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“La politica è pura passione, interpellato da residenti sto facendo elaborare da addetti
ai lavori un progetto volto alla revisione della viabilità tra via Cadorna e via Cremona”

Mauro Tenca: “In Forza Italia serve
che ci si incontri tutti per poi ripartire”
di Stefano Mauri
Ragazzo in gamba, impe-
gnato e generosamente … ap-
passionato di politica, Mauro
Tenca è una delle voci più
interessanti del centrodestra,
sponda Forza Italia, cremasco.
Avvocato brillante, recente-
mente, il buon Mauro ha scrit-
to, a quattro mani col collega
penalista Walter Biscotti
il libro, interessantissimo e
privo di complicati tecnicismi
“La Tutela della Vittima del
Reato” (Edizioni Primiceri).
Con lui, volentieri abbiamo
scambiato due chiacchiere…
-Come ti è venuta l’idea
di dare in stampa la tua

recentissima per così dire
fatica letteraria?
“Mah ho avuto la fortuna di
conoscere, nel mio percorso
in giurisprudenza, l’avvocato
Walter Biscotti, esperto in
diritto penale e difensore, tra
i tanti casi che ha affrontato e
solo per fare due nomi di Sarah
Scazzi e Salvatore Parolisi.
Così, frequentando Walter ci
è venuta l’idea di provare a
fare qualcosa per le vittime.
Il sistema processuale italico
ruota principalmente intorno
al colpevole o presunto tale
e al pubblico ministero. E
alla vittima chi ci pensa? Ci
lamentiamo spesso dell’Eu-
ropa che non funziona, ma in
questo caso, i paesi europei

Polo di San Bartolomeo
Il Comune faccia chiarezza!

sono avanti anni luce rispetto
all’Italia. Io e Walter Biscotti
vogliamo fornire elementi per
ampliare le tutele delle vittime,
le quali sovente si sentono
distanti dalle istituzioni. Ah i
compensi di noi autori verran-
no devoluti all’Osservatorio
Nazionale Sostegno Vittime”.
-E come sta andando “La
Tutela della Vittima del
Reato”?
“Bene lo stiamo portando in
giro, attraverso presentazioni
ad hoc, per l’Italia.
E … favorire discussioni in
merito è importantissimo che
scuotere la sensibilità genera-
le è buona cosa”.
-Segui sempre la politica?
“Certamente e pur non es-

sendo stato eletto in consiglio
comunale nelle file di Forza
Italia, cerco sempre di dire la
mia tra la gente. La politica
per quanto mi riguarda è
pura passione. A proposito,
interpellato da residenti sto
facendo elaborare da addetti
ai lavori e da un architetto, un
progetto volto alla revisione
della viabilità tra via Cadorna
e via Cremona, snodo oggi al
centro di pressanti polemi-
che. E la nostra proposta la
presenteremo, quando sarà
pronta, all’amministrazione
comunale”.
-Come vanno le cose in
Forza Italia a Crema?
“Auspico e aspetto un
incontro per fare il punto

Stefania Bonaldi a un anno
dalla sua rielezione?
“Continuo a non vedere
grandi cose eclatanti. Città e
territorio avrebbero bisogno
di altro”.
-Senti ma è ipotizzabile
pensarti oggi alla guida di
un’ipotetica, cosiddetta lista civica, in area centrodestra alle elezioni cremasche
in cartello tra quattro anni?
“No dai è troppo presto per
ipotizzare discorsi simili”.

Riceviamo e Pubblichiamo
Attenzione a falsi agenti commerciali ENERCOM che operano nel Cremonese e nel Cremasco

Enercom dice no alle pratiche scorrette

In seguito a segnalazioni provenienti da alcune zone del
Cremonese e del Cremasco, riguardanti la scorretta pratica
di alcuni agenti commerciali che si presentano con il nome di
ENERCOM per poi proporre di sottoscrivere contratti di forni-
tura Luce e Gas di altri venditori, ci sembra d’obbligo affermare
il nostro dissenso verso queste pratiche commerciali scorrette,
che nulla hanno a che fare con la libera concorrenza di mercato.
Ad oggi siamo a conoscenza di “venditori scorretti” nelle città
di Crema, Dovera, Palazzo Pignano, Ripalta Cremasca,
Pianengo, Casaletto Vaprio, Izano, Casaletto Ceredano,

Salvirola, Chieve. Tutte zone in cui evidentemente ENERCOM
è conosciuta come esempio di onestà e trasparenza. Invitiamo
quindi la popolazione residente nelle aree interessate a fare
attenzione a sedicenti “agenti Enercom” e li rassicuriamo sulle
voci false e lesive messe in circolazione da questi soggetti circa
la “salute” della nostra Azienda e sull’essere stati acquisiti da
soggetti terzi. In caso di dubbi, chiarimenti e informazioni in-
vitiamo la popolazione a chiamare il Servizio Clienti al numero
verde 800 490266 o a rivolgersi presso i nostri Negozi ENERCOM
per “parlare con chi può aiutarvi davvero”.

Premiato il socio Tarcisio Regazzetti e donato l’aceto a tutti i partecipanti

Il M5S Cremasco ha deposi-
tato un’interrogazione rivolta
al Sindaco ed all’assessore
Galmozzi per fare chiarezza
sul percorso fin qui seguito e
sulle intenzioni riguardanti il
progetto del polo scolastico cit-
tadino per le scuole secondarie
di 2° grado, al fine di godere dei
numerosi vantaggi logistici e di
contenimento dei costi per la
locazione e le spese di trasporto
degli studenti. Considerando gli atti depositati e discussi dal
Comune di Crema e dalla Provincia di Cremona, insieme alle
dichiarazioni a mezzo stampa, la confusione di questa Ammi-
nistrazione è totale. Pertanto, occorre capire lo stato dell’arte
e come si intenda procedere e, dunque, è stato chiesto:
1 - se la Convenzione con la Provincia, alla base del polo sco-
lastico a San Bartolomeo, sia ancora vigente oppure integrata,
rettificata, sospesa o sostituita da altri atti; se ancora vigente,
si chiede se la Provincia ha confermato di voler realizzare gli
impegni inseriti nella suddetta Convenzione e quali sono le
parti della Convenzione che hanno eventualmente già trovato
esecuzione;
2 - se è vero che la Provincia ha difficoltà a reperire le risorse
necessarie alla predisposizione del progetto alla base dell’appalto
e conoscere l’importo occorrente per la definizione del progetto;
3 - quante sono state, sin qui, le annualità versate dalla Pro-
vincia al Comune di Crema relative al pagamento per la cessione
dell’area di via Libero Comune (annualità pari a € 55.000);
4 - se è confermata l’intenzione di realizzare un polo sco-
lastico unitario, capace di razionalizzare ed aggregare i vari
plessi adibiti ad istruzione secondaria di 2° grado e, se sì, in
quale zona della città;
5 - quali sono le iniziative concrete che il Comune intende
intraprendere per realizzare un polo scolastico unitario di
istruzione secondaria di 2° grado;
6 - se per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica
esistono particolari finanziamenti pubblici e quali sono i re-
quisiti di partecipazione; se sì, si chiede di conoscere la loro
entità, le condizioni e le eventuali scadenze di presentazione
dei progetti per beneficiare di tali fondi.
Il M5S Cremasco spera di ottenere, almeno stavolta, rispo-
ste precise: prima di emettere un giudizio politico sulle scelte
dell’Amministrazione, occorre avere un quadro globale della
situazione attuale, cosa ad oggi assente e che auspichiamo
potrà delinearsi grazie alla nostra interrogazione.
MoVimento 5 Stelle Cremasco

I soci di Banca Cremasca e
Mantovana ‘sbarcano’ a Modena
E’ stato un grande successo
anche la «XVIII Giornata del
Socio» di Banca Cremasca e
Mantovana con in program-
ma un tour ricco di cultura e di
fascino: la visita alla Modena
del Medioevo e dei secoli tra
il Seicento e l’Ottocento, oltre
alla possibilità, unica, di visi-
tare la casa di Enzo Ferrari
e il suo Museo, dove i soci
della Banca hanno potuto
ammirare alcuni “gioielli”,
costruiti a Maranello dove il
«Drake» - come veniva chiama-
to Enzo Ferrari – aveva (e dove
ha sede tuttora) la fabbrica del
«cavallino rampante».
Erano circa 400 i Soci
che, domenica 24 settembre,
hanno affollato il centro di

Modena, dove hanno ammi-
rato i principali monumenti di
questa bella città di 185mila
abitanti. Stagliandosi nello
skyline modenese con la sua
inconfondibile forma a cofano
giallo, il Museo Enzo Ferrari,
racchiude la storia del fon-
datore della Ferrari, oltre a

presentare alcune tra le auto
più belle e vincenti di sempre.
E’ stato collocato presso la
casa natale del «Drake», che
un tempo ospitava anche l’of-
ficina di Alfredo Ferrari, padre
di Enzo. Il leggendario inven-
tore delle “rosse”, poco più
che ventenne, aveva venduto

tutto l’edificio per comprarsi
un’auto da corsa. Amava già le
grandi sfide. Terminata la visi-
ta alla città e al Museo Ferrari,
i Soci hanno pranzato a Villa
Cesi, a Nonantola. Durante
il convivio, il presidente Ing.
Francesco Giroletti e il vice
presidente Cav. Giuseppe
Capellini hanno premiato con
una targa d’argento Tarcisio
Regazzetti, in qualità di Socio
‘con più anni di anzianità ban-
caria’, e la giovane Claudia
Guerini, classe 1988, con un
paio di ‘cuffie Beats’. Durante
il viaggio di ritorno, a ricordo
della piacevole giornata, ogni
Socio ha ricevuto in regalo una
confezione di Aceto Balsamico
di Modena.
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Sabato alle ore 18 nella Chiesa di San Bernardino

S. Messa concelebrata da S.E. il Vescovo per
il 60° anniversario della Polisportiva Frassati
di Rosa Massari Parati

della situazione, un esame di
coscienza e … poi ripartire,
uscire da protagonisti dal
limbo. Speriamo cambi presto
questa situazione ferma da
troppo tempo”.
-Un giudizio sul Governo
Salvini, Di Maio, Conte?
“Non mi entusiasma ma è
pur sempre meglio di quello
antecedente di Gentiloni e
Renzi”.
-Mi dai un voto al secondo
mandato amministrativo di
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La Polisportiva Oratorio Pier Giorgio Frassati A.S.D. festeggia il sessantesimo anniversario dalla Fondazione: le celebrazioni sono iniziate
nella giornata di sabato 22 settembre
presso l’Oratorio in via XI Febbraio
a Crema con un quadrangolare di
calcio cat. Pulcini che ha visto in
campo le squadre della Frassati, del
Crema 1908, della Pergolettese e della Iuvenes Capergnanica. A seguire
un’amichevole della cat. Esordienti
tra la Frassati e l’Offanenghese. Al
termine del torneo, nella Chiesa
parrocchiale gremita di fedeli ha
avuto luogo la S. Messa, presieduta
da S.E. il Vescovo di Crema Mons.
Daniele Gianotti e concelebrata
dal parroco don Lorenzo Roncali,
da don Roberto Sangiovanni, era
prevista la presenza di altri sacerdoti
che hanno seguito la Società in questi 60 anni. La Chiesa era allestita
con due composizioni floreali, alle
spalle dell’altare, con lilium chiusi
e gerbere gialle.
“Diamo il benvenuto al Vescovo
Daniele, che ha accettato di festeggiare con noi il 60° anniversario
della Polisportiva Frassati” ha detto
don Lorenzo, ricordando poi la
splendida attività sportiva che ha
animato dall’ormai lontano 1958 la
vita dell’oratorio, nel nome del Beato
Pier Giorgio Frassati. Il Vescovo ha
ringraziato ed ha invitato ad affidarsi
sempre alla misericordia di Dio.
Dopo le Letture ed il passo del
Vangelo secondo Marco, letto da don
Lorenzo, che ricorda quando Gesù
e i suoi discepoli attraversarono la
Galilea. L’Omelia è proferita dal Vescovo: “Sono poco sportivo, ed ho la
stessa età della Polisportiva... anzi,
di più. Il punto di questo Vangelo,
dopo aver capito cosa si andava
dicendo, fa riferimento a quando
Gesù, mentre stava annunciando

La cena con 170 commensali preparata dal Bar Trattoria Stati Uniti di San Bernardino

la sua prossima Morte in Croce, si
mette a sedere, e solennemente dà
il suo insegnamento. Se uno vuole
essere il primo, sia l’ultimo di tutti.
Nello sport vince... chi perde: vi
suona bene questa cosa?” chiede il
Vescovo ai ragazzi in Chiesa. “Nello
sport vince chi fa suoi certi modi di
fare. Chi fa vincere la scommessa che
attraverso lo sport si può imparare
e capire cosa è giusto fare.
Quando si capisce che nello sport
di squadra che si deve vincere insieme. San Paolo spesso, nel parlare
della vita cristiana, usa esempi che
potremmo definire sportivi. Usa immagini di corsa, di lotta. Il Vangelo
ci insegna a fare scelte coraggiose
nella nostra vita, anche essendo
ultimi si possono fare cose belle. La

logica dell’insegnante del Vangelo, se
prendiamo l’insegnamento sul serio
sapremo vincere la partita della vita.”

Il Vescovo parla davanti all’altare con
parole semplici e dirette, che conquistano i giovani sportivi in Chiesa.

“Potremo vincere accettando la
sfida che ci propone Gesù. Impariamo a vincere secondo il Vangelo,
che ci permette di trasformare il
nostro mondo, fidandoci della parola
di Gesù”.
Al momento della preghiera dei
fedeli, due giovani della Polisportiva
hanno invitato i fedeli alla preghiera,
che ha ricordato la compianta prof.
ssa Evita Ziglioli, docente del Liceo
Classico Racchetti, il battesimo di
Matteo Mainardi e gli sposi Francesca Ditroia e Massimo Maimone.
All’Offertorio i giovani della Frassati hanno portato i doni al Vescovo:
maglia, pallone, la bandiera e le
candele accese, simbolo della Fede.
Sul quadro del Beato Frassati, collocato a lato dell’altare è stato più
volte sparso d’incenso dal Vescovo.
Dopo la celebrazione, don Lorenzo ha ringraziato quanti a vario
titolo hanno collaborato per la Sagra
della Pietà. Ginetto Giavaldi, ex
presidente ed ora consigliere della
Frassati, ha ricordato la figura del
Beato ed ha ringraziato il Vescovo
per la presenza e la belle parole, così
come i sacerdoti che hanno affiancato il gruppo negli anni.
Il presidente Roberto De Vecchis
è stato chiamato per la consegna di
un riconoscimento. La festa è proseguita con il lancio dei palloncini
sul piazzale della Chiesa e la cena
sociale presso il salone dell’Oratorio.
Ben 170 persone hanno presenziato
alla cena, atleti e dirigenti attuali ed
ex, bambini con i genitori e simpatizzanti. Vista l’alta partecipazione,
la cena si è svolta sia nel salone che
nel cortile dell’Oratorio, complice
anche il bel tempo. Il menù cucinato dal Bar Trattoria Stati Uniti
di San Bernardino ed il servizio è
stato svolto da parte di volontari e
dirigenti PIGIEFFE.

I primi entusiasmanti e frizzanti 60 anni della Polisportiva Frassati
di Stefano Mauri

Una società brillante, e non
poteva essere altrimenti con
una guida spirituale come
don Lorenzo Roncali, la
Polisportiva Frassati di San
Bernardino fuori le mura,
presieduta da Roberto De
Vecchis, lunedì scorso, con
una bella festa ha celebrato
i suoi primi 60 anni di vita.
In tutto questo tempo,
innanzitutto la Frassati ha
insegnato il piacere dello stare insieme e del fare gruppo
a tanti, tantissimi giovanissimi che l’hanno scelta per
giocare e sognare intorno a
un pallone.
E’ stato quindi giusto festeggiare il sodalizio oratoriale cremasco alla presenza
di molte autorità: il sindaco
di Crema Stefania Bonaldi, il consigliere comunale
delegato allo sport Walter
Della Frera, il Consigliere
della F.I.G.C Paolo Loschi,
il Delegato Provinciale della
F.I.G.C. Delegato Andrea
Denicoli con il Segretario
Giovanni Monteverdi, il
presidente del CSI di Crema Massimo Carini, e
per il C.S.I. Regionale il
Presidente Paolo Fasani. Il
salone dell’Oratorio era tutto
colorato di giallo e rosso ed
era pieno di persone, attuali
ed ex dirigenti e atleti, fra
questi alcuni fondatori della società, Nuccio Boselli,
Pinetto Riboldi, Gianni

Marchetti, Rosolo Carelli
(Brucetto) e Elio Ferrari.
Tra gli ospiti sportivi, erano
presenti: Mauro Bianchessi, ex dirigente Frassati ed
attuale Responsabile del

Settore Giovanile S.S. Lazio, Patrizia Spadaccini,
ex campionessa Olimpica e
attualmente impegnata con
i ragazzi disabili.
Tra le altre personalità,

molto attesa la presenza
di don Alessio Albertini,
Assistente Ecclesiastico
Nazionale del C.S.I e fratello del giocatore del Milan
Demetrio. La serata è stata

presentata da Nicolò Dino
Premi e Cristina Firetto e
si sono esibite con un balletto le ragazze della scuola di
danza Sporting di Chieve
coreografate da Elena Bonizzi. Dopo il saluto agli
ospiti da parte del Presidente
della PIGIEFFE Roberto
De Vecchis e delle autorità
presenti è stato proiettato un
bellissimo e intenso filmato
sulla storia di Pier Giorgio
Frassati. Successivamente,
uno per uno sono stati chiamati a salire sul palco tutti i
premiati. Due premi speciali
sono andati uno in memoria
di Don Carlo Marchesi che
nel 1958 fu fondatore della
Frassati ritirato
dal fratello Mario, e il
secondo a Sergio Stringo
per il suo impegno e la sua
dedizione rivolta ai ragazzi in

tantissimi anni di PIGIEFFE.
Entrambi i premi sono stati
consegnati da Don Lorenzo
Roncali. È seguito un breve
dibattito sul calcio giovanile,
in cui sono intervenuti, Don
Alessio, Paolo Loschi (FIGC
Regionale), Roberto De Vecchis, Alberto Pagliari (Castelnuovo) Cesare Fogliazza
(Pergolettese), Giulio Rossi
(Crema) Mauro Bianchessi
e Paolo Fasani. Poi il rappresentante del Panathlon
di Crema, Sig. Giovanni
Ghezzi ha consegnato una
targa per ricordare il 60 °
Anniversario della PIGIEFFE
al suo presidente Roberto
De Vecchis.
A conclusione della serata
a tutti gli ospiti e ai presenti
in sala, è stata consegnata
una pergamena, in ricordo
di questa serata.

