorno alle ore 23.

Proprio a proposito dei Bocciodromi si è anche parlato dell’impor-
tanza di avere un campo coperto anche a Offanengo in modo da non 
temere più il brutto tempo: “Sarabbe opportuno confrontarsi con la 
parrocchia per una possibile copertura del campo di bocce”... un’oti-
ma idea, anche se non di facile realizzazione.  Con le dichiarazioni di 
Stabilini e Cantoni si è concluso l’incontro con la stampa, ora la ‘paro-
la’ al boccino e alle bocce e vinca chi sa “bocciare” meglio!

M.Z.

Bocce: 4° Gran Premio!

Nella bella chiesa di San Rocco è stato “aperto ufficialmente” 
il Settembre Offanenghese con la tradizionale inaugurazione 

della mostra che, ormai da 46 anni, San Rocco accoglie, con la 
volontà di aprire con l’arte e la cultura l’evento che vive di tanti 
appuntamenti diversi fra loro. Il presidente del Comitato dell’e-
vento, Alessandro Cantoni, ha aperto l’incontro sempre atteso, 
come ha confermato la presenza di un più che discreto numero 
di persone interessate alla mostra di Oliviero Ferri, fotografo di 
Borghetto Lodigiano che ha curato l’allestimento delle sue opere. 
Sia Cantoni sia il sindaco, quindi intervenuto, hanno ringraziato 
il Gruppo Fotografico di Offanengo, rappresentato fra gli altri da 
Giuseppe Bianchessi, per la squisita collaborazione e per avere   
portato a Offanengo  gli “scatti” di Oliviero Ferri, fotografo pro-
fessionista che ha lavorato anche in ambiti televisivi quali le reti 
Mediaset e Rai, così come ha ricordato Elisa Carelli – consigliera 
comunale con delega alla Cultura – nel suo puntuale intervento.

La Carelli, in particolare, si è soffermata sul significato della 
mostra dal titolo Luoghi di culto: “Non solo la proposta di chiese 
cattoliche sia in interni che in esterni, ma anche alcune fotografie 
di realtà interreligiose, come il celebre Tempio Taj Mahal o la 
chiesa ortodossa di Codogno.” 

Lungo è l’elenco dei luoghi visitati dall’obbiettivo di Oliviero 
Ferri: una passeggiata tra i pannelli della mostra ne indagano i 
“vagabondaggi fotografici”: scopriamo così le immagini dell’ab-
bazia di Chiaravalle, di Offanengo e Romanengo i cui abitati che 
circondano le parrocchiali sono stati fotografati dall’alto, la Cer-
tosa di Pavia, la bella chiesa di San Francesco a Lodi, il duomo 
di Brescia, la chiesa della SS. Trinità a Città del Messico o il più 
vicino duomo di Bobbio. Ai presenti anche l’opportunità di “en-
trare” nel Tempio Civico della Beata Vergine Incoronata, noto 
anche con il nome di santuario dell’Incoronata di Lodi. La chiesa 
a base ottagonale è stata fotografata nel suo interno e proposto in 
un suggestivo allestimento che troneggia al centro della chiesetta 
di San Rocco. 

La denominazione di “tempio civico” è dovuta al fatto che la 

proprietà dell’edificio è sempre stata appannaggio del Comune– e 
non della diocesi – fin dal momento della sua costruzione, pro-
mossa dalla cittadinanza e dalle autorità laiche di Lodi.

Durante la presentazione non sono mancati gli interventi di 
don Bruno Ginelli, che ha salutato i presenti e che è stato più 
volte ringraziato per la consueta disponibilità e quello di Giusep-
pe Bianchessi, del Gruppo Fotografico che ha donato a Oliviero 
Ferri due volumi dedicati al paese. 

La mostra  rimarrà aperta fino a lunedì 8 settembre con i se-
guenti orari: sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 12, dalle ore 
16 alle ore 19 e dalle ore 20.30 alle ore 22.30, lunedì dalle ore 
20.30 alle ore 22,30. Galleria fotografica sul sito: www.ilnuovo-
torrazzo.it.

INSTALLAZIONE D’ARTE

EVENTO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE 
CON IL FOTOCLUB DI OFFANENGO 

Inaugurata sabato 30 agosto 
la mostra fotografica 

I relatori della conferenza stampa di martedì 2 settembre

Sopra da sinistra Elisa Carelli, Oliviero Ferri e Gianni Rossoni, 
sotto il pubblico intervenuto
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’ideologia statalista è dura a morire. Ed ecco che 

a Bologna, domani, intende fare un’altra frittata, 

con il referendum consultivo contro le convenzioni 

con le scuole paritarie a gestione privata (non solo 

cattoliche) e relativi contributi. E, mentre c’è un gran 

bisogno di pace sociale, si fomenta la battaglia.

bisogno di pace sociale, si fomenta la battaglia.

I promotori del referendum (Fiom, Sel, 5Stelle) 

I promotori del referendum (Fiom, Sel, 5Stelle) 

chiedono che il contributo di un milione di euro desti-

chiedono che il contributo di un milione di euro desti-

nato alle paritarie (a fronte dei 127 che il Comune di 

nato alle paritarie (a fronte dei 127 che il Comune di 

Bologna investe nella scuola pubblica) venga abolito e 

Bologna investe nella scuola pubblica) venga abolito e 

indirizzato alle comunali e statali. In realtà il milione 

indirizzato alle comunali e statali. In realtà il milione 

di euro è il 2,8% dei fondi complessivi che il Comu-

di euro è il 2,8% dei fondi complessivi che il Comu-

ne emiliano destina alle scuole, ottenendo in cambio 

ne emiliano destina alle scuole, ottenendo in cambio 

un servizio che copre il 21% dei bambini della città. 

un servizio che copre il 21% dei bambini della città. 

Insomma, ci guadagna! Con gli stessi soldi infatti po-

Insomma, ci guadagna! Con gli stessi soldi infatti po-

trebbe garantire il posto solo a 150 dei 1.736 alunni 

trebbe garantire il posto solo a 150 dei 1.736 alunni 

che oggi frequentano le paritarie. Se tutti si riversasse-

che oggi frequentano le paritarie. Se tutti si riversasse-

ro nelle comunali o nelle statali non sarebbe possibile 

ro nelle comunali o nelle statali non sarebbe possibile 

garantire il servizio scolastico. Quindi tanti bambini a 

garantire il servizio scolastico. Quindi tanti bambini a 

casa! Non fa nulla, l’ideologia supera la ragione!

casa! Non fa nulla, l’ideologia supera la ragione!

Diciamo subito che tutte le forze politiche, compre-

Diciamo subito che tutte le forze politiche, compre-

so il Pd, sono dalla parte delle scuole paritarie che – lo 

so il Pd, sono dalla parte delle scuole paritarie che – lo 

ripeto ancora – sono pubbliche, nonostante qualcuno 

ripeto ancora – sono pubbliche, nonostante qualcuno 

continui pervicacemente, anche da noi, a chiamarle 

continui pervicacemente, anche da noi, a chiamarle 

continui pervicacemente, anche da noi, a chiamarle 

“private”.“private”.
In merito ho letto sul 
In merito ho letto sul Corriere un duro intervento 

di Stefano Rodotà (abbiamo rischiato di averlo Presi-

di Stefano Rodotà (abbiamo rischiato di averlo Presi-

dente della Repubblica?) che mi ha fatto impressione. 

dente della Repubblica?) che mi ha fatto impressione. 

Scrive: “La Costituzione stabilisce che lo Stato deb-

Scrive: “La Costituzione stabilisce che lo Stato deb-

ba istituire scuole statali per ogni ordine e grado. In 

ba istituire scuole statali per ogni ordine e grado. In 

tempi di crisi, questa norma dovrebbe almeno imporre 

tempi di crisi, questa norma dovrebbe almeno imporre 

che le scarse risorse disponibili siano in maniera as-

che le scarse risorse disponibili siano in maniera as-

solutamente prioritaria destinate alla scuola pubblica 
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psicologa, figlia dello statista 
(ucciso dalle Brigate Rosse 35 

anni fa, ndr), Giorgio Bazzega, 
accompagnato dalla madre, fi-
glio del maresciallo dei servizi di 
sicurezza Sergio, ucciso a Sesto 
San Giovanni da un brigatista 
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Presenti all’appuntamento an-

che il dirigente scolastico Ales-
sandro Samarani, gli insegnanti 
e tante autorità, tra cui il sindaco 
di Vaiano Domenico Calzi con 

za del sindaco Achille Zanini di 
Monte, il capitano della Com-
pagnia Carabinieri di Crema 
Antonio Savino e il maresciallo 
dei Cc di Bagnolo Alessandro 
Ciaberna. 
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padre, statista democristiano 
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 promosso soprattutto 
per i ragazzi che frequentano il 
post-orario “straordianario” del 
mercoledì pomeriggio. Coa-
diuvati dall’assistente Simona, 
hanno realizzato bellissimi di-
segni e fotomontaggi formando 
dei cartelloni che abbelliranno 
i muri delle sale di lettura per 
bambini e ragazzi inaugurate di 
recente. L’amministrazione co-
munale ha ringraziato i ragazzi 
omaggiandoli con un astuccio e 
dei pastelli e la società “Sodexo” 
per la gentile collaborazione.
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di collegamento sono altre aggiunte importanti e intelligenti. 
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Prigione a vita e isolamento diurno per due 
anni. Questa la sentenza letta ieri alle 14.30 

dal giudice Pio Massa con la quale si è chiu-
so il processo in Corte d’Assise a Cremona a 
carico del dottor Maurizio Iori. L’ex primario 
di Oculistica dell’ospedale Maggiore di Crema 
era accusato di aver provocato la morte, con un 
mix di tranquillanti e gas, della ex compagna 
Claudia Ornesi e della loro figlia Livia Iori. La 
Corte, composta dal presidente Massa, dal giu-
dice a latere Pierpaolo Beluzzi e da otto giudici 
popolari, lo ha ritenuto colpevole, accogliendo 
in pieno le richieste del pubblico ministero che, 
nella sua requisitoria, aveva parlato di un omi-
cidio premeditato.La giornata di ieri si era aperta alle 11 con le 

conclusioni e con il ritiro in camera di consiglio 
da parte dei giudici. Appuntamento alle 14.30 
per la lettura della sentenza.Pochi minuti prima dell’orario sono arrivati 

in Assise l’imputato e i suoi legali, gli avvocati 
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Il Ministero non concedel’atteso fi nanziamento
A cura dell’AssociazioneAutonoma Artigiani
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S. Francesco
Oggi, sabato 19 gennaio
chiesa della FondazioneManziana (ex seminario)

da via Goldaniga 4 - Crema
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Giornata dell’Adesionee festa per i 100 di AC a Izano

- ore 11 s. Messa- dalle ore 14.15  accoglienza in oratorio,   preghiera, presentazione   dei gruppi, testimonianze  e merenda
All’oratorioMOSTRA SULLASTORIA DELL’AC DI IZANO
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di collegamento sono altre aggiunte importanti e intelligenti. 
Previsto anche l’abbattimento del vecchio oratorio per la co-
struzione dei nuovi spogliatoi.

Certamente, l’intervento sugli esterni comporta un am-
pio impegno economico, sostenuto quasi interamente dalla 
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Certamente, l’intervento sugli esterni comporta un am-
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“Coim”, alla quale viene rivolta la gratitudine della parroc-
chia e del Comune.
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queste ultime settimane davvero infausto – permettendo.
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La fine dei lavori è prevista per la metà di giugno, tempo – in 
queste ultime settimane davvero infausto – permettendo.

Ora, dando un’occhiata, poco si comprende della bellezza e 
dell’importanza del progetto per l’esterno dell’oratorio: tanti 
mucchi di terrà, macchinari e paletti… ma si sa, dopo l’impe-
gno, la soddisfazione arriva sempre! 

Se ad ottobre
ti abboni per il

e tante autorità, tra cui il sindaco 
di Vaiano Domenico Calzi con 
il delegato al settore Sociale 
Mariangela Taloni, l’assessore 
Oscar Porchera in rappresentan-
za del sindaco Achille Zanini di 
Monte, il capitano della Com-
pagnia Carabinieri di Crema 
Antonio Savino e il maresciallo 
dei Cc di Bagnolo Alessandro 
Ciaberna. 

Agnese Moro, parlando del 
padre, statista democristiano 
ucciso dalle Brigate Rosse dopo 
una lunga prigionia, ha utilizza-
to parole semplici, che le hanno 
permesso di catturare l’atten-
zione dei giovani studenti. “Ho 
scelto di perdonare. Il perdono 
non è un sentimento, ma una 
scelta che compio ogni giorno”: 

e lunghi e sentiti applausi. 
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Gasperi. A sud verrà invece realizzata l’area sportiva, sfrut-

e lunghi e sentiti applausi. 

BIBLIOTECA
Comune e Biblioteca hanno 

promosso nelle scorse settimane 

che permetterà gare in notturna.
Sul lato ad ovest dell’ampia area, nella zona restante del 

che permetterà gare in notturna.che permetterà gare in notturna.che permetterà gare in notturna.
Sul lato ad ovest dell’ampia area, nella zona restante del 

vecchio campo da calcio, verrà realizzato un campo da cal-
Sul lato ad ovest dell’ampia area, nella zona restante del 

vecchio campo da calcio, verrà realizzato un campo da cal-vecchio campo da calcio, verrà realizzato un campo da cal-vecchio campo da calcio, verrà realizzato un campo da cal-vecchio campo da calcio, verrà realizzato un campo da cal-vecchio campo da calcio, verrà realizzato un campo da cal-vecchio campo da calcio, verrà realizzato un campo da cal-vecchio campo da calcio, verrà realizzato un campo da cal-vecchio campo da calcio, verrà realizzato un campo da cal-vecchio campo da calcio, verrà realizzato un campo da cal-
ciotto a sette o cinque in erba naturale. Reti di protezione, il 
vecchio campo da calcio, verrà realizzato un campo da cal-vecchio campo da calcio, verrà realizzato un campo da cal-
ciotto a sette o cinque in erba naturale. Reti di protezione, il 
vecchio campo da calcio, verrà realizzato un campo da cal-vecchio campo da calcio, verrà realizzato un campo da cal-vecchio campo da calcio, verrà realizzato un campo da cal-vecchio campo da calcio, verrà realizzato un campo da cal-vecchio campo da calcio, verrà realizzato un campo da cal-vecchio campo da calcio, verrà realizzato un campo da cal-vecchio campo da calcio, verrà realizzato un campo da cal-vecchio campo da calcio, verrà realizzato un campo da cal-vecchio campo da calcio, verrà realizzato un campo da cal-vecchio campo da calcio, verrà realizzato un campo da cal-
ciotto a sette o cinque in erba naturale. Reti di protezione, il ciotto a sette o cinque in erba naturale. Reti di protezione, il ciotto a sette o cinque in erba naturale. Reti di protezione, il ciotto a sette o cinque in erba naturale. Reti di protezione, il 

scelto di perdonare. Il perdono 
non è un sentimento, ma una 
scelta che compio ogni giorno”: 
questo il messaggio finale che 

altri relatori con tante domande 
e lunghi e sentiti applausi. 

BIBLIOTECA
Comune e Biblioteca hanno 

promosso nelle scorse settimane 

scelta che compio ogni giorno”: 
questo il messaggio finale che 
la Moro ha lasciato ai ragazzi, i 
quali hanno ricambiato lei e gli 
altri relatori con tante domande 
e lunghi e sentiti applausi. 

BIBLIOTECA
Comune e Biblioteca hanno 

non è un sentimento, ma una 
scelta che compio ogni giorno”: 
questo il messaggio finale che 

quali hanno ricambiato lei e gli 
altri relatori con tante domande 
e lunghi e sentiti applausi. 

BIBLIOTECA
Comune e Biblioteca hanno 

vecchio campo da calcio, verrà realizzato un campo da cal-vecchio campo da calcio, verrà realizzato un campo da cal-

scelto di perdonare. Il perdono 
non è un sentimento, ma una 
scelta che compio ogni giorno”: 
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“1000 prestiti da 1000 euro all’1%” 
Il  prestito speciale per affrontare sereni  le spese 
scolastiche dei figli. Senza spese, per pagare le rette di 
frequenza e le tasse di iscrizione o per acquistare il mate-
riale di studio. Riservato alle famiglie socie della banca.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. La concessione dei prestiti è subordinata all’approvazione della banca.

Prestito Scuola Prestito Asilo Nido

Carta Tasca Ateneum 

Chiedi informazione alla tua filiale di riferimento

Il finanziamento ideale per chi 
necessita di piccole somme 
Prestito rivolto agli studenti universitari finalizzato al 
finanziamento delle spese necessarie al conseguimento 
della laurea, compresi viaggi di studio all’estero. 

Prestito agevolato a tasso fisso riservato alle famiglie 
per far fronte 
al pagamento delle rette dell’asilo nido dei  propri figli. 

La Carta Tasca  Ateneum è una carta prepagata e 
ricaricabile riservata agli studenti universitari. È una 
soluzione pratica e funzionale per gestire un budget 
prefissato in sostituzione dei contanti. Facile da ottenere, 
ricaricare e monitorare.

Prestito Laurea

Tutti a scuola!
Il nostro impegno a sostegno delle famiglie. 
                           Prestiti semplici e veloci da ottenere

CREMA
Tel 0373 256198
crema@treviglio.bcc.it

IZANO
Tel 0373 244420
izano@treviglio.bcc.it

OFFANENGO
Tel 0373 780296
offanengo@treviglio.bcc.it

RICENGO
Tel 0373 267661
ricengo@treviglio.bcc.it

ROMANENGO
Tel 0373 729972
romanengo@treviglio.bcc.it
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Anno  Scolastico  2014-15
oltre  al  piano  didattico  ministeriale  offriamo:

È  possibile  visitare  la  nostra  scuola  ogni  sabato  mattina,  previo  appuntamento
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