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Il Settimanale di Cremona e del territorio

Venerdì 22 marzo 2019 - una copia euro 1,30 Nuova serie - Anno VII numero 11

Settimanale di Informazione

L’INTERVENTO

“Meno male”
ci sono anche
Buone notizieGiangiacomo Schiavi, giornalistadel Corriere della Sera e curatoredell’inserto “Buone notizie” è sta!to ospite qualche sera fa dell’Asso!ciazione “Il Samaritano” di Codo!gno. Una serata per raccontare le“storie di piccoli eroi che trasfor!mano il mondo”, sottotitolo delsuo ultimo libro “Meno Male”.
o di Giangiacomo Schiavi * p

  ino a ieri le buone noti!zie non erano notizie. E!rano brevi di cronaca.Stampa minore. Odora!vano di vecchio. Ricor!davano le tirate retori!che dell’Italia nazional popolare.La presse du coeur. Il sentimenta!lismo. Le copertine datate dellaDomenica del Corriere. I raccontidi Mosca e Guareschi. “Specchiodei tempi”, il serbatoio della bontàtorinese nella mitica Stampa diGiulio De Benedetti. Persino De A!micis con l’inevitabile Cuore. Gior!nalismo secondario. Senza offesa:da oratorio. Al massimo un po’ dispazio nelle lettere per ringrazia!re un ospedale o un medico che hafatto il suo dovere é [...] I lettori ciscrivevano: “Mettete un argine alpessimismo” [...] Le buone notizieci sono. Bisogna andarle a cercare.Vincendo la pigrizia [...] Ognunoha una sua trincea. La nostra è ilmarciapiede. Vedere per racconta!re, dare voce a chi non ne ha. Vit!torino Andreoli, psichiatra attentoai nuovi fenomeni sociali, accusala stampa di parlare sempre di“qualcuno”: potente, in"luente, be!nestante”: «Fate parlare i nessu!no...».
* giornalista e scrittore

dall’ultimo libro “Meno Male”
continua a pagina 9
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Economia
& LAVORO

COSTUME & SOCIETÀ

Tempo “vegano”
Non solo ciboEssere vegani è uno stile di vita al di làdelle abitudini alimentari. Non solo nonmangia cibo di origine animale, ma ban!disce dall’armadio lana, sete e pelle.

alle pagine 2, 3 e 4

E’ nato con una sola gamba ma ciò nongli ha impedito prima di giocare a cal!cio e in"ine di parlare all’Onu. La storiadi Francesco Messori.
a pagina 8

Attualità Cultura
PFM AL PONCHIELLI

«Noi e Faber:
rock e poesia»Intervista a Patrick Djivan, bassista ecomponente storico della Pfm: formi!dabile quel tour con Fabrizio De An!dré. Pura poesia in abito rock.

a pagina 17

MASTERPLAN 3C

Le risposte di tre 
parlamentariL’obiettivo è racco!gliere 10mila rispo!ste. A poco più diun mese dalla pre!sentazione dellanuova web app delMasterplan 3C, ab!biamo chiesto a treautorevoli espo!nenti della politica come immagi!nano il futuro del nostro territorio.

nel dorso economico

PROFESSIONI

Scatta la caccia
agli infermieriEnrico Marsella,presidente del!l’Ordine delle pro!fessioni Infermie!ristiche di Cremo!na, analizza il nonfacile momentodella professione:«Quota 100 e Op!zione Donna rischiano di mette!re in crisi gli organici».

nel dorso economico

IL RAPPORTO

Più giovani 
senza lavoroDiminuisce la di!soccupazione inprovincia di Cre!mona (non quellagiovanile chesconta un ulterio!re peggioramen!to). Tuttavia il no!stro territorio, sulfronte lavorativo, si trova nellaparte alta della classi"ica.

nel dorso economico

FRANCESCO MESSORI

Il nuovo “Messi” 
che s!da la vita

alle pagine 6 e 7
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Mai più in discarica
Il Centro del Ri-Uso, economia circolare e solidarietàIl Centro del Ri-Uso, economia circolare e solidarietà

Mai più in discarica


