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Hotel Arpini, una storia lunga 50 anni
Mercoledì l’albergo di Casale taglia il traguardo del mezzo secolo di attività
Fondato da Angelo e Giovanna fra i suoi clienti ha avuto Ruggeri,Belli e Chiappucci
CASALE CREMASCO - Cinquant’anni di storia e tradizione. Il
prossimo 11 novembre, giorno di
San Martino, l’Hotel Arpini di Casale Cremasco-Vidolasco spegnerà le
cinquanta candeline di attività commerciale, un traguardo importante.
L’avventura Ebbe inizio in quel giorno del 1960, anno dell’Olimpiade di
Roma, in un’Italia ancora incerottata
che stava attraversando un periodo
di transizione e cambiamento sociale
verso il boom economico. Allora
nacque la piccola grande storia scritta da Angelo Arpini, professione
agricoltore affittuario, della moglie
Giovanna e dei loro otto figli:
Rosa, Giuseppe, Lina, Caterina,
Maria, Graziella, Lucia e Rosolo,
che facendo “San Martino” da una
cascina di Farinate, frazione di Capralba, sono arrivati nella vicina Casale Cremasco con l’idea di dare una
netta svolta alla loro vita, dura come
lo era allora quella nei campi.
“In principio – racconta Graziella
Arpini, proprietaria dell’albergo assieme ai figli Marianna e Filippo –
avevamo preso in affitto la locanda
Nazionale, c’erano i miei genitori e
quattro mie sorelle. I miei fratelli e
Rosa hanno preferito prendere altre
strade. Non è stato facile integrarsi
nella nuova realtà, poco per volta
siamo riusciti ad organizzarci al meglio. Nel 1968 abbiamo ricevuto la
proposta per l’acquisto di un terreno
vicino alla Trattoria della signora
Capuzzi, la quale ci aveva ceduto la
licenza, così abbiamo preso l’occasione per costruire uno stabile unico.
Nel frattempo abbiamo abbandonato il Nazionale e ci siamo trasferiti
nello stabile attuale. In questi anni è
stato un continuo crescendo di lavoro e soddisfazioni, perché i clienti
che passano e trascorrono qui la notte si sono sempre trovati a loro
agio”. Nell’incessante proseguimento del racconto non sono mancati alcuni episodi curiosi di quel periodo

Graziella Arpini con Debora, Marianna e Filippo

L’ingresso e la parete con le foto dei vip

lontano che il tempo sta dissolvendo
come la nebbia allo spuntare delle
prime luci del giorno. “Allora i mezzi
di comunicazione non erano quelli
di adesso – continua la signora Graziella – e in paese c’era un solo telefono, il nostro, per cui quando arrivava una telefonata che cercava
qualcuno in paese, noi andavamo in
giro per vedere dove era e portarlo
poi da noi. In certi momenti abbiamo avuto paura, perché non sapevamo mai chi chiamava e chi cercava;
in fondo eravamo solamente cinque
ragazze. Questo è successo quando
la direzione è passata a noi dopo che

i miei genitori si sono ritirati. A questo posso aggiungere quando mio
padre sistemava la facciata a festa,
dove si trova il dipinto del pittore
sergnanese Conti, prima della sagra
paesana che festeggiamo la prima
domenica di agosto. Mi ricordo
quanto ci tenesse e quanto si agitava
molto tempo prima”. Gli anni trascorrevano tranquilli come l’andare
del fiume Serio che dista a poca distanza; nel 1990 la seconda svolta
imprenditoriale con l’allargamento
del numero di stanze da quattro a
undici, l’installazione dell’aria condizionata, e la creazione dei servizi in

Della Frera:“Amministrazione
lontana dal mondo dello sport”
“Non sono rimasto particolarmente sorpreso dalla dichiarazione dell’assessore allo Sport
Borghetti riguardo la mancata costruzione della pista d’atletica che adesso la cittadinanza
scopre non si farà più. In effetti questa amministrazione non ha mai dimostrato una reale
volontà riguardo la realizzazione di questa struttura
spor tiva”. Walter Della
Frera, cardiologo e consigliere comunale nelle fila di
W Crema viva, torna così
sull’argomento pista di atletica. Il giallo dei 2 milioni
di euro stanziati dalla Provincia al termine dell’amministrazione Torchio e poi
‘spariti’, indispettiscono
Della Frera, da sempre attento alle problematiche che riconduncono allo sport e alla sua promozione. “Capisco l’affermazione di Borghetti quando dice che le
priorità dell’Amministrazione sono altre, e
queste sono scelte legittime , ma questo va in
contrasto con quello da sempre affermato anche dal suo predecessore Capetti”, prosegue
Della Frera che aggiunge: “Dato che io ho il
tempo e la voglia di documentarmi, rilancio al
mittente: e lo invito a leggersi il bilancio della
Provincia, amministrazione Torchio, di cui fra
l’altro era consigliere e quindi dovrebbe conoscere bene. Ma senza entrare in inutili polemiche chiedo soltanto che ci si attenga ai fatti accaduti. E i fatti sono che i soldi per costruire la
pista c’erano ed erano appunto stati stanziati
in Bilancio dalla Provincia, giunta Torchio, come poi confermato dallo stesso ex presidente,
e che la precedente Amministrazione Comunale , sindaco Ceravolo, aveva già scelto l’area
in via Libero Comune, zona ubiquitaria e fa-

cilmente raggiungibile da molte scuole. Senza
dimenticare che se pur finalizzato primariamente ad uso scolastico, l’impianto sportivo
sarebbe comunque stato utilizzato dalle società
sportive tipo la Virtus e dai tanti cittadini e
maratoneti che attualmente corrono in luoghi
non sicuri alla periferia di
Crema. Ebbene, l’attuale
Amministrazione aveva invece congelato il tutto dichiarando di voler scegliere
un’altra area dove far sorgere la pista, nonostante l’evidenza che qualunque altra
zona non avrebbe dato alle
scuole la facilità di arrivarci
facilmente durante l’orario
scolastico.Dopo due anni di
dichiarazioni contraddittorie
e di mancanza di decisioni, di fronte al rischio
di perdere il finanziamento provinciale, ho presentato un’ interpellanza nell’aprile 2009 per
conoscere le reali intenzioni di questa Amministrazione riguardo la sua costruzione e avevo
lanciato l’allarme” pista di atletica addio, persi
due milioni di euro”. L’allora Assessore al bilancio Giovinetti mi rispondeva che il rischio
non esisteva dato che il finanziamento provinciale era stato prorogato fino al 2011 (e quindi
esisteva) e l’Assessore allo Sport Capetti affermava che la giunta aveva deciso di costruire la
pista proprio nell’area di via Libero Comune
scelta dalla giunta precedente utilizzando così i
soldi provinciali (che quindi c’erano)”. Il consigliere di minoranza, alla luce dei riscontri,
parla di “incapacità decisionale” e conclude:
“Per questa Amministrazione lo sport non è
importante nelle scelte amministrative, come
invece più volte dichiarato, ma ahimè, solo a
parole”.

ogni alloggio, mentre prima erano in
comune. Diversi i personaggi noti
che hanno avuto modo di alloggiare
o passare dall’hotel. Fra questi: i
cantanti Enrico Ruggeri e Paolo Belli, Elio e le storie Tese, la presentatrice televisiva Maria Teresa Ruta, il ciclista Claudio Chiappucci e per diversi anni, in coincidenza la partecipazione al trofeo Taverna, la squadra
di pallavolo del Latte Rugiada Matera che allora mieteva scudetti e coppe internazionali, dov’erano presenti
l’americana Keba Phipps e l’attuale
tecnico della nazionale Massimo
Barbolini. Se il pernottamento di
Belli e Ruggeri è stato quasi obbligatorio grazie alla presenza alla famosa
della birra dell’Arpini, altri sono stati
curiosi. “La Ruta – ricorda Marianna la figlia minore – era a Sergnano
per acquistare delle piastrelle. Il bancomat della banca di Sergnano era
fuori uso e dunque ha raggiunto Casale. Anche qui non è riuscita a cambiare i soldi, per cui, accompagnata
dal bancario, è arrivata da noi per
ottenere il denaro contante necessario a portare a compimento la commissione. Essere stati utili per noi è
stato piacevole, la giornalista è stata
gentilissima e si è prestata volentieri
per la foto ricordo”. Seguendo le esigenze della clientela e non sentendo
affatto gli affetti della crisi economica, l’Hotel Arpini è sempre stato all’avanguardia nei comfort offerti. La
ricetta, come è ha affermato Graziella, è: “Passione per il lavoro, disponibilità ed accoglienza”. Sul futuro le
idee sono molto chiare: continuare la
tradizione di famiglia ora che le redini sono in mano a Filippo, alla moglie Debora e a Marianna aspettando che ciò accada anche con i loro
figli. Mercoledì, allo scoccare del
compleanno, per tutta la giornata
sarà servito ai clienti un appetitoso
buffet mentre in primavera si celebrerà la grande festa.
Francesco Jacini

SCONTRO SEL-PDL

La sinistra
fa quadrato
attorno a Bordo
Sinistra Ecologia Libertà fa
quadrato attorno al proprio
capogruppo, Franco Bordo.
Con un comunicato Alvaro
Dellera, Attilio Galmozzi, Gabriele Piazzoni ed Anna Rozza
tornano sulla vicenda dell’interpellanza con al centro le
inserzioni sul mensile “Sul Serio, replicando alle aspre critiche sollevate da Pdl e “La
Bussola” sulla vicenda. “Sel riporta il testo - si stupisce
delle dichiarazioni di stampo
farsesco che giungono dal
Pdl e dal mensile Sul Serio
sotto forma di minacce al
consigliere comunale Franco
Bordo. Bordo sta svolgendo il
proprio dovere di rappresentante dei cittadini quando
chiede di sapere come e con
quali criteri le società a partecipazione pubblica decidono
di spendere in pubblicità. La
violenta risposta che giunge
dal centrodestra denota probabilmente che è stato toccato qualche nervo scoperto.
Bordo ha il nostro pieno e totale appoggio: passi una volta
ogni tanto, ma non si è mai
vista sulla stampa locale una
tale concentrazione di inserzioni pubblicitarie di natura
pubblica sullo stesso giornale”. Il comunicato si conclude
così: “Il Pdl e Sul Serio devono rendersi conto che la prima repubblica è, certe pratiche non sono più tollerate”.

IL TACCUINO DI CREMA
Numeri Utili
Carabinieri
112
Pronto Intervento
113
Vigili del Fuoco
115
Soccorso stradale
116
Guardia di Finanza
117
118 Pronto Soccorso
118
Ospedale
0373.2801
Polstrada
0373.897340
Croce Rossa
0373.87123
Croce Verde
0373.203205
Vigili Urbani
0373.894212
Polizia
0373.897311
Ferrovie
0373.257196
Piscina
0373.202940
Pergoletto
0373.84189
Voltini
0373.202956
Pro Loco
0373.81020
Asl
0373.899311
Inps
0373.281111
FARMACIA DI TURNO fino al 12/11/10
BRUTTOMESSO
Apertura 24h
Orario: 8.30 - 12.30/15.00 - 19.00

APPUNTAMENTI
• OGGI a Pandino, ritrovo alle 10 nel
cortile del Castello Visconteo, sfilata
con il Corpo Bandistico di Pandino,
posa corona d'alloro al Monumento
dei Caduti e breve commemorazione, quindi posa della corona al monumento a Santa Barbara e al cimitero. Alle 11.15 SS Messa. In Sala
degli Affreschi del Castello Visconteo sarà possibile visitare la mostra
di modellini di navi e mezzi militari
della Prima e Seconda Guerra Mondiale. Orari: 10-12/15-18.
• OGGI a Chieve: “Agrifest 2010”:
parco macchine 8.30-10.30 sul sagrato della chiesa di San Giorgio per
partecipare alla Santa Messa, cele-

SERVIZIO PORTINERIA
Dal lunedì al venerdì: dalle 7 alle ore
20. Sabato: dalle 7,30 alle 12,30
UFFICI AMMINISTRATIVI
Dal lunedì al sabato dalle ore 8,30
alle ore 12,30.
INPS
Lunedì/venerdì dalle 8,40 alle 12,00.
Mercoledì dalle 14,00 alle 15 (Giornata del Cittadino).
Ricezione certificati e Patronati dalle
12,00 alle 13,00.
URP
Uffici Amm. e Servizi
dal lunedì al sabato dalle ore 8.00
alle ore 13.00
Ufficio Protocollo
dal lunedì al sabato dalle ore 9.00
alle ore 12.30
Settore Urbanistica
e Edilizia Privata
dal lunedì al sabato dalle ore 10.00
alle ore 12.00

SPORTELLO ENPA (PRESSO URP)
tutti i mercoledì dalle 15.00 alle
16.30.
Info: 0373 894241-357
BIBLIOTECA e ORIENTAGIOVANI
Lunedi- 8.30-13.00
Martedi 10.00-18.00
Da mercoledi al sabato 8,30-13.00
MUSEO CIVICO
Lunedì chiuso
Da martedì a venerdì dalle 9 alle
13 e dalle 14,30 alle 18,30,Sabato
e domenica dalle 10 alle 12 e dalle
15,30 alle 18,30. Ingresso gratuito.
Per particolari esigenze di visite e
per ogni ulteriore necessità e informazione rivolgersi al Museo, tel.
0373257161, fax 037386849, email: museo@comune.crema.cr.it
SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE
PER L’IMPIEGO via De Gasperi
orario: lunedì, martedì e mercoledì 912/14,45-16,30;
giovedì-venerdì 9-12.

CIMITERI CITTADINI
dalle ore 8.00 alle ore 18.00
orario continuato.
Ufficio cimiteri: lun-sab. 8.30/12.30
brata da don Mario Botti. Durante
l’officiazione, come usanza, all’offertorio, alcuni agricoltori porteranno
all’altare vari frutti della terra. A seguire, la benedizione dei trattori e
un aperitivo per tutti. Segue pranzo
sociale e il brindisi.
• OGGI, a RIvolta si celebra la Giornata dell’Unità Nazionale, la Festa
delle Forze Armate ed il 92° Anniversario della Vittoria. L'amministrazione comunale ha organizzato una
manifestazione. Alle 11 con la Santa Messa in chiesa parrocchiale. A
seguire, corteo accompagnato dalla
Banda Cittadina Sant’Alberto che si
snoderà verso il monumento dei caduti presso il quale verranno ricordati i caduti di tutte le guerre e gli

studenti della media Birago interverranno con letture e riflessioni in tema di unità nazionale.
• Nuovo sportello Ecologia Facile
“Easy Ecology”: sportello di consulenza gratuita in materie ecologicoambientale da martedì 9 novembre
2010 presso l’URP un professionista sarà a disposizione per consultazioni – informazioni – risposte su
tematiche ambientali – utilizzo
energie rinnovabili – ecologia - rifiuti. Calendario di Novembre: Martedì
9 - 16 - 23 – 30 dalle ore 9.30 alle
ore 11.30. N. verde: 800-656333–
urp@comune.crema.cr.it, Servizio
Ambiente tel. 0373-894291 – servizioambiente@comune.crema.cr.it,
Sito: www.comunecrema.it

