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Con il Lions Club
Cremona EuropeaPREMIO DONNA 2019

n La direttrice della bibliote-
ca di Cremona, la storica del-
l’arte e ricercatrice, il medico
che ha salvato molti bambini,
la campionessa di ciclismo. E,
poi, le imprenditrici: sette,
straordinarie, donne che nel
proprio ambito professionale
e sociale si sono distinte con
particolare attenzione alla va-
lorizzazione del proprio terri-
torio e alla promozione della
comunità sociale. Sono Ra f-
faella Barbierato, Monica Vi-
s ioli , Maria Majori, Gabr iella
Mar t ani , Marina Oneda, Paol a
Paietta e Marta Cavalli. A loro,
il Lions Club Cremona Euro-
pea ha consegnato il «Premio
Donna 2019», prestigioso ri-
conoscimento giunto alla sua
quarta edizione: ne è anima
Carmine Scotti, socio del so-
dalizio presieduto da Nad i a
Br agalini . La cerimonia si è te-
nuta martedì sera nella sala
gremita di Palazzo Cattaneo.
Nel suo intervento, Scotti è
partito da una frase di Hillar y
Clint on : «La vita è un mix di
ruoli differenti, molti di noi
stanno facendo del loro me-
glio per trovare il giusto equi-
librio; per me l’equilibrio è la
famiglia, il lavoro ed il servi-
zio». Scotti l’ha ripresa: «Sia-
mo qui — ha detto — p ropr io
per celebrare il buon operato
ed il grande impegno sociale,
culturale, sportivo e creativo
di donne che hanno fatto la
differenza, con azioni e gesta,
nel silenzio, aiutando gli altri,
il proprio Paese, l’u manit à » .
Altra citazione, Dwight Mor-
r ow . Sua la celebre frase: «Il
mondo si divide tra persone
che realizzano le cose e perso-
ne che ne prendono il meri-
to». Scotti ha aggiunto: «Que-
sta sera, invece, rendiamo noi
merito a chi ha realizzato cose
per gli altri». Scotti ha posto
l’accento sui valori. «Il male
assoluto del nostro tempo è di
non credere nei valori. Non ha
importanza che siano religio-
so o laici. I giovani devono
credere in qualcosa di positivo
e la vita merita di essere vis-
suta solo se crediamo nei va-

lori, perché questi rimangano
anche dopo la nostra morte
come disse Rita Levi Montal-
cini». Ed allora, «oggi, più che
mai, c’è bisogno di una rivo-
luzione culturale in tal senso,
occorre apprezzare e valoriz-
zare ciò e chi abbiamo in mez-
zo a  noi e  che è  esempio per
tutti». Quindi, «con grande
orgoglio premieremo donne
che hanno successo non solo
nella propria attività profes-
sionale, ma che rappresenta-
no un modello di riferimento,
sotto ogni profilo umano, del-
l’abnegazione e della costanza
nel perseguire un obiettivo di
valore sociale per sé e per gli
altri, per una società più equa

e tesa al costante migliora-
mento di se stessa, fondata su
pluralismo e partecipazione».
Infine, il suo grazie e quello
del club, Scotti lo ha rivolto a
«quelle figure femminili, così
come le nostre care ospiti:
possiamo dire che integrazio-
ne tra economia di eccellenza,
pari opportunità, prossimità,
altruismo, innovazione sono
realtà a vantaggio del territo-
rio e della nostra comunità,
esempio per le ragazze che
volessero intraprendere un
percorso di cresciuta dedicato
a sé e agli altri». Le sette don-
ne dell’anno hanno ringrazia-
to emozionate.
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RAFFAELLA BARBIERATO

«DIFENDE IL SAPERE
E IL PATRIMONIO LIBRARIO»
nRaffaella Barbierato, direttore della Biblioteca Sta-
tale di Cremona, è stata premiata «per la sua profes-
sione a difesa del sapere e del patrimonio librario» e
per il ruolo ricoperto, per anni, di presidente dell’as -
sociazione Adafa, promuovendo iniziative a carat-
tere culturale e storico locale. Insignita del titolo di
Cavaliere della Repubblica italiana, ha precedente-
mente svolto anche
incarichi di responsa-
bile della Sala Riser-
vata Manoscritti, rari
e di pregio, dell’or di-
namento e schedatura
d i  f o n d i  a n t i c h i ,  a
stampa e manoscritti.
È stata di responsabile
delle informazioni bi-
bliografiche, del pre-
stito interbiblioteca-
rio, degli acquisti li-
brari e dello sviluppo
delle collezioni sia per
l’antico che per il moderno, oltre che responsabile
per la didattica, i rapporti con l’Università, gli stages
formativi e l’alternanza scuola-lavoro nonché refe-
rente del progetto Google Books. È stata membro
della Commissione tecnica dell’Ufficio Esportazione
beni artistici e librari di Milano ed è stata presidente
de ll’associazione di promozione sociale Coro Con-
sonanze di Piacenza oltre che vice presidente del Co-
mitato provinciale Cremona-Lodi dell’istituto na-
zionale per la storia del Risorgimento italiano.

MARTA CAVALLI

CAMPIONESSA DI CICLISMO
UNA ECCELLENZA MONDIALE
n Marta Cavalli è stata premiata «per il suo pal-
marés a livello mondiale nel ciclismo, con risul-
tati ai vertici delle classifiche, tra cui quelli ot-
tenuti su pista, nella tipologia inseguimento a
squadre, con medaglia d’oro ad Hong Kong in
Coppa del Mondo, a Minsk ai Giochi Continentali
Europei e a Gent al Campionato Europeo Under
23. Poi la medaglia
d’ a r ge nt o  M i l t o n
Coppa del Mondo e
su strada, tra cui il
secondo posto nella
classifica finale mi-
glior giovane U234
Uci World Tour, pri-
mo posto tappa Giro
delle Marche, cam-
pionessa italiana su
Strada 2018. Abne-
gazione, sacrificio,
passione per il cicli-
smo ben la identifi-
cano: «Ha saputo portare al massimo livello il
Tricolore italiano nelle sfide agonistiche mondia-
li, rappresentando quindi non solo un riferimen-
to per intere generazioni, ma per tutto il nostro
territorio, che vanta, tra le eccellenze, una au-
tentica e genuina testimone di come è stato, è e
dovrà essere la vera essenza dello sport» la mo-
tivazione. Ha ritirato il premio la zia Rosy Cavalli,
perché Marta è attualmente impegnata in Co-
lombia e ha portato il suo ringraziamento.

IN BREVE

n Un percorso di confronto sul-
le tematiche ambientali, deno-
minato E-Cremona, è la nuova
proposta di Cremona si può Lab,
laboratorio civico e politico vo-
luto dal sindaco Gianluca Galim-
berti e dalla coalizione. Sono tre
gli appuntamenti che il laborato-
rio sta organizzando: il 7 febbraio
alle 21 in Sala Zanoni incontro sul
verde pubblico dal titolo «Cre-
mona è al verde?». Intervengono
Andrea Virgilio, vicesindaco, e Ro -

dolfo Bona, assessore. Il secondo
appuntamento si intitola «Cosa
succede al nostro termovaloriz-
zatore»: un incontro su situazio-
ne e prospettive del termovalo-
rizzatore e sull’economia circo-
lare. Ad aprile, invece, il labora-
torio affronterà la tematica della
mobilità elettrica e sostenibile
n e ll’appuntamento denominato
«ElettriCittà: mi muovo sosteni-
bile». A moderare gli incontri è la
giornalista Chiara Delogu.

LABORATORIO CREMONA SI PUÒ
TERMOVALORIZZATORE, VERDE PUBBLICO
E MOBILITÀ ELETTRICA: SERIE DI INCONTRI

n L’Hotel Astoria ospita le va-
rie voci dell’arte presentando
la seconda edizione della ras-
segna culturale «UnAstoria
con l’Autore», curata e ideata
da Emanuela Riverso. Il primo
incontro si terrà il primo feb-
braio alle 17,30 con la presen-
tazione del romanzo «La musi-
ca del Re» (Bibliotheka Edizio-
ni) di Gabriele Formenti. Dialo-
gherà con l’autore Claudio Ardi-
gò , letture a cura di Emi Mori.

A L L’HOTEL ASTORIA
LA MUSICA DEL RE
CON FORMENTI

n Scontro fra due auto, ieri al-
le 18, in via Brescia. Nell’inci -
dente sono rimaste coinvolte e
leggermente ferite tre persone:
una 35enne, un 42enne e un
45enne. Soccorse dagli opera-
tori del 118, se la caveranno
senza complicazioni. Dei rilievi
si sono occupati i vigili.

IN VIA BRESCIA
SCONTRO FRA AUTO
TRE FERITI

MARINA ONEDA

LAVORO E SOLIDARIETÀ
CON IL SUO «TEATRINO»
n Marina Oneda è stata premiata per la sua
professione di amministratore delegato della
Euromet srl, nota impresa specializzata nella
realizzazione di carpenteria saldata e nella la-
vorazione meccanica per conto terzi, con mac-
chinari di ultima generazione 4.0, tra cui taglio
laser oltre ad innovativi sistemi di controllo
della piegatura. La
motivazione del ri-
conoscimento: «La
contraddistingue il
suo assiduo impegno,
insieme al marito,
nel campo della soli-
darietà quale presi-
dente dell’as s ocia-
zione Il teatrino, ri-
strutturando e riatti-
vando l’oratorio di
Volongo e restauran-
do beni artistici della
chiesa parrocchiale,
tra cui una cappella del ‘700 ed ora, insieme alla
Fondazione Comunitaria di Cremona, il coro li-
gneo del ‘700». Infine, nella motivazione si ri-
corda che l’imprenditrice Marina Oneda «si è
dedicata a seguire, a carattere rappresentativo
ed istituzionale, il ruolo di consigliere del Co-
mitato Piccola Industria dell’Associazione In-
dustriali di Cremona». L’imprenditrice Oneda,
sorpresa della premiazione, ha ringraziato
emo z ionat a.
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CONSULTORIO UCIPEM
OGNI RICCIO UN CAPRICCIO: A CONFRONTO
SULLE ESPLOSIONI EMOTIVE NEI BAMBINI

n «Ogni riccio un capriccio. Le
esplosioni emotive nei bambi-
ni»: è il titolo della serie di gruppi
di confronto tra genitori orga-
nizzato dal Consultorio Ucipem.
Le manifestazioni di rabbia dei
bambini spesso si verificano nei
momenti e luoghi meno oppor-
tuni, mettendo alla prova la pa-
zienza dei genitori. Gli incontri
sono dedicati ai genitori di bam-
bini e bambine nati tra il 2016 e il
2014, si svolgeranno in gruppo e

la riflessione e il confronto sa-
ranno guidati da Paola Pighi (psi -
cologa e psicoterapeuta) e da
Mara Calonghi (pedagogista). In-
contri fissati martedì 28 gennaio
dalle 17.30 alle 19, martedì 11 feb-
braio dalle 17.30 alle 19 e venerdì
21 febbraio. Gli incontri sono
gratuiti ma è necessaria la pre-
notazione entro il 26 gennaio.
Per informazioni e prenotazioni,
0372/20751 o lo 0372/34402 o se-
gr et er ia @ u cip emcr emona. it .

Cremona rosa
ha sette nuove
a mb a s c i at r i c i
Sono state scelte per l’impegno sociale e culturale
ma anche per i meriti sportivi e imprenditoriali
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IN BREVE

n Sono aperte le iscrizioni per
a d e r i r e  a « S p o r t  d i  Tu t t i
Young», programma che offre
la possibilità a bambini e ragaz-
zi dai 5 ai 18 anni di svolgere
gratuitamente attività sportiva
due volte a settimana sino al 30
giugno. Per iscrivere i loro figli,
i genitori possono presentare la
domanda di partecipazione
entro e non oltre le 16 di vener-
dì 31 gennaio, accedendo al sito
http://sportditutti.it/ o scari-

cando, sempre dallo stesso sito,
l’apposito modulo da compila-
re e consegnare alla società
sportiva scelta. La Struttura
Territoriale di Sport e Salute a
Cremona è a disposizione per
ogni ulteriore chiarimento e
per dare supporto alle famiglie.
Per le iscrizioni è possibile in-
viare mail all’indirizzo di posta
elettronica cremona@sporte-
salute.eu o telefonare allo
0372 / 21438 .

COMUNE E MINISTERO
SPORT DI TUTTI YOUNG: ISCRIZIONI APERTE
ATTIVITÀ GRATUITA DUE VOLTE A SETTIMANA

n Sabato dalle 14.30 alle 17,
scuola aperta all’istituto profes-
sionale per l’Agricoltura e l’Am -
biente Stanga in via Palestro 36.
Genitori e studenti di terza media
potranno visitare l’istituto e di
conoscere l’indirizzo in Agricol-
tura e sviluppo rurale, valorizza-
zione dei prodotti del territorio e
gestione delle risorse forestali e
montane con declinazione in
produzioni vegetali e animali per
una agricoltura sostenibile».

ISTITUTO STANGA
SABATO DALLE 14,30
SCUOLA APERTA

n Il Nuovo Gruppo Artistico Il
Cascinetto organizza un labo-
ratorio di disegno e pittura per
bambini della scuola primaria e
ragazzi della secondaria di pri-
mo grado con l’insegnante Mar -
co Serfogli. Per informazioni e
prenotazioni è possibile con-
tattare il numero 3285321712.

IL CASCINETTO
DISEGNO E PITTURA
PER I BAMBINI

PAOLA PAIETTA

IMPRENDITRICE AGRICOLA
IL LAVORO COME PASSIONE
n Paola Paietta, imprenditrice agricola, è
stata premiata con la seguente motivazio-
ne. «Ha curato il settore dell’allev ament o
di bovini da latte di razza frisona, con par-
ticolare attenzione al miglioramento gene-
tico ed alla morfologia degli animali. La
sua carriera è contraddistinta da ottimi ri-
sultati in termine
di produzione e
qualità del latte,
c o n  p r o c e s s i
produttivi  che
sanno così co-
niugare tecnolo-
gia, tradizione e
benessere ani-
male». Ed anco-
ra, l’imp r endit r i-
ce Paietta «ha ri-
coperto la fun-
zione di sindaco
nel consiglio del-
la Latteria Soresina e svolto ruoli dirigen-
ziali in organizzazioni agricole. Il ruolo di
rappresentanza nel settore primario, inol-
tre, si è declinato anche nella sua attività
di componente del Comitato di imprendi-
toria femminile della Camera di Commer-
cio di Cremona». Nel ringraziare per il ri-
conoscimento, l’imprenditrice ha eviden-
ziato come lei svolga quotidianamente il
suo lavoro con passione.

MONICA VISIOLI

UNA VITA DEDICATA
A L L’ARTE E ALLA STORIA
n «Arte, storia ed architettura sono tra i
leitmotive dell’attività scientifica che la con-
traddistingue»: è la motivazione del premio
a Monica Visioli, ricercatrice presso l’Univ er -
sità degli Studi di Pavia, dove attualmente
tiene insegnamenti di Letteratura artistica,
Storia dell’arte lombarda, Iconografia nel-
l ’ a m b i t o  d e l l a
laurea magistrale
in Storia e valo-
rizzazione di beni
culturali. Ha cu-
rato cicli di semi-
nari sulla biogra-
fia ed autobiogra-
fia degli artisti tra
il Quattrocento ed
il Cinquecento ed
attualmente sta
curando il riordi-
no dell’archivio di
W a r t  A r s l a n .
«Una professionalità spesa per il passato,
senza il quale non vi è futuro, ricomponendo
tasselli di vita e storia, che hanno generato la
nostra umanità e sui quali si getteranno
ponti per le future generazioni». Il 17 ottobre
del 1995, Monica Visioli ha conseguito il ti-
tolo di dottore di ricerca, discutendo la tesi
«Aspetti della politica urbana a Parma e Pia-
cenza in età napoleonica». È autrice di nu-
merose pubblicazioni.

MARIA MAJORI

IL MEDICO CHE SALVA
I BIMBI DAL SOFFOCAMENTO
n Maria Majori è direttore di struttura com-
plessa facente funzioni di Pneumologia ed
Endoscopia toracica dell’Azienda ospedaliera
universitaria di Parma, con attività nel campo
interventistico, oncologico, pneumologico e
pediatrico. Una articolata formazione profes-
sionale in Italia ed all’estero, accompagna le
relazioni e le do-
c e n z e  t e n u t e
presso varie realtà
universitarie ed in
congressi  mon-
diali; alla ribalta
delle cronache lo-
cali e nazionali per
l e t a n t e  v i t e d i
bambini salvate
dal soffocamenti o
da gravi patologie,
è stata premiata
«per la sua pro-
fessionalità e per
le iniziative seminariali in campo medico». E
per la sua «missione al servizio del prossimo e
della ricerca medico-scientifica». I mass me-
dia hanno accesso spesso i riflettori sulla dot-
toressa Majori. Tra i molti casi di cui la stampa
si è occupata, ve ne è uno che lei stessa defini-
sce «eccezionale»: le sue 24 ore senza riposo
in sala operatoria, quando ha salvato dal sof-
focamento causato da frammenti di cibo, tre
bimbi di 10 mesi e 2 anni, operati d’u r genz a.

GABRIELLA MARTANI

LA MANAGER IMPEGNATA
SUL FRONTE DELL’AS PE RG E R
n Gabriella Martani è stata premiata «per il
suo impegno al servizio del prossimo, svi-
luppando idee, professionalità e capacità e
conoscenze; fondatrice e presidente dell’as -
sociazione Piper, per ricordare l’imp r endi -
tore Pierluigi Guarneri, che persegue la
mission di declinare le idee ed i bisogni in-
dividuali  come
patrimonio per
tutta la collettivi-
tà, riportando la
c e n t r o  d i o g n i
p r o c e s s o  s o-
cio-economico e
culturale l’u omo,
con la sua singo-
lare specificità.
Molti  i  progetti
p r o m o s s i  e g l i
eventi culturali
catalizzati in una
logica di inspiring
people, tra cui quelli su neurodiversità e la-
voro, con focus sulla sindrome di Asper-
ger». Nel ringraziare il Lyon Club Cremona
Europea per il prestigioso riconoscimento
ricevuto, l’imprenditrice Martani si è rivol-
ta, in particolare, ai colleghi imprenditori,
invitandoli a sposare la sua missione e, dun-
que, ad accogliere nelle loro aziende, perché
possano così fare esperienza, le persone con
neu r odiv er s it à .

OGGI A SPAZIO COMUNE
«ANDARE OLTRE ANCORA»: ALLE 17,30
LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI PALUMBO

n Oggi alle 17,30, presso Spa-
zioComune, si terrà la presen-
tazione del libro «Andare oltre
ancora» di Claudio Palumbo,
con la partecipazione e l’or ga -
nizzazione di Fondazione So-
spiro e di Studio Lgest. Palumbo
è stato docente di psicologia del
lavoro e delle organizzazioni,
di psicologia della formazione,
sociale e dell’educazione, pres-
so varie università tra cui quel-
la di Parma. Specializzato in or-

ganizzazione e gestione delle
risorse umane, è consulente e
formatore presso aziende ed
enti pubblici tra cui la Fonda-
zione Sospiro. In «Andare Ol-
tre Ancora», le vicende della
vita lavorativa ed extra lavora-
tiva dell’autore diventano al-
trettante esperienze da cui
trarre insegnamenti da appli-
care sul lavoro, ma anche nelle
varie situazioni sociali. Una ca-
valcata attraverso il tempo.

Scotti: «Hanno saputo distinguersi
con valori che fanno la differenza»

A Palazzo Cattaneo la tradizionale consegna
dei riconoscimenti: orgoglio ed emozioni


