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di Ramon Fistarol

Serata di approfondimento quella 
di giovedì scorso in quel di Offa-
nengo. Il Comitato del Settembre 
Offanenghese ha organizzato una 
serata di approfondimento sul tema 
della casa, dei nuovi materiali per 

Convegno nella Sala del Consiglio con l’intervento di professionisti del settore edilizio ed esperti di agevolazioni fiscali

La casa del futuro

renderla più confortevole e rispet-
tosa dell’ambiente e come sfruttare 
le nuove agevolazioni fiscali per il 
risparmio energetico e la ristrut-
turazione. In una Sala Consigliare 
gremita, cinque esperti del settore 
hanno brevemente illustrato la 
propria materia di competenza e la 
professionalità delle aziende da loro 

rappresentate. Il ghiaccio è stato 
rotto, dopo i convenevoli di apertura 
del primo cittadino prof. Gianni 
Rossoni e del presidente  della Pro 
Loco Rodolfo Capelli, dall’Ing. Ema-
nuele Serventi della ditta Danesi 
che ha parlato dei nuovi materiali 
usati nella costruzione nel rispetto 
della sicurezza sismica, energetica 
e del comfort.

Il filo del discorso relativo all’ef-
ficienza energetica è stato quindi 
raccolto dall’arch. Giuseppe Cabi-
ni di Casaclima,  azienda in house 
della provincia di Bolzano,  leader 
nelle certificazioni energetiche ed a 

seguire dall’ing. Matteo Scotti sul 
tema della ventilazione meccanica 
controllata in risposta alle problema-
tiche insorte negli ultimi annidovute 
alle nuove abitazioni sempre più 
“sotto vuoto” ed afflitte dal perenne 
dilemma della muffa.

Passando al tema della nuova 
urbanistica, il discorso è continuato 
con la relazione di Marco Nigro sui 
giardini verticali, con esempi di colti-
vazioni verticali, muri viventi e pareti 
verdi ed il ruolo che in un prossimo 
futuro dovranno avere insieme al 
giardino tradizionale nella casa. Le 
relazioni si sono concluse prima delle 

domande del pubblico con il tema 
delle agevolazioni legate al risparmio 
energetico ed alle ristrutturazioni con
l’intervento della dott.ssa Paola Coti
Zelati che ha parlato del Bonus Ri-
strutturazione che permette di otte-
nere un rimborso del 50% della spesa 
fino ad un massimo di 96.000€ in 10 
anni. Rimborso destinato a “persone 
fisiche che possiedono l’immobile e 
che sostengono la spesa”, ma che 
non devono essere necessariamente 
proprietarie dell’immobile “anche 
l’inquilino, purché sostenga lui le 
spese” ed a chi vi convive, siano esse 
sposate o meno.

Si è svolto nel week end dal 
06 al 08 settembre 2018 il tra-
dizionale seminario nazionale 
di studi del MCL a Senigallia 
(An), tappa di ripartenza del 
cammino del movimento dopo 
la pausa estiva che ha rag-
gruppato oltre 500 dirigenti , 
quadri e giovani del MCL da 
tutta la nazione per 3 giorni 
di alta formazione ; all’evento 
ha partecipato anche una 
nutrita delegazione del MCL 
del territorio guidata dal 
presidente Michele Fusari 
e dall'assistente ecclesiastico 
Don Angelo Frassi.

Il tema scelto quest’anno per 
le riunioni in plenaria  “Dai 
diritti alla responsabilità: 
un nuovo futuro per il paese” 
ben rappresenta,fra le altre, 
l'ultima sfida della modernità 
dove l'eccessivo proliferare dei 
diritti  senza in contraltare le 
dovute responsabilità che ne 
conseguono, hanno portato ad 
un liberalismo sfrenato quasi 
incontrollato, che regna impe-
rante nella società moderna. 

Le analisi delle varie sessioni 
di studio hanno quindi affron-
tato “la grande questione dei 
diritti” da più più prospettive e 
in rapporto al ruolo dei cattolici 
che sono giocoforza chiamati 
in causa perché, l'influenza 
dell'affermazione degli stessi 
senza un chiaro riferimento 
alla dottrina sociale della 
chiesa e alle responsabilità che 
derivano dallo stile di vita del 
cristiano, possono generare 
pericolose derive che rifiutano 
la visione religiosa della realtà 
e tendono purtroppo a dimen-
ticare Dio dalla vita quotidiana 
di tutti i giorni ; serve quindi 
un profondo cambio di rotta in 
grado di legare il moltiplicarsi 
dei diritti che sembrano tutti 
da riconoscere e tutelare alla 
responsabilità che ne conse-
gue riscoprendo il senso di una 
libertà capace di generare bene 
comune anziché polverizzarlo.

Hanno portato il loro con-
tributo al seminario formativo 
durante le sessioni mattutine 
e pomeridiane il presidente 
nazionale MCL Carlo Costal-
li che ha inoltre coordinato i 
lavori ; gli ospiti e i relatori che 
si sono alternati nelle varie 
relazioni sono stati il Vesco-
vo cremasco di Senigallia 
Mons. Franco Manenti , il 
segretario generale aggiunto 
della Cisl Luigi Sbarra , il 
professore di storia del diritto 
moderno dell'Università di 
Torino Michele Rosboch , il 
caporedattore del TG1 della 

di Nicol Sonzogni

CASALETTO VAPRIO Esi-
stono diversi tipi di foreste, 
quelle incantate, quelle blu, 
quelle misteriose e poi quelle 
dell'animacome quelle espres-
se nei dipinti di Antonella 
Agnello dal titolo “Dal reale 
al fantastico”. Sabato 8 
settembre è stata inaugura-
ta la mostra presso la Sala
Polifunzionale di Casaletto 
Vaprio organizzata dal Co-
mune e dalla Commissione 
Biblioteca. La serata è stata 
presentata dal dott. Simone 
Fappanni che ha ben spiegato 
come l’artista nelle sue opere 
rappresenta il suo percorso 
più prossimo con uno stile 
personale, dato da un linguag-
gio pittorico che inizia con un 

Inaugurata la mostra delle foreste incantate di Antonella Agnello

atmosfera quasi nebulosa, 
astratta diventando elemento 

pragmatico che si espande in 
ogni direzione attraverso la 

luce fatta di una sintesi cro-
matica con pochi colori ma ben 

incisi. Queste opere sembrano 
astratte ma se si guardano da 
vicino si può notare il potere 
di provocare emozioni attra-
verso piccoli simboli realistici 
che lasciano lo spettatore 
meravigliato. La parola passa 
all'artista Antonella Agnello 
“i quadri che fanno parte della 
serie delle foreste incantate 
simboleggiano la vita di cia-
scuno di noi, il percorso che 
noi siamo obbligati a fare dal 
momento che siamo nati. No-
terete dei colori scuri, alberi 
e cespugli quasi spinosi che 
rappresentano le avversità, i 
periodi tristi. Questi momenti 
non devono fermarci e infatti 
attraverso il gioco di luci che 
vanno verso l’alto hanno il 
compito di spingerci a non 
abbatterci e continuare il 
nostro cammino".

MCL del territorio al  Seminario Nazionale di Studi a Senigallia (Ancona)

Dai diritti alla responsabilità: un nuovo futuro per il Paese
Rai Piero Damosso , il giorna-
lista Alessandro Barbano che 
ha approfondito il suo ultimo 
libro appena scritto dal titolo 
“Troppi diritti: l'Italia tradita 
dalla libertà” , il prorettore 
dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore Mario Taccoli-
ni  e il responsabile dell'ufficio 
nazionale di formazione MCL 
Piergiorgio Sciacqua.

Si sono analizzate quindi 
tematiche importanti per un 
movimento popolare  qual 
è il MCL che da sempre ha 
come “mission associativa”
quella di essere un corpo in-
termedio attento a sviluppare 
reti e coesione sociale senza 
ovviamente perdere di vista 
quelle che devono essere le 

responsabilità e i doveri che 
sono alla base del comporta-
mento delle persone.  “Ogni 
anno torniamo con piacere a 
Senigallia - racconta il pre-
sidente  MCL del territorio 
Michele Fusari - alla ripar-
tenza del cammino associa-
tivo dopo la pausa estiva per 
il profondo respiro e il pieno 
coinvolgimento che si riesce 
sempre a creare analizzando 
le tematiche trattate nei lavori 
assembleari ; siamo tornati a 
casa pieni di ulteriore slancio 
e passione associativa già 
proiettati verso le tappe che 
continueremo a percorrere 
dentro il nostro territorio a 
servizio della società che ci 
circonda.”

Eccoli schierati, su una panchi-
na di un viale alberato, i pensiona-
ti del  Dossello di Offanengo. Forse 
con l'arrivo dell'autunno non 
potranno più farlo, ma intanto si 
godono ancora le calde giornate 
di settembre, chiacchierando di 
politica, calcio e gossip del  paese. 
Manca all'appello Mario "Madí"
(così veniva chiamato il signore 
nella foto accanto), scomparso di 
recente, uno dei primi a sedersi 
su quelle panchine.

Pensionati al posto di “combattimento”

OFFANENGO

Il Consorzio Arcobaleno organizza fino a domenica 16 
settembre l’evento “Diverso? Certo, Unico 2018 – Oltre 
lo scatto!” che si svolgerà presso al Campo di Marte presso 
Alcampo Cafe. Da venerdi 14 si alterneranno tante iniziative 
che coinvolgeranno tutte le fasce di età, dai più piccoli ai più 
grandi. Venerdi alle 14 si terrà l’inaugurazione della mostra 
con le fotografie del concorso “Oltre lo Scatto!” e che vedranno 
la premiazione domenica 16 settembre alle 17. Sabato sera 
alle 20 è in programma una caccia al tesoro aperta a tutti e 
alle 21 la Silent Park, discoteca con le cuffie wireless. Dome-
nica dalle 14 il pomeriggio è dedicato ai bambini con giochi e 
laboratori, mentre alle 19 si terrà l’aperitivo finale. Collateral-
mente venerdi e sabato in alcuni spazi della città si terranno 
incontri di sensibilizzazione. Per informazioni sul programma 
dettagliato consultare il sito www.consorsioarcobaleno.it.

“Diverso? Certo, Unico
2018 Oltre lo scatto!”
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di Nicol Sonzogni

Con grande entusiasmo 
sabato 8 settembre, si sono 
svolti i festeggiamenti ai 
18enni di Pandino, la classe 
2000, che all’anagrafe pan-
dinese risultano essere poco 
più di 100.

L'evento, organizzato e co-
ordinato da Erica Zaneboni
consigliere comunale con 
delega alle Politiche Giovanili 
e referente per la Consulta 
dei Giovani, ha ospitato dalle 
18, nella Sala degli Affreschi 
nel Castello Visconteo, poco 
meno di cinquanta ragazzi. 
Il Sindaco di Pandino Marie 
Louise Polig, dopo il discorso 
ha consegnato la Costituzione 

Con la passione che li contraddistingue, il Motoclub Pandino 
da anche quest’anno il massimo impegno alla preparazione 
della Festa dei Motori. Si inizia da venerdì 14 settembre alle 
ore 18 quando gli ospiti motociclisti e non, troveranno nel 
cortile esterno del Castello Visconteo di Pandino 5 postazioni 
di Street Food bancarelle con prodotti relativi alle motociclette, 
uno stand dove degustare una ottima birra e il grande palco 
per gli spettacoli serali di venerdì e sabato 15. Il programma 
degli eventi è il seguente: venerdì 14 alle ore 22 concerto live 
della STREET GANG. Sabato 15 la giornata inizierà con 
il gradito ritorno del PULLMAN AZZURRO della Polizia 
Stradale di Brescia che, con i colleghi di Cremona e Crema  
e gli istruttori delle sicurezza stradale del MC Pandino, saran-
no il punto importante per ricordare a tutti che l’osservanza 
delle regole è la base fondamentale per un corretto vivere. 
Alle ore 10 l’apertura del 18°Moto Raduno d’Eccellenza 
CASTELLO VISCONTEO; alle ore 16 i partecipanti potranno 
effettuare un giro turistico nelle nostre terre; alle 17 poco 
prima della chiusura giornaliera delle iscrizioni al motora-
duno, con una parata spettacolare arriveranno nell’area del 
cortile i Trucks  con i loro colori e le luci sfavillanti; alle 19 
gli ospiti del raduno potranno cenare a prezzo convenzionato 
presso gli street food o le trattorie associate; alle ore 21.30 dj 
set  BIG G (Guido Monti). Domenica 16 la giornata inizierà 
alle ore 8,30 apertura delle iscrizioni del raduno. Il PUL-
LMAN AZZURRO si trasferirà in piazza Vittorio Emanuele, 
che diventa il parcheggio del raduno, e la sua posizione sarà 
una citazione cinematografica attualissima. Alle ore 11.30 
partenza per la sfilata di moto e trucks per un giro aperitivo 
a Lodi; alle ore 12 chiusura delle iscrizioni al raduno; alle 
ore 13 pausa pranzo; alle ore 15 prima delle premiazioni dei 
partecipanti al 18° MotoRaduno Nazionale Castello Visconteo
avverrà una piccola ma significativa cerimonia in cui il MC 
Pandino con l’Amministrazione Comunale e l’adesione della 
I.P.A Comitato Locale di Crema vogliono dimostrare tutta la 
loro gratitudine alle persone della Polizia Stradale di Cremona 
e Crema per la costante collaborazione sui temi della sicurez-
za stradale e soprattutto sulla promozione del rispetto delle 
regole a tutti i livelli come paradigma della nostra qualità di 
vita. Durante tutto il periodo della manifestazione gli ospiti 
e i visitatori potranno approfittare per fare una doverosa 
visita, oltre al Magnifico Castello, anche alle sale dedicate 
alle opere di Mario Stroppa detto MARIUS MACCHINA,
alla bella chiesa di Santa Marta nella piazza antistante il Ca-
stello e allo ormai famosissimo FREDO che dall’alto del suo 
“OSCAR” ci seguirà per tutta la manifestazione. Il Motoclub 
Pandino porge doverosi ringraziamenti alla Amministrazione 
Comunale per il patrocinio concesso, alla I.P.A. nella per-
sona dell’amico Vincenzo Perotti a tutti gli sponsor per il 
supporto economico necessario per intraprendere qualsiasi 
iniziativa del genere a tutti i locali commerciali di Pandino 
che hanno aderito alle convenzioni. 

Con il 18°Moto Raduno d’Eccellenza Castello Visconteo

Castel Motor
Fest 2018

Festa dei Motori al Castello di Pandino

Una stella che brilla per i 18enni di Pandino

della Repubblica italiana ai 
ragazzi. Presenti ai festeggia-
menti il Maresciallo Giordano 
di Pandino, Carla Pozzi del 
servizio Informagiovani, An-

tonio Invernizzi del Centro 
Sociale. A fare gli onori di casa 
ilpresidentedell’Avis cittadina 
Andrea Severgnini  che  ha 
rivolto ai ragazzi un caloroso 

invito a diventare donatori 
di sangue, un dono prezioso 
che può salvare la vita. Ha 
presenziato anche France-
sco Vanazzi, consigliere di 
minoranza.

Dopo i discorsi i ragazzi 
insieme alle autorità si sono 
diretti al viale dei diciottenni 
per la messa in posa della 
targhetta con una stella che 
brilla, perché  sia di buon 
auspicio di buoni valori per i 
neo maggiorenni, che adesso 
dovranno intraprendere un 
percorso di vita di  respon-
sabilità e di crescita.

La Consulta dei Giovani 
ha offerto l’aperitivo per fe-
steggiare tutti insieme questo 
traguardo. Anche dal sito del 
Comune i più rinnovati auguri 
“Da parte di tutta la comunità 
ai ragazzi di Pandino nati nel 
2000! Maggiorenni e pronti 
per affrontare la vita con tanto 
entusiasmo, per cogliere le 
opportunità dei diritti e per 
rispettare il richiamo dei 
doveri. Il regalo più grande: 
La Costituzione della nostra 
Repubblica, le fondamenta 
dello Stato”.

di Stefano Mauri

Una Crema sempre più cinemato-
grafica, televisiva e mediatica è stata 
quindi protagonista di due spot pub-

blicitari (per la Lavazza e Maina) che 
vedremo a breve sul piccolo schermo.

Per quanto riguarda il “Bar Vienna” 
di Laura Amatruda, il suo leggenda-
rio locale diventerà nello spot  “Caffè 
Italia”. 

Per lo spot cremasco della Lavazza,
il Bar Vienna diventa “Caffè Italia”

di Ramon Fistarol

Una nuova realtà produttiva 
sta per insediarsi nel tessuto 
economico cremasco: VMD 
Italia Srl. Specializzata in 
prodotti spray, detergenti e 
diluenti dall’utilizzo trasver-
sale, l’azienda di fondata ad 
Isso nel 1994 dal vice presi-
dente Dott. Matteo Grazia 
e dall’A.D. Luca Battaglin 
a partire da gennaio 2019 si 
insedierà nello stabilimento di 
Ripalta Cremasca attualmen-
te occupato da Ametek Italia, 
prossima al trasferimento. 
”Una buona notizia per Ri-
palta Cremasca e per tutto 
il territorio: da inizio 2019 si 
insedierà una nuova società: 
la VMD Italia” il commento 
di apertura di conferenza del 
sindaco Aries Bonazza “come 
comune ci impegneremo ad 
agevolare ed accompagnare 
l’azienda nell’inserimento nel 
territorio”. Accanto al primo 
cittadino erano presenti il 
cda dell’azienda: il presidente 

Tragico incidente nel primo pomerig-
gio di ieri, giovedi 13 ottobre, intorno 
alle 13 sulla via Roma a Pianengo. Un 
uomo di 88 anni residente in paese 
stava rientrando a casa in sella alla 
propria bicicletta, quando uno scooter 
lo ha investito. L’uomo è sbalzato a 
diversi metri e purtroppo con l’arrivo 

sei soccorritori non c’è stato nulla da 
fare, poiché morto sul colpo. Si tratta 
di Velio Serena, padre del consigliere 
comunale di Rifondazione Andrea Se-
rena. L’uomo di 41 anni che alla guida 
dello scooter è finito nel fosso che corre 
lungo la strada ed è stato trasportato 
con l’elisoccorso in codice giallo all’O-

spedale di Cremona. Sul posto oltre 
ai soccorritori, con due ambulanze, e 
all’eliambulanza, si sono recati anche i 
Carabinieri della Compagnia di Crema 
e i Vigli del Fuoco per indagare sulla 
dinamica dell’accaduto. La strada è 
stata chiusa al traffico per permettere 
tutte le operazioni di soccorso.

Stabile Ametek: in arrivo la VMD Italia Srl
A pochi mesi dalla chiusura dell’attività produttiva della sede cremasca di Ametek Italia, una 
nuova azienda è già pronta a subentrare nel capannone di Ripalta Cremasca: VMD Italia Srl

dott. Calo Guidi, il  vice pre-
sidente Dott. Matteo Grazia, 
gli a.d. Luca Battaglin, ed il 
dott. Francesco De Gregorio 
ed i responsabili della sez com-
merciale dott.ssa Nicoletta 
Galli e dott. Gianfranco Gal-
li “Qui a Ripalta punteremo a 
dare un incremento alle vendi-
te” ha affermato il presidente 
Dott. Carlo Guidi. Con un 
2017 chiuso con un fatturato 
di “10,000,000 euro di cui il 
30% proveniente dall’estero” 
la VMD promette di sviluppo, 

ampliamento e creazione di 
indotto sul territorio. “Espor-
tiamo in 55 paesi nel mondo” 
ci ha tenuto a precisare la 
Dott.ssa Galli direttore 
commerciale e Sales Manager 
della società “esporteremo il 
nome di Ripalta Cremasca nel 
mondo”. “Con l’arrivo di VMD 
ci sarà una riqualificazione 
ambientale” ha affermato il 
sindaco Bonazza in chiusura 
di conferenza “con il loro ar-
rivo si è impedito l’ennesimo 
stabile abbandonato”.

Incidente mortale a Pianengo
È morto Velio Serena, papà del consigliere comunale Andrea Serena


