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Lutto al quartiere Po
Aveva 89 anni
Negozio in via Mincio
e poi in via Vittori
Era stimato da tutti

Stamattina i funerali di Cassenti
Libraio, portava la cultura a scuola

Si terranno questa mattina alle 10,45 nella chiesa di Cristo
Re, i funerali di Carmelo Cassenti, scomparso a 89 anni. Figura molto nota e stimata in
città (e non solo) per l’attività
culturale. Per decenni, infatti, ha avuto una fornitissima
cartolibreria prima in via Mincio e poi in via Vittori: autentici punti di riferimento sia per
chi cercava la ultime novità
sia per chi era a caccia di libri
rari, che raccontavano la storia del nostro paese e della cit-

viamente pure all’aspetto economico. Era sempre pronto a
difendere, in caso di rincari,
la categoria dei librai e sosteneva che ‘i clienti non devono
temere sorprese’. Ha avuto
anche esperienze politiche negli anni novanta: è stato presidente della commissione commercio del Partito Repubblicano ed ha fatto parte del direttivo cittadino. Portandovi
sempre le esperienze professionali e la passione per la cultura, che doveva comunque

Carmelo Cassenti

tà. Cassenti è stato a lungo anche agente editoriale scolastico: portava negli istituti di città e provincia, insieme ai libri, anche l’intelligente visione della vita ed era attento ov-

Si interessava anche ai problemi della sua zona, che nel
corso degli anni è molto cambiata. Avere una libreria in
via Mincio era stato quasi un
atto di coraggio, perché allora quel tipo di attività era nel
centro cittadino, ma i suoi
sforzi sono stati sempre premiati da una costante frequenza. Che aumentava, ovviamente, all’inizio del periodo scolastico ed in occasione
dell’uscita di libri importanti.

essere alla portata di tutti.
Molte le scuole che l’hanno
ringraziato, quando è andato
in pensione, per quanto aveva fatto. E numerose le testimonianze di affetto da parte
degli insegnanti. Fortissimo
l’attaccamento alla famiglia:
alla moglie Patrizia, alle figlie Patrizia e Antonella, ai nipoti e pronipoti. Davvero un
gentiluomo d’altri tempi, che
sapeva ascoltare tutti e che
era sempre pronto a dare un
consiglio o un suggerimento.
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‘Informazioni scarse’
Sanzione per Trenord
quale sono state valutate le
denunce presentate dall’organizzazione sindacale Orsa e
dal coordinamento provinciale dei pendolari Pavesi. Ma,
di fatto, risponde alle lamentele che, in quei giorni, erano
arrivate anche dai viaggiatori
Luigi Legnani,
nuovo ad
di Trenord

cremonesi e cremaschi delle
linee gestite da Trenord, al solito costretti a subire, oltre ai
disagi, anche il carico di informazioni lacunose. Un tema,
quello della comunicazione,
sul quale nei giorni scorsi ha
preso posizione anche il neo
amministratore delegato Luigi Legnani, promettendo maggiore tempestività. (mac)
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Pendolari
in stazione
a Cremona
sotto
il tabellone
che indica
il ritardo
in uno
dei giorni
di caos
dello scorso
dicembre

I possessori dei titoli ‘IoViaggio’ non sanno se avranno il bonus

Petizione. A SpazioComune

Confesercenti
contro le aperture
domenicali
Sono già centinaia le firme raccolte da
Confesercenti per sostenere la campagna
‘Libera la domenica’, un’iniziativa di sensibilizzazione avviata con l’appoggio di Federstrade e della Cei (Conferenza episcopale italiana). Obiettivo: porre un freno alle liberalizzazioni sfrenate contenute nel
‘decreto salva Italia’. Per sperare di poterlo fare è necessario raccogliere almeno
50mila firme e depositarle presso la Corte
di cassazione, avviando così la procedura
della ‘proposta di legge di
iniziativa popolare’ che riconduca alle Regioni il potere di disciplinare le aperture festive.
Giorgio Bonoli, direttore
di Confesercenti Cremona,
ha ricordato ieri che i moduli per sottoscrivere l’iniziativa sono disponibili per tutti, ogni giorno, a SpazioComune, in piazza Stradivari.
Giorgio Bonoli E per chi risiede nei paesi
della provincia, la stessa documentazione è stata depositata in tutti i
municipi, all’ufficio anagrafe.
Confesercenti contesta le aperture domenicali certa che avvantaggino «esclusivamente la grande distribuzione, facendo
morire i piccoli e i medi commercianti». Il
risultato: «Sempre più attività costrette a
chiudere e città sempre più vuote e sempre meno sicure».
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a chi ha l’abbonamento con
Trenord mentre in realtà molti hanno la carta regionale
dei trasporti».
Ora, mugugni si susseguono anche sulla pagina Facebook dei forzati della linea
‘Mantova-Cremona-Milano’:
«Chissà se per ‘titoli di viaggio integrati’ intendono anche l’IoViaggio — si chiede e
chiede un passeggero —. A
parte che per il caos che si è
verificato assicurare il 25 per
cento di bonus è ridicolo.

Qualche anno fa, se non ricordo male, Trenitalia aveva
rimborsato il 50 per cento».
Aggiunge una seconda pendolare: «Forse Trenord non
ha ancora capito che, per risparmiare qualcosa, la maggior parte dei pendolari sottoscrive l’IoViaggio. Spero proprio che il rimborso sia previsto anche per chi è abbonato
a IoViaggio annuale visto che
sono persone che subiscono
disagi tutto l’anno».
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La polemica. Film al CremonaPo

«Un’iniziativa
a costo zero»

L’amministrazione replica a Giorgio Brugnoli
e ai firmatari dell’appello Apriticinema che,
l’altro ieri, non avevano nascosto lo «sconcerto» per la collaborazione tra Comune e multisala SpazioCinema nell’avviare una rassegna
mirata a portare al cinema del centro commerciale CremonaPo gli anziani, ad un costo simbolico del biglietto d’ingresso di tre euro.
meridiana, in cui le sale sono
chiuse. E soprattutto ad un costo molto contenuto del biglietto d’ingresso. Ben vengano dunque proposte da parte
di altri imprenditori, purché,
come nel caso della multisala

La Rettoria di Santa Rita organizza dal 19 al 23 aprile
prossimi l’itinerario culturale ‘Le perle delle Fiandre’:
sono in programma visite a
Metz, Bruxelles, Bruges,
Gand, Anversa (con visita alla cattedrale con le opere di
Pietro Paolo Rubens), Lussemburgo e Colmar. Per informazioni ulteriori e per
iscriversi è possibile rivolgersi in sacrestia in via Trecchi 11: sarà aperta i giorni
feriali dalle 16 alle 18, la domenica dalle 8 alle 10 (telefono 0372/462258).

Eridano in tour
Le destinazioni
L’Associazione Culturale Eridano informa che sono disponibili alcuni posti per i tour 2013
a Berlino e al Museo di Pergamo dal 28 marzo al 1 aprile;
Normandia e Bretagna dal 4 al
12 maggio o dal 11 al 19 maggio. New York ‘Il viaggio nella
grande mela’ dal 12 al 25 maggio; Norvegia, I Fiordi, Isole
Lofoten e Capo Nord, dal 3 al
12 luglio. Organizzazione tecnica: Mareando tour. Informazioni: corso Vittorio Emanuele II,
48; telefono e fax 0372458922;
www.eridanocremona.net.

Carnevale in barca
con Danza Sport

De Bona e Amore: replica a Brugnoli

«È doveroso precisare — ribattono l’assessore alla Cultura Irene Nicoletta De Bona e
l’assessore ai Servizi Sociali
Luigi Amore — che l’iniziativa ‘Al cinema con tè’, inserita
nell’ambito di Cremona al Cinema, non comporta alcun costo per l’amministrazione comunale. La proposta è pervenuta dal responsabile organizzativo di Spaziocinema Cremona Po e l’abbiamo accolta favorevolmente in quanto era importante per noi coinvolgere
gli anziani, singoli o organizzati in gruppi, offrendo loro la
possibilità di socializzare».
Non dimenticano i problemi delle sale del centro, i due
assessori: «Conosciamo bene
le difficoltà che sta attraversando il centro cittadino —
puntualizzano — ma il nostro
obiettivo, nello specifico, è
portare le persone al cinema
in una fascia oraria, quella po-

Sarà in edicola venerdì, in
abbinata con il quotidiano
La Provincia, il tradizionale
Almanacco in cui si ripercorrono gli eventi salienti
del 2012. A disposizione dei
lettori un agile magazine,
corredato da analisi e fotografie, in cui compaiono tutti gli avvenimenti che hanno segnato l’anno appena
passato agli archivi: dalla
cronaca all’economica, dalla politica fino alla cultura
e agli spettacoli.

Rettoria Santa Rita
Itinerario culturale

«Risarcimenti: ma per chi?»
per cento sul costo di un mese per tutti gli abbonamenti
annuali e del 25 per cento per
i titoli di viaggio integrati, abbonamenti settimanali e corse singole.
Subito si era lamentato
Matteo Casoni, di InOrario:
«Stando a quanto comunicato — aveva fatto notare sottolineando una chiara disparità di trattamento fra pendolari che, invece, hanno subito
identico disservizio — il rimborso verrà riconosciuto solo

Almanacco 2012
venerdì in edicola
con La Provincia

E’ alle battute finali la raccolta del materiale di cancelleria per le scuole di Pegognaga, comune mantovano colpito dal terremoto della primavera scorsa. Sino alle 18 di venerdì è possibile portare il
materiale richiesto alla sede
dell’Informagiovani, in via
Palestro. La consegna sabato. Servono, fra l’altro, bristol grandi e colorati 70x100,
risme fogli A4 bianchi e colorati, risme fogli di cartoncino
A4 colorati, fogli centimetrati, carta crespa di vari colori
tradizionale e pesante.

DISAGI DI DICEMBRE

E intanto, crescono gli interrogativi — e insieme qualche
polemica — sugli indennizzi
annunciati da Trenord a rimborso dei disagi patiti dai
pendolari lo scorso dicembre. Il motivo: non sarebbero
ben specificati quali titoli di
viaggio hanno diritto al bonus e, di conseguenza, gli
utenti domandano maggiore
chiarezza. La società aveva
annunciato risarcimenti del
25 per cento su tutti gli abbonamenti ordinari, del dieci

IN BREVE

Raccolta solidale
per Pegognaga

Pendolari. Scioperi senza preavviso: dal garante multa di 10mila euro

Il garante sanziona Trenord.
Arriva dall’autorità di garanzia sugli scioperi, sotto forma
di una multa da diecimila euro, la nuova tegola sulla testa
dell’azienda che gestisce il
servizio ferroviario regionale. L’ente ha deliberato il
provvedimento
sulla base di presunti illeciti riscontrati in occasione dell’astensione dal lavoro
del 26 luglio e
del 5 settembre
scorsi.
«La società —
spiega l’Authority — non ha informato adeguatamente gli utenti, con il preavviso minimo di cinque giorni, sui
modi e i tempi di
erogazione dei servizi nel corso dello sciopero. Inoltre non
è stato adempiuto l’obbligo di
garantire e di rendere nota la
riattivazione del servizio al
termine dell’astensione e, infine, non sono state fornite
tempestivamente le informazioni richieste dall’Autorità
di garanzia». La sanzione,
adottata in considerazione
«del pregiudizio arrecato agli
utenti», è stata deliberata a
chiusura di un procedimento
di valutazione nel corso del

19

del centro CremonaPo, non
comportino costi per l’amministrazione: le accoglieremo
con favore e con altrettanto
piacere saremo lieti di presentarle».

In coda
per entrare
alla multisala
del
CremonaPo
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COSA AVEVA DETTO

«Collaborazione che amareggia»
Da mesi Giorgio Brugnoli, gestore
del CineChaplin, cerca di
sensibilizzare l’opinione pubblica, e
il Comune in particolare, sul futuro
perlomeno incerto delle sale di
prossimità. Così, di fronte
all’amministrazione sostenitrice di
un progetto che coinvolge la
multisala del CremonaPo, non aveva
nascosto stupore e amarezza: «Il

Comune — aveva stigmatizzato
l’altro ieri — più volte interessato
alle nostre vicende non ha mai preso
posizione, rimandando all’infinito il
problema. Ora, invece, lo ritroviamo
impegnato concretamente su altri
fronti, magari più redditizi in
termini d’immagine. Sconforto e
incredulità sono stati manifestati
anche dai commercianti del centro».

L’associazione sportiva Danza
Sport Cremona si ritroverà domenica 10 febbraio per festeggiare il carnevale in barca. Alle 16 imbarco sulla motonave
al porto di Cremona, tramonto
in navigazione sul fiume ballando accompagnati dalla musica di Daniele Baderna; alle
19 Apericena preparato dal ristorante La Chiatta e danze sino a sera. Costo 20 euro a persona. Per prenotazioni contattare Paola al 3498621547 (ore
pasti) o Giordano allo
037226779 (orario d’ufficio).

Centro Living
Corsi di nuoto
Presso il Centro Living
Sport Club di via Antiche
Fornaci 8, sono aperte le
iscrizioni al secondo turno
dei corsi di nuoto per il periodo gennaio – marzo 2013. I
corsi saranno tenuti dagli
istruttori della scuola nuoto Baldesio. Le adesioni si
raccolgono nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19.30, sabato
dalle 10 alle 12. Per ulteriori informazioni telefonare
al Centro Living Sport
Club: 0372437202

