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di Angelo Maietti
Con una Mail inviata al
nostro corrispondente lunedì
mattina, il sindaco di Soresina
Diego Vairani ci ha invitati alla
conferenza stampa per domani
23 febbraio alle 11.30 in cui
la lista “Rinnova Soresina”
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Rinnova Soresina riparte da Diego Vairani
ripresenta la candidatura di
Diego Vairani per il prossimo
quinquennio amministrativo
a Soresina. Nel frattempo
verranno presentati anche
i componenti della lista che
si presenterà radicalmente
cambiata, con inserimnto di
giovani. Non ci saranno più
l’assessore alla cultura Giuseppe Rocchetta, Giuseppe
Mametti come vicesindaco, e
Angela Persicani alle Politiche
Giovanili. Tutte persone che
hanno tanto lavorato per la
città ma che per motivi personali devono lasciare la vita
amministrativa. Giuseppe
Rocchetta dopo due mandati
da sindaco e uno di Assessore
si mette da parte anche per
motivi di salute, (sono oltre
20 anni che è all’interno del

Domani ufficializzano la Lista

Palazzo Comunale). Giuseppe
Mametti rinuncia dopo 3 anni
all’opposizione e 5 da vicesindaco (dopo aver passato una
vita nel sindacato). Mentre
Angela Persicani lascia anche
per limiti di età. Ma tutti hanno
espresso il desiderio di vedere
dei giovani ad impegnarsi nella
politica amministrativa soresinese. Rimangono dunque
l’assessore al bilancio Anna
Bertelli e i giovani Matteo
Manuelli e Anna Bandera,
che attualmente copre la carica di coordinatore della lista
locale. Sono tanti i giovani che
il sindaco uscente Vairani
ha saputo coinvolgere, anche

dall’esterno. La lista verrà
presentata domani, e si conosceranno i nomi nuovi.
Di sicuro qualora vincesse
“Rinnova Soresina” avrebbe già tutte le coperture nella
partecipata, con gli amministratori all’ASPM con Marco
Ghirri presidente, De Maria
all’ecologia, Nicola Bolzoni
amministratore unico nella
Commerciale. Come pure con
la partecipazione alla Fondazione Benefattori Soresinesi.
Per il resto la lista punta a continuare con quello fatto fino ad
ora, con l’investimento di circa
10 milioni per la comunità, ma
che a detta dell’attuale sindaco

c’è ancora parecchio da fare.
Inoltre vorrebbe completare
tutti i lavori iniziati per poi ripartire con nuove proposte amministrative. Di sicuro quanto
ha fatto dall’amministrazione
Vairani sarà impossibile eguagliarla, soprattutto per i tanti
interventi fatti a favore del
cittadino. Dall’opposizione,
sicuramente il Movimento 5
Stelle non si presenta e il giovane Cristian Di Feo corre per le
Europee. Per quanto riguarda
Claudio Maggi sta preparando
una lista in contrapposizione a
tutti, la lista civica “Soresina
Libera”, già presentata nella
tornata precedente, ma con
nuove persone e giovani pronti
ad entrare in battaglia. La
Lega soresinese è molto impegnata con incontri anche per

definire il candidato-sindaco di
Cremona, anche se gli incontri
continuano con il coordinatore
Marcello Pini, e con Fiorenzo Lodi. Per Forza Italia
con il coordinatore Simone
Tirelli, bisognerà conoscere
le intenzioni di Roberto Rava
di “Città di Soresina”, se
intenzionato ad una coalizione
o se intenderà proseguire con
la lista propria. Sul fronte di
estrema destra, c’era Enrico
Ricci di Forza Nuova, ma ad
oggi pare non vi siano novità.
Sicuramente tutti sono in
attesa di conoscere cosa decidono i vari schieramenti per
potersi muovere e per poter
competere con il sindaco
uscente. Venerdì 1° Marzo pubblicheremo tutti i nominativi
della lista “Rinnova Soresina”.

Verso le amministrative con la legge che permette la 3a candidatura ai sindaci di Comuni sotto i 3000 abitanti

Elezioni di maggio nel
Soresinese: i candidati
Annicco

L’amministrazione uscente capeggiata dal sindaco
Maurizio Fornasari, vincitore a pieni voti nelle elezioni
del 2014, si ripresenta per
un secondo mandato con la
lista “Insieme per fare”.
All’opposizione ci sono degli
incontri in atto per la creazione di una lista con personaggi che in passato hanno
calcato le scene politiche
comunali. Questi incontri
sono coordinati da Maurizio
Filippini e dall’ex Sindaco
di Annicco Amilcare Achilli
con la lista “Impegno”. Al
momento non si sa nulla di
cosa stia programmando la
rappresentante comunale
Luisa Volpi. I contatti sono
però ad un buon punto, si
tratta solo di scegliere il
nominativo per il capolista.

Casalmorano

Ad oggi il sindaco uscente
Andrea Arcaini non è assolutamente intenzionato a
ricandidarsi per un secondo
mandato. Non ha più nessuna lista che lo appoggerebbe
e quindi sarebbe intenzionato a lasciare la vita amministrativa. Si fa avanti invece
un suo vecchio avversario,
Pietro Vezzini, con la sua
riconfermata lista “Alternativa Libera”. Vezzini
nel periodo amministrativo
2014-2019 nei consigli
comunali ha combattuto
parecchio in minoranza,
tanto quanto la lista civica
“Nuova Lista”. Quest’ultima ha aperto il dialogo
anche con personaggi noti
schierati a sinistra per poter
incidere nel momento del
voto sul territorio.

Castelvisconti

Grazie all’entrata in vigore
della legge che permette il
terzo mandato per i piccoli
comuni; in questo piccolo
pese, di circa 500 abitanti,
dovrebbe ripresentarsi per il
terzo mandato Alberto Sisti
con lista unica “Noi per
Castelvisconti”. Lo stesso
Sisti vorrebbe che ci fosse
un cambio in particolare
con l’inserimento di giovani,
ma non essendoci nessuno
disposto a presentarsi, tocca
ancora a lui. Nelle ultime elezioni aveva come avversario
Giacomo Ori, ma ad oggi
non sembra intenzionato a
ricandidarsi. La legge prevede però 12 consiglieri e 4
assessori. A Castelvisconti
ci mancherà poco che ogni
famiglia abbia un rappresentante in Comune.

I

Genivolta

Gian Paolo Lazzari e
la sua giunta, con la “Per
Genivolta”, dovrebbe
ricandidarsi nonostante
le grandi critiche iniziali
ricevute nel 2015.
Quando, per note
vicessitudine subentrarono in Amministrazione
i componenti di tutte le
altre liste, ma il sindaco
Lazzari seppe restare
sulla poltrona del comando, coordinandorli
al meglio.
Potrebbe presentarsi
una lista di sinistra,
anche se è noto a tutti
che Genivolta è un paese
dove domina la Lega.
Per questo, comunque
vada, l’unione con il
sindaco uscente sembra
solidissima.

La Pro Loco di Soresina rinnova il Consiglio
(A.M.) Domenica mattina, 17
febbraio, presso la Sala Gazza
della Biblioteca, la Pro Loco di
Soresina ha presentato ai soci
il Bilancio consuntivo 2018 ed
il Bilancio di previsione per
l’anno 2019. A tenere la relazione è stato il presidente uscente
Pier Paolo Bolzoni ed il tutto è
stato approvato all’unanimità.
Dopo la relazione da parte del
presidente, lo storico Alberto
Previ, ha spiegato l’opera dal
titolo “Il ritrovo” realizzata
dall’ex presidente della Pro
Loco Gianni Brena prima di
morire. L’opera verrà utilizzata
per omaggiare tutti coloro che
si iscriveranno alla Pro Loco nel

Presentata alla stampa l’opera di Gianni Brena
nuovo anno. L’opera è un’incisione che raffigura un tavolo in
legno con le panche di fianco
ad una Roggia. L’autore era
un amante della natura, che
trasformava in acquaforti ed
incisioni. Tramite le sue opere
riusciva a sprigionare l’amore
per la campagna soresinese.
Riusciva a fare emergere il vero

senso di vita dei campi, che
lui percepiva durante le sue
passeggiate. Dopo la spiegazione dell’opera, si è passati
alla votazione dei 14 consiglieri
da eleggere, poiché è scaduto il
mandato del Consiglio direttivo. Questo il verdetto ufficiale:
Pier Paolo Bolzoni 47 voti,
Gian Luca Agosti (46), Gior-

gio Armelloni (43), Simona
Azzini (43), Rita Bonizzoni
(38), Bruno Bassorizzi (37),
Pietro Zanin (37), Francesco Pasquini (33), Martina
Manfredini (25), Antonino
Bertolone Mele (21), Luciano
Galli (18), Giovanni Manfredini (16), Paolo Taino (15),
Marta Licari (14). Per quanto
riguarda i revisori del Conti
sono stati eletti Gianmario
Tolasi, Simona Cavalli e
Milly Lazzari. Nei prossimi
giorni il Consiglio si riunirà
per eleggere il presidente e
gli organi correlati. Daremo
dunque notizia dopo la stesura
ufficiale.

Trigolo

A Trigolo sicuramente
la situazione cambierà. Il
sindaco uscente Cristian
Sacchetti, potrebbe non
candidarsi più, anche se
con l’approvazione della
legge per il terzo mandato
per i Comuni al di sotto dei
3000 abitanti, tutto ritorna
in discussione.

Comunque vada, resterà
comunque nella lista “Insieme per Cambiare”,
per dare forza ai nuovi
rappresentanti. Non è
confermata invece la ricandidatura della lista “Tradizione e Rinnovamento”.
Potrebbe ripresentarsi nuovamente il dott. Giovanni
Biondi, che nell’ultimo
mandato era in minoranza,
ma di questo non se ne ha
ancora la certezza. Intanto
la sinistra sta unendo le
forze per poter preparare
un confronto amministrativo non scontato.

Quaresimali della Parrocchia
(A.M.) Anche quest’anno stanno per tornare i tradizionali
incontri quaresimali che la parrocchia di San Siro organizza
nel periodo pasquale. Quest’anno in programma ce ne 5.
Gli incontri, di alto tenore morale, vedono la partecipazione
di personaggi importanti del mondo culturale e religioso. Si
terranno in diversi punti della città: al Teatro, nella scuola
dell’Immacolata, nel Salone Mons. Natale Mosconi, o nel
Monastero della Visitazione. Il primo incontro vedrà come
ospite padre Vito D’Amato che parlerà de “La santità della porta accanto”. Padre Vito è direttore spirituale della
Serva di Dio Chiara Corbella Petrillo. Si terrà l’8 marzo, in
occasione della Festa della Donna, alle ore 20.45 nel Teatro
della Scuola Immacolata. Seguirà giovedi 21 marzo, alle
ore 20.45 nel salone parrocchiale Mons. Natale Mosconi,
l’incontro con il dott. Sidi Perin sul tema “Carlo Acutis: la
santità è giovane”. Il dott. Perin fu padrino di cresima del
Servo di Dio Carlo Acutis (1991-2006) ed è vice postulatore
della causa di beatificazione. Mercoledi 27 marzo, in Sala
Mosconi, sarà presente un relatore d’eccezione, don Marco
Pozza, che parlerà sul tema “Maria la più santa dei santi”.
Don Marco è cappellano del carcere di Padova, commentatore
del vangelo festivo su Rai TV1 e coautore con Papa Francesco
del libro-intervista “Ave Maria”. Anche lo scorso anno era
intervenuto ai quaresimali soresinesi facendo il tutto esaurito. Giovedì 4 aprile alle ore 20.45 pressi il Monastero della
Visitazione, verrà affrontato il tema “Non credo alla santità
senza preghiera” e a parlarne sarà presente Padre Franco
Mosconi, Monaco Benedettino Camaldolese, biblista e priore
dell’Eremo San Giorgio di Bardolino. Chiuderà gli incontri S.E.
Mons. Giancarlo Perego, Arcivescovo di Ferrara, direttore
generale della Fondazione Migrantes ed affronterà la tematica
“La santità è impegno sociale”. L’incontro si terrà giovedì
11 aprile alle ore 20.45 nel Salone Mosconi.
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MASTERPLAN 3C per delineare le strategie a medio e lungo termine per lo sviluppo del nostro territorio

Disegna il tuo futuro
Clicca www.iocr.it, troverai il questionario
di Rosa Massari Parati

L’Associazione Industriali
con la Camera di Commercio
di Cremona ha dato vita al
Masterplan 3C per delineare le
strategie a medio e lungo termine per lo sviluppo del nostro
territorio. Questa attività si
inquadra anche nell’ambito dei
lavori del “Tavolo provinciale
della competitività”, coordinato dalla Provincia di Cremona,
che vede la partecipazione

infatti visto, anche da chi vi
risiede, come un territorio di
scarso interesse e dalle poche
prospettive. La realtà è invece completamente diversa e,

addirittura, sorprendente.
Le ricerche di mercato ed i
dati parlano chiaro: per caratteristiche del territorio,
eccellenze agroalimentari,
industriali e artigianali e
capitale umano, il nostro
territorio rappresenta un “unicum” a livello internazionale.
Per valorizzare tutto questo
serve però una strategia comune da seguire ed una unità
di intenti. È per questo motivo

che l’Ass. Industriali Cremona ha dato vita a Masterplan
3C: per delineare la strategia
di medio-lungo termine e indirizzare le scelte di sviluppo
e valorizzazione del nostro territorio, mettendo a sistema le
numerose eccellenze presenti
in ciascuno dei tre poli (aree
di Cremona, Crema e Casalmaggiore) che lo compongono. Masterplan 3C è stato
avviato da maggio 2018 su
iniziativa dell’Associazione
Industriali di Cremona che
ha affidato l’incarico a The
European House Ambrosetti, e si pone principalmente 5
obiettivi: mettere a punto la
visione del futuro del territorio
e l’agenda d’azione strategica;

individuare “progetti portanti” per accelerare la crescita;
massimizzare la visibilità del
territorio come area dove investire; dimostrare il ruolo
della Provincia di Cremona
come territorio importante
per la Lombardia, creare
coinvolgimento di cittadini,
Istituzioni, comunità imprenditoriale (interna ed esterna
al territorio). Per completare
il progetto serve però ora il
parere più importante: quello
dei cittadini: tutti possono
farlo, non è richiesto altro che
un indirizzo email per poter
rispondere ad un breve questionario (per la compilazione
bastano 5 minuti), dalla home
page del sito www.iocr.it.

La magia delle luci ha colorato Corso Garibaldi sabato
sera, nell’ambito della rassegna “Su e giù per il corso”.
Tantissimi i cremonesi (e
non solo) che hanno affollato
la via per assistere al “Laser
show”, incredibile spettacolo
con effetti di giochi di luce
tridimensionali e proiezioni
grafiche che hanno preso vita
sui palazzi e sul pubblico,
sincronizzate con suggestivi
brani musicali e rese ancor
più suggestivi da effetti creati
con il fumo.
Una scenografia magica che
ha affascinato grandi e piccoli,
proposta dal Comune in collaborazione con il Distretto
urbano del Commercio proprio per rilanciare le imprese
del settore nelle vie del centro

storico. Obiettivo centrato
dunque, considerando il numero delle persone presenti,
anche se resta da stabilire

se la partecipazione ha avuto
ricadute positive anche per i
commercianti.
Le iniziative di “Su e giù per

il corso” proseguono domani,
sabato 23 febbraio, con la
musica del “Brass Quintet
Mousiké”.

dei Comuni, della Camera di
Commercio, delle Associazioni
e dei principali stakeholder
territoriali.
Per arrivare anche a un coinvolgimento diretto dei cittadini
viene proposta la possibilità di
consultare il sito www.iocr.
it , nel quale è disponibile un
questionario per consentire di
far giungere la propria voce e
dare il proprio contributo per
delineare le prossime strategie. Troppo spesso il territorio
della provincia di Cremona è

di Angelo Maietti

n occasione delle Elezioni Amministrative di maggio, iniziano le
manovre anche nei paesi del circondario soresinese. Ad Annicco,
Casalmorano, Castelvisconti, Genivolta e Trigolo, si stanno delineando i nominativi di coloro che concorreranno alla candidatura.
Alcuni nomi di capilista sono già conosciuti, mentre altri sono in
fase di elaborazione. In alcuni paesi come Trigolo e Castelvisconti
il Sindaco uscente, essendo già al secondo mandato, non potrà
ricandidarsi. Negli altri invece ci sono sia riconferme ma anche
nuovi candidati e nuove persone. Vediamo la situazione comune
per comune:
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Cremona

Si terrà il prossimo 8 marzo, in
Aula Magna all’Ospedale di Cremona, il convegno “Le necessità
sanitarie dei pazienti in terapia
anticoagulante”. L’evento, curato
da Sophie Testa (Direttore del
Dipartimento di Medicina di Laboratorio e Radiologia - Centro Emostasi e Trombosi dell’ASST
di Cremona), rappresenta un appuntamento annuale da oltre
quindici anni per tutti coloro che operano nell’ambito delle
terapie anticoagulanti.La giornata, articolata in sessioni,
presenterà le evidenze più recenti del mondo scientifico e la
loro applicazione nella pratica clinica, con l’obiettivo finale di
fornire informazioni scientifiche aggiornate che permettano
ai medici e al personale sanitario di conoscere le necessità
sanitarie del paziente in terapia anticoagulante, per potere
favorire la sicurezza e efficacia ai trattamenti. Quest’anno
un ampio spazio verrà dedicato alla rilevanza dei Centri
Emostasi e Trombosi nell’organizzazione sanitaria e si
desidera affrontare l’argomento con le istituzioni, le Società
Scientifiche, i medici specialisti e i medici di medicina generale.  Tra i relatori del convegno, oltre ad ospiti di prestigio
provenienti da tutta Italia, anche altri professionisti dell’ASST
di Cremona: Giuseppe di Tano (Medico cardiologo, Referente
Ambulatorio Scompenso Cardiaco, Ospedale di Cremona),
Oriana Paoletti (Medico Responsabile del Centro Emostasi
e Trombosi - Laboratorio Analisi, Ospedale di Cremona)
e Matteo Giorgi Pierfranceschi (Direttore UO Medicina
Interna, Ospedale di Cremona).

Approvata la legge funeraria
Autorizza la tumulazione degli animali
da affezione nello stesso loculo del defunto
È stato approvato questa settimana in Regione
Lombar dia un
Progetto di Legge
sulle norme in
materia di servizi necroscopici,
funebri e cimiteriali, che modifica
ed integra una
normativa ormai
datata e che introduce importanti novità per quanto riguarda i servizi
funebri e cimiteriali. Tra le novità più importanti, la
specifica dei requisiti richiesti alle imprese che svolgono
attività funebri, introducendo le definizioni delle case funerarie e le disposizioni delle attività di medicina legale
e di polizia mortuaria. A far discutere è la norma che
autorizza la tumulazione degli animali da affezione nello
stesso loculo del defunto proprietario o nella tomba di
famiglia, previa cremazione e su richiesta degli eredi. Fino
ad oggi in Italia erano alcune imprese private a proporre,
dietro pagamento, servizi funebri per gli animali con la
tumulazione in lotti di terreno privati.
Il testo di legge adegua inoltre gli aspetti funebri e cimiteriali al nuovo impianto normativo sulle ripartizioni di
competenze fra ATS e ASST: le attività di polizia mortuaria
restano competenza delle ATS, mentre medicina legale e
necroscopia vengono attribuite alle ASST.

Per consentire di far
giungere la propria voce
e dare il proprio contributo
per delineare le
prossime strategie

Operatori a confronto su direttive europee e modelli di gestione

Il mondo dell’acqua riunito a Mantova
MANTOVA Quadro normativo, modelli di gestione,
disponibilità e consumo sostenibile, investimenti e relativi
finanziamenti: l’acqua è sempre più al centro di un ampio
dibattito, che investe i gestori
e le loro federazioni, i tecnici, il
legislatore, insieme alle istituzioni e agli enti di regolazione.
Questi aspetti sono stati al
centro del convegno “Acqua
potabile, nuova direttiva europea e modelli di governance
delle aziende pubbliche”, organizzato oggi da “Acque e città
della via Postumia Cremona,
Mantova e Verona” - costituita
da Padania Acque, Gruppo
Tea e Acque Veronesi -, con
il patrocinio di UTILITALIA
e di CONFSERVIZI Cispel
Lombardia.
L’acqua, la sua accessibilità e qualità, sono di vitale
importanza ed è altrettanto
importante fare chiarezza
anche rispetto al ruolo che
le nuove direttive affidano ai
gestori. La Commissione Europea ha pubblicato un anno
fa un’ambiziosa proposta di
revisione della Direttiva sulla

qualità dell’acqua potabile. La
proposta della Commissione
innova su tre dimensioni:
un nuovo e più rigoroso approccio per assicurare la
qualità dell’acqua e la salute
umana, una vigorosa spinta
ad accrescere informazione
e trasparenza per i cittadini,
e chiari obblighi per fare di
più per assicurare l’accesso
all’acqua per tutti.
Temi di grande attualità
e interesse, approfonditi attraverso i contributi portati

dalle significative esperienze
europee di Eric Smit, presidente Société Wallonne
des Eaux , e da Pablo Sanchez Centellas, responsabile
Comunicazione European
Public Service Union, da
UTILITALIA, la Federazione
nazionale che riunisce i gestori
del ciclo idrico integrato, e
dall’intervento dell’onorevole
Federica Daga che ha illustrato la proposta legislativa
di riforma del settore in Italia
(oltre 2mila imprese, per la

quasi totalità società pubbliche o miste, che occupano
all’incirca 40mila persone).
Di grande rilevanza, inoltre,
l’aspetto della sostenibilità
finanziaria dei Piani di investimento sulle reti, come
hanno illustrato Alessandro
Lanfranchi, amministratore
delegato Padania Acqua e
coordinatore Commissione
Acqua, Confservizi CISPEL
Lombardia, e Viviane Iacone,
dirigente Struttura Servizi
Idrici Regione Lombardia.
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VENERDI 22 FEBBRAIO
CREMA alle ore 19, presso il Centro
Sportivo Al Tennis, si terrà la presentazione del libro “I segreti della piccola
ca’ d’oro” di Giorgio Ronny Lucchi.
Modera Rossano Salini.
CREMONA alle ore 15, presso il
Centro Congressi di CremonaFiere, si
terrà il convegno “Agroenergie, oltre
il biogas: attese e prospettive del
settore”. Ne parleranno Luca Rinaldi, Piero Gattoni, Donato Rotundo,
Roberta Papili, Lorenzo Maggioni.
Le conclusioni saranno affidate all’On.
Massimiliano Salini.
Alle ore 21, presso la scuola primaria
Sant’Ambrogio (sede del Comitato
Quartiere 1), si terrà l’incontro “Da
Breast Unit ad Area Donna: sviluppi
nella diagnosi e nel trattamento della
patologia mammaria”.
OFFANENGO alle ore 21, presso la
Biblioteca, la Pro Loco organizza una
conferenza dal titolo “Cippi e Confini
del nostro territorio”. La ricerca storica, pubblicata su Insula Fulcheria, è
stata svolta da Stefano Domenighini
e Marinella Garzini.
RIPALTA GUERINA alle ore 20, presso Villa Toscanini, nell’ambito delle
Serate del Gusto, la Pro Loco Crema
“80’s party” con musica dal vivo e
menù a tema.
SALVIROLA alle ore 21, nel salone
dell’Oratorio, Assemblea annuale
della sezione comunale dell’AVIS.
SABATO 23 FEBBRAIO
CASTELLEONE alle ore 10.30, presso
la Biblioteca, nell’ambito degli incontri
“Incontriamoci in biblioteca”, si terranno letture animate per i bambini dai
3 ai 5 anni.
Alle ore 17.30, presso la Biblioteca, si
terrà l’incontro “Castelleone in aiuto
ai terremotati. Una preziosa storia
di solidarietà concreta”.
CREMA alle ore 10.30, presso la Sala
Cremonesi del Museo, nell’ambito
della rassegna “Il sabato del Museo”,

Appuntamenti
a cura di

primapagina
Venerdi 22 Febbraio 2019

Valentina Fiori

GRAN CARNEVALE CREMASCO
sfilata, mercatini e street food
Domenica 24 febbraio a partire dalle ore 14.30
si terrà la sfilata del Gran Carnevale Cremasco
nel tradizionale circuito di Piazza Giovanni XXIII
e con ingresso a pagamento. Collateralmente
si terrà l’incontro “Fare ricerca in
Letteratura italiana: l’Accademia
dei Sospinti di Crema”. Relatore
Francesco Rossini.
Alle ore 15.30, presso il Circolo Arci di
Ombriano, si terrà l’iniziativa “Megamerendarci”.
Con la collaborazione di un pasticcere il circolo si trasformerà in una
pasticceria.
Alle ore 17, presso la Galleria Arteatro,
si terrà l’inaugurazione “Arte e carità
– Arredi e mobili delle Ande” a cura
di Mato Grosso.
Alle ore 18, presso la Sala Pietro da
Cemmo, si terrà l’82° Assemblea
annuale dell’AVIS di Crema. Per
l’occasione verranno consegnate le
benemerenze ai donatori.
Alle ore 18, presso la libreria Mondadori, si terrà la presentazione del libro
“La memoria dei corpi” di Marina
Di Guardo.
Alle ore 21, presso la Sala Cremonesi
del Museo, si terrà una serata del CAI
sul Sentiero Italia, un cammino lungo
6000 km, con la presenza di Lorenzo
Franco Santin.
Alle ore 21, nel Teatro Oratorio di San
Bernardino fuori le mura, si terrà lo
spettacolo “Il magico elisir” della
compagnia teatrale Senti chi parla
di Cremona.
CREMONA alle ore 10.30 presso il
Museo del Violino, si terrà l’inaugurazione della mostra “Paolo Diana
Spagnoletti, un violinista cremonese
a Londa e il suo Guarneri del Gesù”,
curata da Fausto Cacciatori. Seguirà
un momento musicale

alla sfilata in piazza Duomo a Crema dalle ore
9 fino alle ore 18 saranno allestiti i Mercatini
di Carnevale. Presso i giardini di Porta Serio
dalle 11 alle 21 ci sarà il Carneval Street Food.

alle ore 12 presso l’Auditorium Giovanni Arvedi.
LODI alle ore 16.30, presso lo Spazio
Bipielle Arte, la mostra di Alberto
Martinenghi ospita il fotografo Tony
Hassler per una conversazione sulla
comunicazione attraverso l’immagine.
MADIGNANO dalle 19.30 alle 21.30,
all’Oratorio, Festa di Carnevale per
giovani, bambini e famiglie. La serata
sarà accompagnata da una cena a base
di porchetta, polenta e patate.
SORESINA alle ore 18 presso l’Oratorio Sirino, si terrà l’incontro “Bullismo
e Cyberbullismo, cosa fare”. (Ciclo
di incontri)
DOMENICA 24 FEBBRAIO
CREMA tutto il giorno, presso il Gran
Rondò, si terrà l’iniziativa “I Centri
Commerciali per la CRI”, iniziativa
di raccolta fondi della Croce Rossa
Italiana da destinare all’acquisto di
nuove ambulanze.
Alle ore 18, presso la Sala Anelli del
Folcioni, in occasione del centenario
dell’Istituto Musicale, si terrà il concerto della classe di pianoforte del
prof. Simone Bolzoni.
Alle ore 18.30, al Circolo Arci di Ombriano, si terrà l’iniziativa “Chiacchierata
e concerto”.
CREMONA alle ore 9.30, presso l’Auditorium Osvaldo Goldani (via Massarotti
n.65), si terrà l’Assemblea dell’AVIS di
Cremona. verranno consegnate anche
le benemerenze ai donatori.
Alle ore 11, presso la Sala Manfredini
del Museo Civico Ala Ponzone, si ter-

rà un concerto da camera con Fabio
Ferrari alla chitarra e Leonardo Valcarenghi al pianoforte.
SONCINO a partire dalle ore 15, per
le vie del paese, si terrà la sfilata dei
carri di carnevale in maschera.
TRESCORE CR. alle ore 18.30, presso
la Biblioteca, si terrà la presentazione
del libro “L’ultimo pensiero” di Lauro
Zanchi. L’autore sarà intervistato da
Vittoria Polimeni.
LUNEDI 25 FEBBRAIO
CREMA alle ore 16.45, presso la Biblioteca, in occasione del Carnevale
si terrà un laboratorio creativo per
i bambini dai 6 anni.
Alle ore 20.45, presso la Sala Bottesini
del San Domenico, si terranno le premiazioni del IX Concorso di Scrittura
“Ancora Grazie” promosso da Franco
Agostino Teatro Festival in collaborazione con il Comitato Soci Coop e il Caffè
Letterario. Le premiazioni avverranno
da parte di Cristian Stocchi, docente
dell’Università di Modena. Al termine
delle premiazioni presenterò il suo libro
“Il lupo furbo e il cavallino bullo”.
Alle ore 21, presso la sede di Fratelli
d’Italia (via Monte di Pietà n. 2), si
terrà un incontro sul Rapporto 2018
sulla situazione dell’immigrazione
in Italia. Ospite e relatore della serata
sarà Giovanni Olivieri.
MARTEDI 26 FEBBRAIO
CREMA alle ore 21, presso la Sala
Cremonesi del Museo, si terrà l’incontro
“Dal Maltemi all’aliseo Portoghese.

Viaggio di una famiglia in barca a
vela” con videoproiezioni a cura di
Davide Zerbinati.
CREMONA alle ore 18, nella Sala Guerrini di Palazzo Vidoni, Il Soroptimist
Club organizza l’incontro “Malattie
generiche rare: nuove speranze della
terapia genica classica e dall’editing
del Genoma” con Susanna Tomasoni,
biologa ricercatrice presso l’Istituto
Mario negri di Bergamo.
MERCOLEDI 27 FEBBRAIO
CREMA alle ore 20, presso il CPIA di
via Bresca, si terrà una proiezione su
“La Grande Guerra: breve storia del
cinema antimilitarista”.
CASTELLEONE dalle 11 alle 13,
presso la Sala Giunta del Comune,
un rappresentate della Stazione dei
Carabinieri incontra i cittadini per
ascoltare segnalazioni o problematiche.
SONCINO alle ore 20, presso la Filanda, si terranno le premiazioni della
Stagione Agonistica 2018 dell’Atletica Arvedi di Soncino.
Nel corso della serata verranno proiettate le immagini scattate sui campi
di gara.
VAIANO CREMASCO alle ore 15,
presso la Biblioteca, in occasione del
Carnevale si terrà un laboratorio per
bambini dai 6 ai 10 anni.
GIOVEDI 28 FEBBRAIO
CREMA alle ore 17, presso la Biblioteca, si terrà “L’ora della fiaba…in
tutte le lingue del mondo”. Verrà
letta la fiaba “Ursul pacalit de vulpe”, (L’orso ingannato dalla volpe), in
lingua moldava.
Alle ore 21, presso la Biblioteca, si
terrà l’incontro “Omnibus – da Crema
al mare e ritorno”. L’incontro sarà
realizzato a partire dai documenti
appartenenti all’archivio storico dell’Opera Pia Marina e Climatica Cremasca
(Finalpia).
PANDINO alle ore 21, presso il Castello Visconteo, si terrà l’incontro “I
Visconti, costruttori di castelli”.
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Dall’incontro a Crema del prof. Vittorio Emanuele Parsi - Un ritorno al passato (ma in condizioni peggiori)

Il grido della disuguaglianza
e il rischio che ci travolga
di Piero Carelli

Dopo il secolo della maggiore redistribuzione della ricchezza a favore
dei più deboli - il Novecento -, negli
ultimi vent’anni stiamo assistendo a
un crescendo di disuguaglianze non
solo tra Paesi ma anche all’interno
dei singoli Paesi (si vedano i rapporti
annuali di Oxfam), una situazione
che ogni anno peggiora. Non sono
tanto i poveri che diventano più poveri, ma quelli che sono già al vertice
della piramide sociale che diventano
sempre più ricchi. Accade anche in
Italia e nella stessa Germania: se
pensiamo a un’Europa come la patria
dell’uguaglianza, abbiamo presente
un’Europa che non c’è più (semmai
c’è stata). Le disuguaglianze, è vero,
hanno caratterizzato gran parte della
storia umana, almeno a partire dalla
fase stanziale, ma non hanno nulla
di “naturale”: sono qualcosa di “artificiale”, di “costruito” dagli uomini.
Ora, come valutare queste disuguaglianze? Dpende dai nostri “valori”: se consideriamo come valore
esclusivamente il “merito”, tendiamo
a giustificare le disuguaglianze e a
sostenere che i poveri sono tali per
loro colpa; se consideriamo, invece
gli uomini in quanto “uomini”, non
possiamo considerare nessun uomo
come uno scarto della società.
UN’INVENZIONE GENIALE:
IL CETO MEDIO
Come è accaduto che il Novecento sia diventato il secolo in cui si è
registrato il maggior contenimento
delle disuguaglianze? Perché nel
Novecento lo Stato liberale ha dovuto
affrontare il problema della inclusione nello Stato stesso delle masse dei

lavoratori (da sempre escluse dalla
stanza dei bottoni), uninclusione che
non poteva esaurirsi nel suffragio
universale, cioè nella semplice diffusione dei diritti politici. Da qui, giusto
per ridurre le disuguaglianze sociali,
la geniale invenzione del “ceto medio”:
un’invenzione che rispondeva anche
a una chiara esigenza del capitalismo
che era quella di superare le periodiche crisi di sovrapproduzione e di
conseguenza di allargare la classe
dei “consumatori” (un’invenzione,
quindi, che rispondeva sia a un’esigenza “politica” che a un’esigenza
“economica”).
UNA LEZIONE CHE LA
NUOVA “NARRAZIONE”
HA SPAZZATO VIA
È stata, poi, la grande crisi del
‘29 che ha creato le condizioni per
l’accelerazione del processo di redistribuzione della ricchezza, una

Ruba su auto
in sosta: preso

Domenica pomeriggio, mentre stava prestando servizio
di ordine pubblico in occasione del carnevale cremasco, un
ispettore della Polizia di Stato del Commissariato di Crema
è stato avvicinato da due ragazzi che gli hanno riferito di aver
visto in via f.lli Bandiera una persona entrare in una macchina
in sosta e rovistare al suo interno. Immediatamente è stato
inviato sul posto un equipaggio in servizio di volante che ha
riscontrato la presenza di un’utilitaria parcheggiata con la
portiera posteriore aperta e, poco lontano, un personaggio
già noto alle forze dell’ordine che corrispondeva alla descrizione dell’uomo segnalato poco prima. Addosso all’uomo, che
aveva con sé uno zainetto, sono stati trovati alcuni oggetti
che verosimilmente erano stati asportati poco prima dalla
vettura in sosta. Nel giro di poco tempo è stato rintracciato
il proprietario della vettura, che una volta giunto in Commissariato ha riconosciuto come suoi gli oggetti rinvenuti
dagli agenti della Polizia di Stato indosso al malfattore. Il
malvivente, un quarantasettenne cremasco, ultimati i rilievi
di rito, è stato quindi denunciato in stato di libertà per furto
aggravato. In questa occasione sono risultati fondamentali
il senso civico e la collaborazione da parte dei due ragazzi
che, rivolgendosi prontamente alla Polizia di Stato, hanno
permesso di individuare l’autore di un furto e di restituire
gli oggetti asportati al legittimo proprietario.

crisi che ha dimostrato ancora una
volta che il mercato non è in grado
di autoregolarsi. È stato il presidente
americano Roosevelt che negli anni
Trenta ha avviato tale processo portando l’aliquota fiscale massima dal
24% a ben il 63% (un’aliquota che,
poi, a metà degli anni Cinquanta
toccherà il 91%). Un criterio, questo,
che fino a ieri era ritenuto “logico”,
“ragionevole”, “giusto”, come oggi è
considerato “giusto” il contrario (la
tendenza, cioè, a tagliare le imposte
sui ricchi e a contenere la progressività delle imposte stesse).
Come mai ieri era considerato logico quello che oggi è ritenuto illogico?
È una questione di egemonia delle
idee. Ora, che cosa c’è dietro l’egemonia delle idee? Una battaglia culturale che si fonda su “valori”: sono i
“valori” che guidano gli “interessi” e li
rendono accettabili. Sono i valori che
dovrebbero costituire il criterio per

valutare anche la diatriba del giorno,
vale a dire tra chi si batte per l’indipendenza di Bankitalia dal Potere
politico e chi vuole mettere mano sui
lingotti d’oro della Banca centrale in
nome dell’interesse generale.
Di sicuro a prevalere deve essere
la decisione “politica” perché è preferibile che le decisioni vengano prese
da istituzioni democratiche e in modo
trasparente piuttosto che da Poteri
senza legittimazione democratica. Si
tratta, tuttavia, di evitare sbandamenti sia da una parte che dall’altra:
la Banca centrale non può diventare
il bancomat dello Stato (non lo è
in nessun Paese occidentale) e in
nessun Paese occidentale la Banca
centrale prende decisioni senza tener
conto delle scelte del Tesoro (anche
negli Usa nonostante il rapporto
conflittuale a cui abbiamo assistito
nei giorni scorsi).
UNA ECONOMIA NON
“DELLA CONOSCENZA”,
MA “DELLE CONOSCENZE”
Alcune puntualizzazioni. Il ceto
medio è stato creato, sotto il profilo
economico, non solo per allargare la
platea dei consumatori, ma anche
per creare tanti piccoli imprenditori:
come è noto le aziende medio-grosse hanno favorito la fuoriuscita di
operai bravi e la loro trasformazione
in imprenditori (è quello che viene
chiamato capitalismo “popolare”).
Il mercato ha la funzione preziosa
di tenere a bada gli eccessi di potere
dello Stato (pensiamo alla borghesia
nascente che si è battuta contro i
lacci dello Stato); lo Stato, a sua volta,
ha il compito, altrettato prezioso, di
temperare gli eccessi del mercato.
Quello che è sotto i nostri occhi è il
frutto della rottura di questo equili-

Dopo gli incontri
finalizzati ad
analizzare l’attuale
situazione
economica,
pubblichiamo,
a puntate,
le riflessioni del
prof. Piero Carellli
riguardanti gli
interventi dei
relatori invitati

brio e dello smantellamento del ruolo
dello Stato in nome della libertà del
mercato da ogni vincolo (anche dei
mercati finanziari). Tutto questo non
è caduto dal cielo, ma è il risultato
di precise decisioni politiche.
Le decisioni politiche vengono
prese sulla base di valori: il lavoro
minorile non è scomparso nel mondo
occidentale perché ritenuto non più
conveniente, ma perché si era formato un diffuso e forte movimento di
opinione contraria allo sfruttamento
dei bambini.
Senza valori, senza in primo luogo l’equità, non è pensabile che i
cittadini si riconoscano nello Stato.
Senza equità non siamo in grado di
ascoltare il grido della disuguaglianza e capire che rischiamo di essere
travolti. Senza valori non possiamo
neppure concepire il valore della
stessa economia. Stiamo attenti a
non cadere nella trappola della
meritocrazia. Il merito non è tutto
e quindi non può diventare un parametro universale, tanto più in un
mondo di “immeritevoli” (perfino tra
i premi Nobel). La nostra non è l’economia della “conoscenza”, ma delle
“conoscenze” (coloro che rientrano
nell’1% più ricco degli Usa lo sono
non perché meritevoli, o per qualche
talento, ma per via delle relazioni
intessute al tempo dell’università).
I valori possono camminare solo
se siamo in grado di renderli “forti”,
cioè “convincenti (senza il consenso,
i valori rimangono all’interno di una
élite aristocratica). Abbiamo perso
l’abitudine a confrontarci e per noi
esprimerci vuol dire “schierarci”.
Abbiamo perso la “laicità”, vale
a dire l’abitudine ad affrontare le
questioni con spirito libero, appunto
laico.

Tempo Insieme: in via Desti il sostegno
a giovani e adulti con disabilità
di Valentina Fiori

Dopo un anno di duro lavoro, tra incontri e confronti,
parte in via sperimentale il
Progetto “Tempo Insieme”.
Si tratta di un progetto
fortemente voluto dalla Cooperativa Sociale Società
Dolce unitamente alla Comunità Sociale Cremasca,
con il generoso contributo
della Fondazione Douglas
Scotti Onlus ed il patrocinio del Comune di Crema.
A presentarlo in conferenza
stampa, mercoledi mattina
presso la struttura adiacente
al Centro Diurno per Disabili
“Il Sole” in via Desti, erano
presenti il vicesindaco e assessore al Welfare di Crema
Michele Gennuso, la presidente di Comunità Sociale
Cremasca Angela Beretta,
la vicepresidente della Coop.
Soc. Società Dolce Carla
Ferrero, la presidente della
Fond. Douglas Scotti Laura
Feltrinelli, insieme al direttore amministrativo rag.
Agostino Franceschini. Le
persone con disabilità oggi
ricevono una buona assistenza, dall’istruzione scolastica
alle politiche lavorative. Ma
nonostante questo, dopo
l’orario scolastico o le attività diurne offerte dagli enti

pubblici, rimane spesso un
vuoto, lasciato alle sole famiglie. Frutto di sinergia e tanta
determinazione, “Tempo Insieme” si propone come una
risposta concreta e di valore,
alle numerose richieste delle
famiglie presenti sul territorio
cremasco con al proprio interno un giovane disabile. Nasce
per colmare questo spazio
vuoto, il tempo libero, “un
concetto che ha una doppia
valenza” ha spiegato la sig.ra
Ferrero. “Il tempo libero è sia
per i ragazzi disabili ma anche
per le famiglie, che molto spesso non riescono a prendersi

del tempo per se stessi o da
dedicare agli altri componenti
della famiglia”. Vengono così
proposte attività ludiche, laboratori, uscite sul territorio
(e molto altro), per favorire
l’autonomia nelle relazioni,
la condivisione di interessi
ed il benessere e normalità
attraverso il divertimento.
E in quelle ore disponibili i
familiari possono così concedersi del tempo per se stessi,
da dedicare al marito/moglie
e agli altri figli (se presenti).
È rivolto ai ragazzi dagli 11 e
18 anni o giovani adulti (con
più di 18 anni), con disturbo

spettro autistico e/o disabilità
intellettiva. Saranno seguiti
da operatori provenienti dai
CDD di Crema e Soresina
insieme a professionisti del
settore. Il servizio è privato
e si compone di 5 accessi da
due ore l’uno al costo di 100
euro. Grazie al contributo
della Fondazione Douglas
Scotti Onlus, 32 partecipanti
potranno beneficiare dello
sconto del 50% sui 5 accessi.
Il progetto sarà accolto presso la struttura adiacente al
CDD “Il Sole”, con accesso
indipendente da via Desti 27
a Crema.

