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I DONATORI
IN ASSEMBLEA
NEL 2017 PRELEVATI
61 ORGANI

n Nel 2017 sono stati effet-
tuati in Italia 3.921 trapianti
di organi, 223 in più del 2016;
anche le donazioni dei tes-
suti e del midollo osseo han-
no registrato sensibili au-
menti; e sempre lo scorso
anno, nella realtà cremone-
se sono stati prelevati e tra-
piantati 61 organi grazie a 21
donatori (10 in più del 2016):
lo ha reso noto il presidente
della sezione provinciale
Aido, Enrico Tavoni, nella re-
lazione esposta durante
l’assemblea ordinaria del 7
aprile, cui hanno partecipa-
to i delegati dei gruppi co-
munali Aido della provincia
di Cremona, in rappresen-
tanza di 15.037 iscritti. «A
fronte dei dati positivi — ha
sottolineato Tavoni —non va
però dimenticato che, nel
nostro Paese, i pazienti in li-
sta d’attesa per un trapianto
sono ancora 9.000. Di qui
l’esigenza che l’Aido prose-
gua la sua attività informa-
tiva e formativa, a partire
dalle scuole, per diffondere
fra le persone un’au t entica
‘cultura della donazione».
Esigenza che si avverte oggi
in modo particolare, dal
momento che ogni cittadi-
no, nel momento in cui ri-
chiede in Comune il rilascio
o il rinnovo della carta d’i-
dentità elettronica, viene da
qualche tempo invitato a
esprimere il suo consenso o
diniego in ordine alla dona-
zione dei propri organi ‘p os t
mor t em’; una scelta impor-
tante, che andrebbe fatta in
modo consapevole e re-
s p ons abile.
L’assemblea provinciale del
7 aprile, presieduta da Gi o-
vanni Ravasi ( p res ident e
de ll’Aido regionale della
Lombardia), ha approvato
a l l’unanimità la relazione
morale e quella finanziaria,
con il bilancio consuntivo
2017 e il preventivo 2018 il-
lustrati dall’amminist rato-
re Renato Bodini. I temi della
comunicazione e della pro-
paganda sono stati al centro
di un ampio dibattito, aperto
dal toccante intervento del
cremonese Ezio Magni, rina-
to a nuova vita nel 2015 gra-
zie a un trapianto cardiaco.

Allerta truffe Ancora in azione
la coppia del ‘finto incidente’
Di nuovo anziani nel mirino fra ieri mattina e lunedì: questa volta i raggiri fallis co n o
Ma la guardia è alta e le forze di polizia raccomandano la massima attenzione

n Resta alto l’allarme truffe:
anche fra ieri e ieri l’altro sono
state segnalate diverse incur-
sioni. Sempre anziani nel mi-
rino. E in azione, questa volta, è
tornata la coppia del falso inci-
dente, vale a dire lo specialista
del raggiro che telefona rac-
contando alla vittima di turno
di uno schianto — ov v iament e
inesistente — con coinvolto un
parente e del finto avvocato
che poi domanda un risarci-
mento «per evitare conse-
guenze spiacevoli». Stando a
quanto si è appreso, in nessun
caso il colpo sarebbe andato a
segno. Ma visto il ripetersi,
ne ll’ultima settimana, di quel
tipo di raid, le stesse forze di
polizia, allertate, raccoman-
dano la massima attenzione.
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Enrico Tavoni

LARGO PAOLO SARPI STRISCE PEDONALI
PERICOLOSE: LA PROTESTA DI EVERET
n Strisce pedonali rialzate in largo Paolo Sarpi: «Sono peri-
colose — incalza il Comune il consigliere Giorgio Everet — p er -
ché anziani e non vedenti rischiano di cadere. E trasmettono un
immagine di degrado che non invoglia di certo a frequentare la
città. Che merita più ordine».

IN BREVE
COMUN E
IST RUT TORE
E D UCATO R E
GRADUATORI A
n Il Comune ha indetto una se-
lezione pubblica per la forma-
zione di due graduatorie per la
figura professionale di Istrut-
tore Educatore (categoria C1)
da utilizzare per assunzioni a
tempo determinato nelle scuole
infanzia e negli asili nido comu-
nali. Gli interessati devono pre-
sentare la domanda di parteci-
pazione entro venerdì 4 maggio
e l’avviso integrale contenente
requisiti, termini e modalità di
espletamento della procedura
si può consultare all’albo pre-
torio dell’ente e sul sito del Co-
mune nella sezione Bandi e
concorsi. Per ulteriori informa-
zioni/chiarimenti ci si può ri-
volgere all’Ufficio concorsi e
assunzioni allo 0372/407281.

DOMENICA AL MONTEVERDI
PICCOLE BALLERINE
PER MEDEA
CON DANCE STUDIO C
n Piccole ballerine per Medea.
Domenica alle 17.30 al teatro
Monteverdi saranno protago-
niste le giovanissime allieve
della storica scuola di danza di
Cremona Dance Studio C di Ca-
rolyn Mah Burnett. In scena
uno spettacolo di beneficenza a
sostegno dell’associazione Me-
dea. Anche in passato Dance
Studio C ha sostenuto questa
associazione, ma per la prima
volta danzeranno solo bimbe
piccolissime dai 3 ai 10 anni.

Industria Felix Autotorino ‘p e r fo r m a nte’
Premiata come miglior concessionaria

n Sono state selezionate e pre-
miate le migliori imprese lom-
barde nella seconda edizione
regionale del premio ‘Indu s t r ia
Felix - La Lombardia che com-
p et e’, organizzata dall’o m o n i-
ma associazione culturale in
collaborazione con Cerved In-
formation Solutions e con i pa-
trocini dell’Università Luiss
Guido Carli e di Confindustria
Lombardia. Al Gruppo Autoto-
rino è stato assegnato il premio
‘Industria Felix – La Lombardia
che compete’ per le aziende
lombarde più performanti e
quale miglior impresa del set-
tore concessionari della Lom-
bardia. E il premio attribuito al
Gruppo Autotorino, presente a
Cremona, testimonia «la soli-

dità e affidabilità» dell’az ienda
fondata nel 1965 a Morbegno ed
oggi leader nazionale per di-
mensioni nell’automotive. «Un
risultato frutto dell’innov at iv o
modello di business e di un’at -
tenta gestione, in grado di ga-
rantire una remuneratività
adeguata del capitale investito
— il commento del direttore ge-
nerale e consigliere delegato
Stefano Martinalli —. È il rico-
noscimento all’impegno di tut-
te le mille persone che lavorano
in Autotorino: una squadra fan-
tastica che negli ultimi tre anni
ci ha consentito di raddoppiare
volumi e utili aziendali. Rivolgo
un grande ringraziamento ai
nostri clienti, che ci conferma-
no ogni giorno la loro fiducia».

Anziani ancora nel mirino dei truffatori: guardia alta

IL LUTTO

OGGI L’ADDIO
AD ALQUATI
IL RICORDO
DELLA BALDESIO

n Non c’è stato giorno che
non lo abbia trascorso alla
Baldesio e «negli ultimi die-
ci, quindici giorni, la sua as-
senza era stata notata da
tutti», perché per Franco Al-
q uat i , scomparso due giorni
fa a 90 anni, la canottieri sul
Po più antica di Cremona è
stata davvero la sua seconda
cas a.
«Era veramente un perso-
naggio squisito, sempre
educato, che si poneva con
estrema eleganza — lo ritrae
Mario Ferraroni, presidente
della Baldesio —. Alquati ha
sempre partecipato attiva-
mente alla vita sociale».
Un passato come giocatore
della Cremonese, Alquati
vestì i colori grigiorossi nei
primi anni ‘50: nella forma-
zione Allievi fino ad arrivare
in prima squadra, tra le cui
file giocò tre stagioni colle-
zionando 29 presenze in se-
rie C nel 1951-1952, 22 in
quarta serie nel 1952-1953 e
una sola presenza sempre in
quarta serie nel 1953-1954.
L’anno successivo, Alquati
lasciò la città del Torrazzo
per giocare con la maglia del
Per u gia
«Ma oltre al calcio — prose -
gue il presidente Ferraroni
—, ha amato il tennis e tutti
gli sport. E amava il Po: usci-
va in barca. Da diversi anni
era quotidianamente in so-
cietà con la moglie Adriana.
Li trovavi in palestra, a gio-
care a carte, ma tutta la fa-
miglia Alquati è importante
per la società perché i figli
Charlie e Bebo sono nati alla
Baldesio. Bebo è stato consi-
gl ier e  p er  t r e  mandat i ,
Charlie è uno dei probiviri».
Alquati non ha mai perso la
passione per i colori grigio-
rossi, frequentando lo sta-
dio Zini anche di recente.
L’ultima sua presenza fu in
occasione della gara contro
il Palermo, il 12 novembre
scorso. Era stato rappresen-
tante della Sperlari e aveva
terminato la carriera lavo-
rativa alla Vergani.
I funerali si celebreranno
questa mattina alle 11, par-
tendo alle 10,45 dalla came-
ra mortuaria dell’os p edale
Maggiore per Cristo Re.

Franco Alquati

SCH IANT I SCONTRO FRA AUTO
LUNGO VIA GIUSEPPINA
E IN TANGENZIALE: DUE FERITI
n Ancora incidenti, ieri, lungo le strade della
città. Prima, intorno alle 18,30, carambola fra
auto all’incrocio tra via Giuseppina e via No-
vati: illesi i coinvolti ma una delle auto è rima-
sta adagiata su un lato. Rilievi dei vigili. E poco
dopo, scontro fra due auto in via Eridano, nella
parte più vicina a largo Moreni. Bilancio: vet-
ture danneggiate, contusioni lievi per una
30enne e un 52enne. A ricostruire cause e di-
namica dell’accaduto sono stati i carabinieri.
Sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere
in sicurezza i mezzi, traffico rallentato.L’auto adagiata su un fianco dopo lo scontro in via Giuseppina

RINGRAZIAMENTO
La famiglia del professor
Paolo Quaini
ringrazia sentitamente
tutti quanti hanno manifestato
profonda commozione,
affetto e partecipazione
per la sua perdita.
Barbiselle, 11 aprile 2018


