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Un Mino Martinazzoli assolutamente 
all’altezza delle aspettative lunedì sera ha 
catalizzato l’attenzione del folto pubblico 
convenuto nella sala consiliare del Comune 
di Crema per la commemorazione di Aldo 
Moro a trent’anni dal sacrificio.

L’iniziativa, promossa dal presidente del 
consiglio comunale Antonio Agazzi, in col-
laborazione con l’amministrazione cittadina 
e il Comitato per la Costituzione e l’ordine 
democratico, ha riscosso pieno successo. 

L’incontro è stato aperto dalla commoven-
te proiezione di un contributo video, ricavato 
dalle Teche Rai, che ha ripercorso i 55 giorni 
di prigionia del presidente della Dc, attraverso 
i telegiornali dell’epoca. Completato dalla ri-
proposizione del suo intervento alle Camere, 
nel 1974, con cui chiedeva la fiducia per vara-
re l’ultimo Governo da lui presieduto. 

L’onorevole Martinazzoli, dopo il saluto 
del sindaco Bruttomesso, ha proposto un’alta 
riflessione sulla figura del compianto statista, 
evidenziando l’attualità del suo pensiero po-
laitico. Partendo dal prezioso contributo che 
un giovanissimo Aldo Moro ha saputo dare 
all’Assemblea Costituente: “Fu lui a far cam-
biare idea a Croce e Togliatti – ha sottolineato 
– che preferivano una Costituzione a-ideolo-

gica”. Dimostrando invece la necessità di in-
dividuare valori condivisi, quali la centralità 
della persona, da offrire a un’Italia che usciva 
da una guerra divenuta, nella sua ultima par-
te, anche scontro civile. 

Continuando l’approfondimento della fi-
gura, l’ultimo segretario nazionale della Dc 
ha ricordato “il primato moroteo del capire 
rispetto al fare”. Nonché la grande lungimi-
ranza di colui che più di altri riuscì a convin-
cere il proprio partito rispetto a passaggi stori-
co-politici tanto coraggiosi quanto difficili: il 
superamento del centrismo, l’apertura ai So-
cialisti – con la nascita del primo centro-sini-
stra – fino al discorso del 28 febbraio 1978, a 
poche settimane dal rapimento, con cui Moro 
preparò la strada al “Governo di solidarietà 
nazionale” con l’appoggio esterno del Pci. 

Con il muro di Berlino ancora in piedi, 
Moro già stava lavorando per insediare nel 
nostro Paese una democrazia dell’alternanza, 
attraverso il coinvolgimento, in un particola-
re passaggio, di tutte le grandi forze popolari 
nella responsabilità di governo. 

Profetico, il presidente della Dc fu anche in 
uno dei suoi ultimi discorsi: “Questo Paese 
non si salverà, la stagione dei diritti e delle 
libertà si rivelerà effimera, se in Italia non na-

scerà un nuovo senso del dovere”.
Altrettanto attuale la sua concezione di una 

politica in cui il potere si legittima laddove è 
capace di interpretare le esigenze del popolo. 
Moro metteva infatti spesso in guardia da uno 
“Stato di partiti e non di popolo”.

Sferzante Martinazzoli nel rilevare come 
Moro sia stato vittima del “troppo della po-
litica”; mentre l’oggi si caratterizza, a suo av-
viso, per “il niente della politica”. In tal senso 
Moro è stato quasi premonitore della propria 
tragica fine, quando parlando del ’68 paven-
tava possibili derive violente: “Temo le punte 
acuminate di questi movimenti”. 

“Su quelle punte acuminate – ha commen-
tato Martinazzoli – la sua voce è stata spenta 
per sempre”.

“Devo ringraziarvi – ha poi concluso – per 
il silenzio in sala di questa sera, non per le mie 
parole, ma per il rispetto che avete portato ad 
Aldo Moro. In qualche modo il suo spirito è 
aleggiato in mezzo noi.”

L’onorevole Martinazzoli, conferma Agaz-
zi, è rimasto colpito dalla “attitudine umana” 
che ha percepito nel pubblico assiepato in 
sala, che s’è mantenuto attento e partecipe 
per l’intera serata. 

A.M.

Comunità Sociale Cremasca è 
alla ricerca di un direttore ge-

nerale. 
“Nel dicembre 2006 – ha ricor-

dato mercoledì il presidente in ca-
rica, Maurizio Borghetti, assessore 
alla Persona del Comune di Crema 
– s’è ritenuto opportuno affidare la 
delicata fase costitutiva della nuova 
azienda consortile per la gestione 
dei servizi socio-assistenziali e so-
ciosanitari al dottor Angelo Stan-
ghellini, già responsabile dell’Uffi-
cio di Piano, oltre che dirigente del 
settore, e altri, presso il Comune di 
Crema. Ma già nella prospettiva di 
separare la funzione programma-
toria, che resterà in capo a lui, da 
quella gestionale.”

Ora il Cda dell’azienda ha dun-
que ritenuto maturi i tempi e ha 
pertanto deciso di avviare la proce-
dura per la selezione di candidati 
a questo ruolo. Nell’assemblea dei 
soci dello scorso 30 aprile è stata 
data un’informativa ai convenuti. 
Con particolare puntualizzazione 
del profilo richiesto: avere “espe-

rienza pluriennale nella gestione di 
strutture complesse – ha riepilogato 
Borghetti –; conoscenze specifiche 
in campo gestionale e organizzativo, 
oltre che nella gestione delle risorse 
umane; esperienza acquisita nel set-
tore d’intervento socio-assistenziale 
e sociosanitario; conoscenze del 
processo connesso ai piani di zona 
(legge 328/00) e della normativa e 
modalità di funzionamento della 
pubblica amministrazione, con par-
ticolare riferimento agli enti locali; 
spiccate attitudini al lavoro di rete, 
ai processi di governance e di nego-
ziazione”.

Il presidente dell’azienda ha 
quindi colto l’occasione per espri-
mere apprezzamento e gratitudine 
a Stanghellini per il lavoro svolto in 
questi due anni. Evidenziando che 
“comuqnue mantiene il ruolo di re-
sponsabile dell’Ufficio di Piano”. 

Sul piano procedurale lo stesso 
Stanghellini ha quindi spiegato che 
gli interessati a presentare la can-
didatura dovrano inviare il proprio 
curriculum entro il 19 maggio prosi-

mo, all’indirizzo di posta elettronica 
di Comunità Sociale: segreteria@
comunitasocialecremasca.it

Il Cda, ha soggiunto Borghetti, 
intende espletare i colloqui in tempi 
rapidi, per poter individuare quanto 
prima il più idoneo. Al quale sarà 
proposto “un incarico libero profes-
sionale della durata di due anni che, 
oltre al compenso, definirà compiti, 
funzioni e obiettivi”.

Nell’assemblea del 30 aprile 
scorso è stato tra l’altro pprovato il 
piano aziendale 2008: oltre alla ge-
stione dei circa 5 milioni di euro di 
consolidato sui 48 Comuni, ha rife-
rito Stanghellini, sono state indicate 
nuove “aree di sviluppo nel campo 
della disabilità, ad esempio con la 
gestione del Cse di via Desti; dei ser-
vizi alla prima infanzia e nell’attività 
di Servizio sociale territoriale”. 

Nel 2009, inoltre, partirà la ter-
za triennalità del Piano di Zona e 
Comunità Cremasca, con il nuovo 
direttore, sarà in condizione di assu-
merne la gestione. 
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Il presidente Maurizio Borghetti 
e il dirigente Angelo Stanghellini

Comunità Sociale Cremasca: 
Cda alla ricerca d’un direttore generale
ENTRO
IL 19 MAGGIO 
CHI FOSSE 
INTERESSATO
DEVE PRESENTARE 
IL PROPRIO 
CURRICULUM 
VIA POSTA 
ELETTRONICA
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SALA CONSILIARE 
STRAPIENA DI PUBBLICO 
ATTENTO E COINVOLTO, 
ALLA COMMEMORAZIONE 
DEL PRESIDENTE DC
L’onorevole Mino Martinazzoli 
con il presidente Antonio Agazzi

Martinazzoli 
emoziona 
l’auditorio

Padre Bartolomeo Sor-
ge, uno dei più fi ni analisti 
politici degli ultimi anni, 
provocatore di dibattiti e ri-
fl essioni attraverso i molti 
libri pubblicati e gli articoli 
prima di Civiltà Cattolica poi 
di Aggiornamenti Sociali di 
cui ne è direttore, sarà ospite 
a Crema presso il municipio 
la sera di lunedì 12 maggio 
prossimo.

A chiamarlo in città per un 
incontro in sala dei Ricevi-
menti, alle ore 21, sul tema “ 
Elezioni 2008, tra politica e 
società. Quali segnali? Quali 
proposte?” è il gruppo “Rete 
in Dialogo”, formatasi da po-
chi mesi e che raccoglie tra le 
sue fi la coloro che propongo-
no con più vivacità i temi cari 
al cattolicesimo democratico 
e sociale all’interno del Par-
tito Democratico. 

Si parlerà quindi di poli-
tica, ma anche di valori e, 
soprattutto conoscendo il 
personaggio, di provocazio-
ne alle coscienze di quanti 
amano la politica. 

Il tema d’obbligo sarà il 
risultato delle recenti consul-
tazioni elettorali, che ha pro-
vocato rilevanti cambiamenti 
nella scena pubblica. In par-
ticolar modo nel nord Italia 
si stanno sempre più evi-
denziando i temi legati alla 
‘questione settentrionale’,  la 
risposta o la percezione della 
risposta ai quali ha determi-
nato il voto.

Proprio per discutere e per 
capire questi dati “Rete in 
Dialogo” e il PD cremasco 
han voluto chiamare a Crema 
padre Sorge.

PADRE SORGE
       a Crema
Lunedì, alle 21, in sala 
Ricevimenti del Comune

QUARTIERI LUIGI
www.quartieriluigi.it

da più di 50 anni nel settore di:

show room con ampia esposizione di 1000 Mq

Sistemi integrati di sicurezza
Accessi e strutture blindate per banche, uffici, negozi e case
Carpenteria metallica in ferro, acciaio inox e alluminio

rivenditore
autorizzato

Via Folla, 9 • Dovera -CR- • E-mail info@quartieriluigi.it
Telefono 0373-94.042 • Fax 0373-97.81.00 
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FINANZIAMENTI S A B A T O  S I R I C E V E

55
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%
APPROFITTA

DEGLI
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55%
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TRASPORTI NAZIONALI ED EUROPEI
MAGAZZINO CUSTODIA MOBILI

NOLEGGIO: camion, furgoni e autoscala
altezza 30 mt - 500 kg per FAI DA TE

PREMIO 
QUALITÀ
E
CORTESIA

1981

FORNITURA GRATUITA DI CONTENITORI PER
ABITI APPESI, CARTONI PER FRAGILI, LIBRI ETC, ETC.

COMODITÀ E SICUREZZA

TRASLOCHI
sede CREMA (CR)
☎ 0373 273597-83810
7 0373 290053-83390

Filiale di Crema - via Ponte Furio, 41 - tel. 0373 85283 - Fax 0373 85507
crema@lastminutetour.com

Le quote sono “prezzo fi nito” per persona adulta in camera doppia. 
Disponibilità limitata

12/07 Lampedusa - Club 3*
7 notti in B&B a € 690 da Malpensa
14/07 Skiathos - Villaggio 4*
7 notti in FBB a € 846 da Malpensa
13/07 Formentera - Hostal 3*
7 notti in HB a € 821 da Malpensa
15/07 El Alamein - Villaggio 5*
7 notti in FBB a € 753 da Malpensa
14/07 Fuerteventura - Villaggio 4*
7 notti in AI a € 847 da Verona
12/07 Marsa Alam - Villaggio 4*
7 notti in AI a € 759 da Malpensa 
19/07 Varadero - Villaggio 5*
7 notti in AI a € 1.075 da Malpensa

P.zza Marconi, 36 CREMA
Tel. 0373 259393

RITIRO ORO

PAGO CONTANTI


