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Rosa camuna Anche l’industriale Cabini
tra i vincitori del premio regionale

n Non uno, ma a ben due cre-
maschi sul podio del premio
regionale ‘Rosa camuna’. Do-
po le indiscrezioni sull’as s e-
gnazione del riconoscimento
a l l’ex-sindaco e presidente di
Coopi Claudio Ceravolo, ecco
anche il nome di Umberto Ca-
bini. A comunicarlo, in quanto
promotore della sua candida-
tura, il consigliere regionale
della Lega Federico Lena. «Tra
i probabili vincitori (ma la
prudenza è solo formale Ndr)
compare il presidente degli
industriali della provincia di
Cremona Cabini, presentato
dal sottoscritto», precisa Le-
na. Lo spessore di Cabini — p er

il consigliere — «non ha biso-
gno di ulteriori presentazioni.
Assai noto in città, è molto sti-
mato sia per la sua attività di
imprenditore, sia per il suo
impegno in campo culturale.
Vero mecenate, come dimo-
strano le sponsorizzazioni alle
varie iniziative di tipo cultu-
rale, non si è tirato indietro
anche quando gli è stato chie-
sto di scendere in campo in
prima persona come presi-

dente della fondazione San
Domenico, incarico che ha
svolto con grande rigore, otte-
nendo risultati straordinari e
riconosciuti da tutti». Insom-
ma, per Lena non ci sono dub-
bi. Cabini è degno della ‘Ros a
camu na’, premio istituito dal-
la Regione nel 2009, per valo-
rizzare il ruolo dei lombardi
che abbiano brillato nei settori
d e l l’educazione, del lavoro,
della cultura, dell’impegno ci-

vile e sociale e della creatività.
Cabini, 68 anni, è l’anima del-
l’azienda Icas di Vaiano Cre-
masco e presidente dell’As s o -
ciazione industriali di Cremo-
na. È sposato e padre di tre fi-
gli. Dal 2006 al 2012 è stato
presidente della fondazione
che gestisce teatro e scuola
musicale Folcioni, alle quali ha
dato slancio. In particolare,
nella sezione della galleria
d’arte. Nel 2003 ha ricevuto la
laurea honoris causa in scien-
ze industriali e la sua azienda
il Confindustria Awards for
Excellence nel 2006. E ora la
‘Rosa camuna’.
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IN BREVE
CENT ROSI N IST RA
STASERA PISAPIA
IN SALA CONSIGLIO
PER BONALDI
n Questa sera alle 21, nella sa-
la degli Ostaggi, a sostegno del-
la campagna elettorale di St efa -
nia Bonaldi, ci sarà Giuliano Pisa-
p ia , ex sindaco di Milano. Oltre
a Bonaldi sarà presente il depu-
tato Franco Bordo. A introdurre
la serata Attilio Galmozzi, candi-
dato nella lista ‘La Sinistra con
Bonaldi sindaca’.

POPOLO DELLA FAMIGLIA
OGGI ALLE 18,30
ADINOLFI IN PIAZZA
POI IN MUNICIPIO
n Popolo della famiglia oggi in
piazza e poi in municipio. Dalle
17,30 banchetto informativo
davanti al duomo. Alle 18,30
arriverà Mario Adinolfi, leader
del movimento, per un saluto.
Alle 20.45, l’incontro vero e
proprio con i cittadini a palazzo
mu nicip ale.

FRANCO AGOSTINO FESTIVAL

TEATRO GIOVANE
DA OGGI AL VIA
IL CONCORSO
E LA TRIPLA FESTA
n Il Franco Agostino Teatro
Festival pronto al gran fina-
le, che si annuncia ricco di
premi e sorprese. Oggi alle
9,30, al teatro San Domeni-
co, prenderà il via la due
giorni della rassegna-con-
corso. Vale a dire, la ‘mar a-
t ona’ di spettacoli con i quali
bambini  e  r agaz z i  delle
scuole di tutta Italia (e oltre)
puntano a vincere la 19esi-
ma edizione. ‘Giu s t o ’ il tema
d el l’anno, con riferimenti
a l l’importanza delle regole e
della legalità. E dopo le pre-
miazioni, nel fine settimana
esploderà la festa. Venerdì,
sempre alle 21 in teatro, il
concerto Aria di casa. Sul pal-
co, 100 ragazzi dalle scuole
musicali del Nord Italia che
comporranno un’unica or-
chestra, diretta dal maestro
cremasco Eva Patrini. Note,
che accompagneranno lo
spettacolo coordinato da
Irene Alzani, con la direzione
artistica di Nicola Cazzalini, le
coreografie di Denny Lodi e la
recitazione del gruppo ber-
gamasco Les Saponettes. Il
ricavato sarà devoluto alle
popolazioni colpite dal si-
sma. Poi il Fatf scenderà nelle
piazze. Sabato, dalle 10 alle
16, la festa-spettacolo ‘Equi -
libr io ’, in cinque cortili della
città: a palazzo Clavelli, alla
casa di riposo di via Zurla, in
via Goldaniga, negli ex-Stal-
loni e al campo di Marte.
Quindi la parata fino a piazza
Duomo. Domenica sera alle
21,30, il campo di Marte sarà
cornice dello spettacolo ‘Lu -
c e’, con i ballerini-acrobati
della compagnia marchigia-
na dei ‘Fo l l i’.

Caffé Letterario M a ntova n i
«Perché è giusto vaccinarsi»
n «I vaccini sono una cintura
di sicurezza che salva la vita. E’
grazie a loro se l’aspettativa di
vita è passata da 40 anni di un
secolo fa agli attuali 80-90».
Alberto Mantovani è immu-
nologo e direttore scientifico
d e l l’Istituto clinico Humanitas
di Milano, Premio europeo di
oncologia 2016 avendo con i
suoi studi rivoluzionato l’ap -
proccio allo studio della ma-
lattia e, per questo, è il ricerca-
tore italiano più citato al mon-
do. Con il suo lavoro ha dato un
contributo di conoscenza e di
sensibilizzazione importante
al governo, che ha portato alla
definizione del decreto legi-
slativo che reintroduce l’o b-
bligo delle vaccinazioni nella
scuola. Lunedì sera in sala
Bottesini, lo scienziato è stato
l’appassionato e applaudito
protagonista del Caffè Lette-
rario. Intervistato da Walt er

Br u no e con l’accomp agna-
mento musicale della classe
Imparerock del Folcioni, per
due intensissime ore lo scien-
ziato ha affrontato l’ar gomen -
to a 360 gradi, parlando dei
suoi due libri : ‘Immunità e
vaccini. Perché è giusto pro-
teggere la nostra salute e quel-
la dei nostri figli’ ( Mondador i )
e ‘Non avere paura di sognare.
Decalogo per aspiranti scien-
z iat i’ (La nave di Teseo), inco-
raggiando «a nuotare contro-
corrente, trasmettere l’ent u-
siasmo e la passione per la co-

noscenza». Agli scettici ha ri-
cordato l’angoscia del suo col-
lega Andrea Biondi, oncologo
pediatra, per i bambini ricove-
rati con il morbillo che non ce
la fanno a sopravvivere. A
proposito: Mantovani ha sot-
tolineato che nessuno hai mai
dimostrato un collegamento
con tra vaccino e autismo (una
delle leggende metropolitane
cavallo di battaglia degli anti

vaccino). In estrema sintesi,
ha riassunto: «I vaccini hanno
salvato miliardi di persone,
ma sono vittima del loro suc-
cesso. Però ricordiamo: vacci-
narsi significa proteggersi ma
anche entrare in una comuni-
tà solidale che protegge i più
deboli, come per esempio co-
loro che per motivi genetici o
sanitari, non possono farlo».
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