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n «Nella gestione del proble-
ma migranti, l’Italia ha dimo-
strato al mondo il suo valore»:
l’ha sottolineato il ministro
de ll’Interno, Marco Minniti.
Aggiungendo: «Ma sarei più
orgoglioso dell’Europa se al-
meno una delle navi straniere
che intervengono nel Mediter-
raneo per le operazioni di sal-
vataggio portasse i migranti in
un altro porto e non nei porti
it aliani» .
Una precisazione, quella del
ministro, che suona come un
messaggio chiaro. Un ‘nota be-
n e’ che descrive il permanere
d e l l’emergenza e che si spec-
chia, a livello locale, con il co-
stante posizionamento in pri-
ma linea della prefettura e de-

gli enti deputati all’accoglien -
za. Con un obiettivo preciso,
definito per attutire l’imp at t o
dei flussi continui — 40 gli ar-
rivi a Cremona negli ultimi
giorni — e di una presenza che
nel territorio si attesta al mo-
mento a quasi 1500 presenze.
Distribuite in 72 dei 115 Comu-
ni della provincia compreso il
capoluogo e non, come scritto
per una incomprensione sul
quotidiano dell’altro ieri, in 43.
Infatti, 43  su 115 sono, al  mo-
mento, i paesi che non ospita-
no migranti. Al vaglio un piano
di riequilibrio, definito con
Anci, che prevede da un mini-
mo di sei ad un massimo di 12
richiedenti asilo nei Comuni
con meno di duemila abitanti.

La sentenza Cabassa travolto e ucciso
Due anni al conducente del furgone
Nel 2012 il cuoco, titolare della ‘Gastronomia Stradivari’ e tra i fondatori dell’Osteria del Quinto, aveva perso la vita
a Sospiro: era in sella alla sua moto, il mezzo gli aveva ‘t agliat o ’ la strada. L’avvocato: «Una condanna esemplare»

NOSTRO SERVIZIO

n A cinque anni dal tragico
incidente in cui perse la vita il
cuoco Massimo Cabassa, ‘Ca -
bo ’, di Cavatigozzi, classe
1964, padre di una ragazzina
a l l’epoca quattordicenne, no-
to operatore nel settore ga-
stronomico, è arrivata la con-
danna: due anni di reclusione
per omicidio colposo, con il
beneficio della sospensione
condizionale della pena. Li ha
inflitti il giudice Fr ances co
Ber aglia al conducente del
furgoncino, 46 anni all’ep oca,
di Motta Baluffi, che domenica
9 settembre 2012 tagliò la
strada a Cabassa sul rettilineo
che attraversa San Salvatore,
frazione di Sospiro. Inoltre,
l’imputato è stato condannato
alla sospensione della patente
di guida per sei mesi.
Alla vedova, che si era costi-
tuita parte civile con l’av v oca -
to Massimiliano Cortellazzi,
dovrà risarcire i danni da li-
quidarsi nel separato giudizio
civile. Intanto, il giudice Bera-
glia ha fissato una provvisio-
nale di 50mila euro .
« L’imputato, che aveva taglia-
to la strada a Cabassa, non è
mai comparso nel processo. E’
è stato condannato esemplar-
mente dal giudice», ha com-
mentato l’avvocato Cortellaz-
z i.
La tragedia si verificò intorno
a mezzogiorno. Cabassa era in
sella alla sua Yamaha Tdm
900, diretto verso San Danie-
le, quando un furgoncino Dai-
ly Iveco proveniente dalla
parte opposta, gli tagliò la

strada: girò a sinistra per ac-
cedere ad una proprietà priva
ta laterale. Il motociclista ten-
tò di frenare per più di venti
metri. Urtò violentemente
contro il lato del furgone, per-
se il controllo, sbalzò sulla
strada e si schiantò contro il
paraurti anteriore di una Opel
Corsa che stava viaggiando
verso Sospiro. Da Vescovato
partì l’ambulanza della Cre-
mona Soccorso. Tutto inutile:
Cabassa morì sul colpo.
Motocicletta e fornelli, le sue
passioni. Titolare della ‘G a-
stronomia Stradivari’, in corso
Vittorio Emanuele, Cabassa
era un ottimo cuoco. Era stato
uno dei soci fondatori de L’O-
steria del Quinto, a Picenengo.
Al l’indomani della tragedia,
Francesca Santini, lo ricordò
così: «Massimo per me era un

punto di riferimento, amico e
fratello. Una persona solare, di
cuore, che amava la vita. Lo
conoscevo da 30 anni, assie-
me abbiamo trascorso bei
momenti. Con lui ho fondato
l’Osteria del Quinto che, all’i-
nizio, era una semplice birre-
ria. A distanza di due anni, con
Samarini (l’altro socio), ab-
biamo iniziato con la cucina. I
fornelli erano la sua grande
passione, la cucina la sua vita.
Ha iniziato da autodidatta, poi
ha spiccato il volo».
Cabassa aveva lavorato come
cuoco anche alla ‘Cit t adella’ di
via Bissolati. E alla ‘Vecch ia
Br ianz a’ di Castelvetro.
Quando rilevò la Gastronomia
Stradivari (ex Regonelli), Ca-
bassa realizzò il suo sogno.
Sp ez z at o.
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n Per tutto il periodo estivo la
sede del Comitato di quartiere 1,
al piano terra della scuola ele-
mentare Sant’Ambrogio con in-
gresso all’angolo tra le vie Filzi e
Sant ’Ambrogio, sarà aperta solo
il secondo sabato del mese dalle
9 alle 10. Sospesa l’apertura del
martedì pomeriggio. Rimar-
ranno sempre attivi gli altri ca-
nali di comunicazione: telefono,
sms e whatsapp al 3408832547 e
mail comitatoquartiere1@co-
mu ne. cr emona. it .

IN BREVE
COMITATO QUARTIERE 1
SEDE APERTA
IL SECONDO SABATO
DEL MESE (9-10)

n Assemblea elettiva di Cna
Cremona: si svolgerà domani
alle 21 a palazzo Cattaneo e alla
parte pubblica hanno assicura-
to la loro presenza il sindaco
Gianluca Galimberti, il presiden-
te della Camera di Commercio
Gian Domenico Auricchio, il pre-
sidente di Cna Lombardia D a-
niele Parolo e il responsabile
della divisione economica della
Cna Claudio Giovine. Tema del
confronto: ‘Cremona ed econo-
mia: uno sguardo al futuro al
fianco delle imprese’.
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Lu t t o Addio ad Angelo Denti: aveva 72 anni
Una vita a fare dolci, Mina tra i suoi clienti
n Una vita a fare paste, dolci,
pasticcini, torte che Mina ap-
prezzava e che cercava quan-
do veniva, furtivamente, a
Cremona. Negozio in via Plati-
na, sotto il portico (dove ora
c’è la Piadineria), con labora-
torio con ingresso in via Bono-
melli, Angelo Denti se n’è an-
dato ieri, a 72 anni, dopo una
malattia che ha sopportato
con grande dignità. Denti, che
ha fatto il pasticcere per oltre
mezzo secolo, affiancato dalla

moglie e dai collaboratori,
credeva nella sua attività, era
attento alle esigenze (anche
caloriche e dietetiche) dei
clienti, forniva di brioche tanti
bar della città. Non diceva mai
di no a nessuno, nei giorni fe-
riali così come in quelli festivi,
era attento alle richieste dei
clienti. Indimenticabili la ‘me -
la in gabbia’, o la ‘torta Cremo-
n a’. Ma Angelo sapeva creare
altre prelibatezze, magari
consigliato dai clienti oppure

‘t r ov at e’ sulle riviste di settore.
Partecipava alle riunioni di ca-
tegoria, consigliava i giovani,
era pronto alla battuta ironica
e comunque sempre ‘gu s t os a’.
Era affezionato ai suoi clienti,
molti dei quali erano diventati
suoi amici. Uomo «buono e
umile», ha dedicato tutta la
vita alla famiglia e al lavoro, ha
insegnato il mestiere a tanti. I
funerali domani nella chiesa
di Sant’Ilario, partendo alle
9,45 dall’ospedale Maggiore.

Mi gr an t i
Sono 1.500
d i s t r ib u i ti
in 72 Comuni

Angelo Denti, aveva 72 anni

Massimo Cabassa, il noto cuoco che cinque anni
fa perse tragicamente la vita in un incidente a
San Salvatore (a destra, la sua moto distrutta)

L’avvocato di parte civile
Massimiliano Cortellazzi

In du s t r iali
Talent Scout 2.0
M a r te d ì
la premiazione
di venti studenti
n Martedì alle 11.30, presso la
sede di Cremona dell’As s ocia -
zione Industriali in piazza Ca-
dorna, si terrà la premiazione
dei venti migliori studenti se-
lezionati dalle fasi del progetto
‘Talent Scout 2.0’, realizzato
dal Gruppo Giovani Industria-
li di Cremona con la collabo-
razione della Camera di Com-
mer cio.
Il progetto, giunto alla quat-
tordicesima edizione, vuole
agevolare l’avvicinamento tra
sistema scolastico e mondo
delle imprese e, per quest’an -
no scolastico, ha visto la pos-
sibilità, da parte delle scuole
aderenti, di riconoscere un
monte ore di alternanza scuo-
la-lav or o.
Sarà presente una delegazione
del Gruppo Giovani Industria-
li di Cremona ed interverran-
no Marco Tresoldi, presidente
Gruppo Giovani Industriali di
Cremona; Gian Domenico
Au r icchio , presidente della
Camera di Commercio; Ces a -
re Cordani, direttore di Banca
Cremasca, e Paolo Innocenti ,
direttore di Credito Padano.

Co mu n e
Servizio civile
D o m a n de
e incontri
i n fo r m ativ i
n Scade il 26 giugno, alle 14, il
termine entro il quale i giovani
di età compresa tra i 18 e i 28
anni possono presentare do-
manda di ammissione per uno
dei 91 posti a disposizione del
Comune per svolgere il servi-
zio civile nazionale. L’imp egno
dura 12 mesi per una media di
30 ore la settimana, il com-
penso mensile è di 433,80 eu-
ro e si ha diritto a 20 giorni di
permesso retribuito. L’elenco
dei progetti tra i quali sceglie-
re, le sedi dove svolgere il ser-
vizio, la modulistica da scari-
care per la presentazione della
domanda, le informazioni su
come inoltrarla ed altre utili
indicazioni si trovano sulla
home page del sito del Comu-
ne di Cremona, nella sezione
‘In evidenza’. Sono previsti
incontri di informazione e
orientamento: i primi sono in
calendario giovedì dalle 15 alle
18, al civico 81 di via Bonomel-
li 81, venerdì 9 dalle 9,30 alle
12,30 a SpazioComune (piazza
Stradivari, 7) e sabato 17 giu-
gno dalle 9 alle 12 al Centro del
Riuso (ex Mercato Ortofrutti-
colo - via dell’Annona, 11).


