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Ats Valpadana

Il dr. Zeni
termina
l’attività
L’Ats Valpadana ha comunicato il
termine dell’attività del Medico di
Famiglia Gianluigi Zeni a partire
dalle fine di marzo.
Gli assistiti già in carico allo stesso
devono quindi effettuare la scelta
di un nuovo Medico fra i sanitari
disponibili nell’ambito territoriale
di Cremona Centro, sino al raggiungimento del limite massimo
di scelte per ogni Medico di Famiglia, recandosi presso gli uffici
distrettuali di Scelta e Revoca di
Via San Sebastiano, 14 – Cremona
Tel. 0372/497371, nelle giornate di:
lunedì - mercoledì dalle 8,30 alle
16.30 (orario continuato), martedì
- giovedì - venerdì dalle 8,30 alle
12.30.
È obbligatorio portare con sè la
tessera sanitaria magnetica (Carta
Regionale dei Servizi – CRS).

In via Bredina

Primo albero
al “Bosco
dei nati”
In occasione del primo giorno di
primavera è stata messa a dimora
il 21 marzo scorso la prima pianta
del primo lotto del Bosco dei nuovi nati in via Bredina, nel quartiere
S. Ambrogio. Una bella festa, con
tantissimi partecipanti, ai quali è
stato presentato il logo del Bosco,
ideato e disegnato dai ragazzi della scuola IAL, prima grafico.
Tra i 15 loghi presentati è stato
scelto quello realizzato dello studente Marco Bodini. Al centro
dell’area, una zona verde di 9400
mq, è stato posizionato un pannello descrittivo delle essenze che
saranno messe a dimora, la loro
ubicazione e come riconoscerle.
Presenti alla cerimonia, tra gli altri,
la vice sindaco Maura Ruggeri, l’assessore all’Ambiente Alessia Manfredini, l’assessore alla Rigenerazione Urbana Barbara Manfredini,
addetti delle Serre comunali, delle
Politiche Educative, e Cinzia Galli,
Conservatore del Museo di Storia
Naturale che seguirà i percorsi didattici e le fasi del progetto.
Gli amministratori hanno ringraziato i docenti e gli studenti dello
IAL, la scuole primaria S. Ambrogio, il Comitato di quartiere, le
GEV, il gruppo di Protezione Civile
Eridanus, i vertici della società Corazzi, molto attenti alle tematiche
ambientali, e della confinante Green Oleo s.r.l., tutti i presenti alla
sobria cerimonia, e i tanti cittadini
che in queste settimane hanno risposto positivamente all’iniziativa
del Comune. Il progetto di riqualificazione dell’area, e in particolare di questo primo lotto, è stato
illustrato dai tecnici del Consorzio
Forestale Padano che ne curerà la
realizzazione.
L’iniziativa di piantumazione culminerà nella giornata nazionale
degli alberi, in programma a novembre, in cui verranno posizionate più di 500 essenze, una pianta
per ogni bambino nato o adottato
nella nostra città nell’anno 2016.
Le essenze messe a dimora saranno: acero, betulla, carpino bianco,
ciliegio, farnia, frassino maggiore,
frassino ossifillo, olmo, ontano
nero, pado, pioppo bianco, tremolo e nero, platano comune, rovere,
salice bianco e tiglio. Verrà inoltre
creato un percorso pedonale, saranno realizzate rampe pedonali
e zone specifiche per ogni essenza
piantata.

ALLA “BEATA VERGINE”. Tradizionale incontro con don Chino Pezzoli

Star bene con sè e gli altri,
grazie anche al Vangelo
Come sempre gremita l’aula magna dell’istituto per l’incontro di preparazione alla Santa Pasqua
Il fondatore di “Promozione umana” ha ricordato a famiglie e ragazzi che «Dio ci chiederà se abbiamo amato»
di Mauro Faverzani

C

ontro la frenesia del
mondo moderno c’è
un rimedio infallibile:
il Vangelo. A dirlo, è stato don
Chino Pezzoli, psicologo, fondatore e presidente della Fondazione Promozione Umana,
che domenica scorsa, presso la
gremita aula magna dell’Istituto “Beata Vergine”, ha tenuto il tradizionale incontro per
i genitori degli alunni in preparazione alla Santa Pasqua. Il
tema scelto quest’anno è stato
proprio «Il Vangelo cambia la

vita», un invito sostanzialmente
ad abbandonare condotte sbagliate, egocentriche, ripiegate
su sé stesse, per abbracciare in
toto una prospettiva esistenziale
nuova: «Bisogna che tu sappia
– ha detto don Pezzoli – che la
persona che incontri è un dono».
Da qui, l’invito ad «abbandonare i pensieri cattivi, a concentrarsi sulle cose belle, a frequentare ambienti e persone sereni, a
darsi momenti di solidarietà, ad
essere responsabili della nostra
vita, ad esser contenti di quello
che stiamo realizzando». Quel
che serve, insomma, è «avere

un progetto su sé stessi» e saper
«creare legami». Ad esempio, «i
figli devono sentire l’amore dei
genitori» . Ma neanche questo
basta: occorre, infatti, anche e
soprattutto «cercare Dio con tutta la mente e con tutto il cuore,
non come atto di costrizione,
bensì come frutto di una ricerca interiore». Spunto, questo,
fatto proprio ed approfondito da
don Mario Sozzi, vicepresidente
della Fondazione Promozione
Umana, pure presente all’incontro: «Il Signore ci guarda, vede
la miseria del suo popolo – ha
detto – Vivere il Vangelo signi-

fica allora imparare a guardare
Dio», senza «lasciare indietro
l’anima: occorre dare un senso
religioso alla nostra esistenza».
L’incontro si è concluso con la
celebrazione della S. Messa,
animata dai ragazzi. E proprio
a loro don Mario ha rivolto un
appello: «Facciamo una promessa al Signore, quella di non
lasciarLo andare da solo». Al
termine della celebrazione liturgica, anche don Chino ha rivolto
un pensiero ai tanti giovani ed
alle famiglie presenti: «Ricordate, Dio ci chiederà se abbiamo
amato». A noi la risposta.

BANCA ETICA. L’incontro dei responsabili del Git di Cremona e il Seminario

Se diversità e differenze si incontrano
Dopo l’incontro, l’auspicio dell’istituto: percorsi ad hoc nella scuola e iniziative comuni nel territorio
«Il tribunale fallimentare di
Ancona ha dichiarato lo stato d’insolvenza della vecchia Banca Marche. La Procura di Ancona aprirà nei
prossimi giorni un terzo fascicolo d’inchiesta» (era il 16 marzo).
«Con il ritorno all’utile del Banco Popolare nel 2015, i vertici
hanno ottenuto un aumento dei
compensi.
L’amministratore
delegato ha ricevuto una busta
paga di 1.919 milioni lordi, di
cui 219.360 di bonus» (era sempre il 16 marzo scorso).
Con un occhio alla cronaca,
dunque, ed uno al tema - dire
insieme il valore per il nostro
tempo della finanza etica - si
è sviluppata la conversazione
“pubblica” tra il Seminario e il

G.I.T. - Cremona, tenutosi mercoledì scorso. Due mondi lontani? Vediamo.
Il faccia a faccia tra don Enrico
Trevisi, il rettore, e il coordinatore dei soci della provincia Piero
Cattaneo ha messo in luce molti
punti di contatto, a cominciare
dal fatto che tanto il sacerdote
cremonese, docente di teologia
morale, quanto il Seminario
sono tra i soci di Banca Etica.
Certo, da un lato c’è un piccolo
coordinamento con la responsibilità difficile di tenere un
collegamento vivo tra la banca
di Padova e questi soci, i veri
mondi vitali che danno senso
a questo singolare esperimento, il quale ostinatamente ci
racconta che la realtà va pre-

sa sì per quello che è, ma che
nello stesso tempo va trasformata con coraggio e impegno.
Dall’altro un istituto grande e
rinnovato nel suo profilo, che
cerca sinergie tra percorsi formativi diversificati ma non
separati: seminaristi, studenti della scuola paritaria (liceo
classico e scientifico-sportivo), foresteria per studenti. Un
micro-mondo di 260 adolescenti, che investe sul futuro,
anche aprendo i programmi
disciplinari alla conoscenza di
esperienze di solidarietà e lavoro in ambito di volontariato
come di economia di comunità.
Don Trevisi cita i nn 36 e 37
della Caritas in veritate, per indicare la base valoriale comune

ai due progetti. Cattaneo condivide tali osservazioni e richiama
l’estrema attualità del modello
Banca Etica, che mette in discussione l’assolutizzazione del
mercato e del profitto. Facile
cogliere il passaggio da questo
piano a quello più generale dei
miti e dei riti dominanti il nostro
tempo, assolutamente insostenibili eppure molto popolari.
È certamente noto come la Banca Etica non abbia uno sportello in città, a Cremona, e come
ciò sia un freno al suo maggior
utilizzo. È incontestabile pure
che ci siano molte resistenze
di pensiero come di volontà di
cambiare, anche nell’accettare di pagare un prezzo in vista
di un bene maggiore perché di

tutti, tanto nella comunità cristiana quanto al di fuori di essa.
Ecco perché dove ancora non
arriva l’operatività della banca
può precedere l’azione culturale
dei soci, per contaminare, creare
un ambiente più recettivo, portare a scelte decisive altri soggetti, altri attori.
In chiusura tre speranze del
G.I.T: la presenza del Seminario all’assemblea provinciale
dell’ottobre prossimo, inserire
l’incontro della finanza etica nei
percorsi culturali della scuola
diocesana, infine tenere aperta
la porta per iniziative comuni
in città come nella comunità dei
credenti. Se c’è molto da fare, in
realtà fare bene si può.
P. C.

ASD SPORTED MARIS. Una nuova sfida per la società sportiva cittadina

«Riqualificheremo noi gli impianti e gli spogliatoi»
Una nuova sfida per l’ASD Sported Maris:
la riqualificazione del Centro Sportivo di
via Corazzini, nel quartiere Maristella di
Cremona. Nei giorni scorsi la giunta comunale, grazie al coinvolgimento degli
assessori al Patrimonio immobiliare Andrea Virgilio e allo Sport Mauro Platè, ha
approvato il progetto che darà vita al rinnovo di questa vasta area. Il Centro, attualmente, comprende diversi campi da calcio
e calcetto, spogliatoi e altri spazi utilizzati
dagli amanti del calcio dilettantistico, oltre
che da diverse associazioni sportive presenti nel Cremonese e nelle province delle
immediate vicinanze. Il costo previsto per
questa impresa è di circa 267 mila euro, importo che sarà oggetto di un prestito agevolato tra la Sported Maris e l’Istituto di
Credito Sportivo. «Questa riqualificazione
– spiega Diego Frosi, presidente dell’ASD
Sported Maris – è un’opera pubblica, per
un bene pubblico; vuole essere un servizio a tutta la cittadinanza». Gli impianti
sportivi del Centro risalgono agli anni ’90
e, nonostante non siano mai stati trascurati
interventi per un loro corretto e sicuro utilizzo, necessitano ora di una manutenzio-

ne straordinaria che ha un costo notevole.
La riqualificazione prevede la realizzazione di un nuovo campo a 7 in sintetico e
attività di urbanizzazione (scarichi acque
superficiali, pavimentazioni, ecc...) oltre
al rinnovo delle attuali strutture, quali ad
esempio gli spogliatoi secondo criteri che
permetteranno anche un risparmio energetico. «Il Comune non riesce a far fronte
alla spesa – continua Frosi – così la nostra

società ha deciso di intraprendere questa
impresa». Come sempre, le decisioni sono
prese sulla scorta dell’esperienza e la Sported, frequentata attualmente da oltre 400
iscritti, è presente sul territorio cremonese
da oltre 30 anni. «Abbiamo sempre fatto
tutto – precisa Frosi – grazie all’impegno
del consiglio, dei tecnici ma soprattutto
grazie alla collaborazione degli iscritti, delle loro famiglie e degli sponsor».

A supporto del progetto non mancheranno iniziative di vario genere, sia sportivo
che culturale, oltre alla possibilità di donare
il 5x1000 con la prossima dichiarazione dei
redditi indicando il codice 00443690193.
«Come sempre – conclude Frosi – il risultato raggiunto sarà il prodotto di uno sforzo
di tutti coloro che ruotano, per vari motivi,
attorno alla nostra realtà».
Ilenia Cirrone

