
Al momento scrivere queste
note sulla situazione politica
italiana dopo il voto dell' ormai
lontano 4 marzo, il necessario
costituirsi di un governo del
Paese appare ancora unmirag-
gio.
Chi ha proclamato in tutti i
modi la propria vittoria non sa
ancora darle l'esito necessario,
cioè un accordo che raggiunga
la maggioranza in Parlamento.

Scontro in atto fraCentrodestra
e i 5 Stelle per chi debba occu-
pare il posto di presidente del
Consiglio, ma soprattutto nes-
sun spiraglio perché entrambi
possano rendere concrete le
tante e contraddittorie pro-
messe elettorali sbandierate in
campagna elettorale. Ogni pro-
messa è stata lecita pur di pren-
der voti; ogni blandizia è stata
messa in campo verso le paure e

gli egoismi individuali e di cate-
goria; ogni strumentalizza-
zione... E adesso, finita la
campagna elettorale, come riu-
scire a governare il marasma
creato? Governare il Paese e
dover corrispondere alle pul-
sioni più istintive emeno politi-
che sollecitate e alimentate
nelle masse, non sarà facile.
Probabilmente impossibile.
Ecco la vera ragione dello stallo

attuale fra Centrodestra e 5
Stelle.
Sarebbe auspicabile - e non è la
prima volta - che la politica dei
5 Stelle cessi di essere guidata
da un algoritmo, e i dirigenti
non fossero degli ologramma,
cioè il risultato di un lavoro alla
tastiera di un computer all'in-
terno della rete.
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Domenica
29 aprile
torna la Festa
di Primavera
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Treni, caos e disagi aumentano
Per i pendolari è un calvario
Treni, caos e disagi aumentano
Per i pendolari è un calvario

CREMAECREMASCO

Viste le dichiarazioni e le primemosse del neo presidente A�ilio Fontana, poche sono le speranze
di unmiglioramento della situazione. Nel fra�empo infrastru�ure e trasporti restano al palo

Il Sud della Lombardia sempre più
abbandonato a se stesso dalla Regione
ALLE PAGINE 5 E 13

Colori e sapori: ecco la Festa
di Primavera 2018. Un pro-
gramma molto ricco di inizia-
tive ed eventi per coinvolgere
grandi e piccini. Inaugurazione
domenica 29 aprile alle ore
10.45 con la Banda di Trescore.

VAIANOCREMASCO

Urbanistica,
la giunta
svende un’area
alla Faip

A pagina 10

Nel consiglio comunale del
mesedi febbraio tra i tanti argo-
menti da discutere c'erano due
punti che riguardavano la deci-
sione di stabilire il valore delle
aree edificabili, sia industriali
sia residenziali...

MOSCAZZANO

La rete del buon
vicinato contro
potenziali ladri
emalfa)ori

A pagina 11

La collaborazione è fonda-
mentale perché si instauri un
clima di sicurezza che verrà
percepito dalle fasce più de-
boli che rimangono spesso a
casa durante il giorno, come
anziani, donne e bambini.

MONTODINE

Tante novità
per viabilità,
sicurezza
e raccolta rifiuti

A pagina 12

Varchielettronici emodifiche
viabilisticheperrendere ilpaese
più sicuro e vivibile. Entro l’e-
state sarà inoltre realizzata laci-
clabile per Ripalta e migliorata
la raccolta di%erenziata dei ri-
fiuti in via Bianchi.
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Tra venerdì 20 e domenica
22 aprile si terranno oltre venti
iniziative in tutta la Provincia
di Cremona, di cui quattordici
nel territorio cremasco, per ri-
lanciare l’azione politica e la
campagna di tesseramento al
Partito Democratico per l’anno
2018. Questi incontri sono
aperti alla partecipazione di
iscritti, simpatizzanti ed elet-
tori, per discutere sulla situa-
zione a livello locale e
nazionale.
“Il Partito Democratico – so-
stiene il segretario provinciale
PD Matteo Piloni – è una co-
munità di donne e di uomini
che credono che fare politica
sia soprattutto incontro, condi-
visione e passione. Proprio per
questo dobbiamo trovare il
tempo e lo spazio per rilanciare
la nostra azione comune, alla
luce dell’esito elettorale del 4
marzo scorso. Abbiamo quindi
deciso di ripartire dai nostri
circoli, dedicando un intero
week end di iniziative per il tes-
seramento e la discussione, ri-
lanciando così la nostra azione
politica sul territorio”.
A pochi giorni dal 73° anniver-
sario della Liberazione, i segre-
tari e i volontari dei circoli PD
del Cremasco saranno presenti
nei paesi del territorio per in-
contrare chiunque sia interes-
sato a confrontarsi e a
impegnarsi nelle future sfide
che attendono il Partito Demo-
cratico e l’intero Paese.

PARTITODEMOCRATICO OPENDAYS

Nel week-end circoli Pd aperti ai ci!adini
Tra il 20 e il 22 aprile iniziative e banche�i in tu�o il territorio per rilanciare l’azione del partito e la campagna
di adesione 2018. Previste riunioni aperte per discutere con iscri�i ed ele�ori della situazione politica
ddii FFEEDDEERRIICCAAMMOORROO

FIACCOLATA PER LA PACE IN SIRIA

VVeenneerrddìì 2200 aapprriillee èè tteennuuttaa iinn ppiiaazzzzaa DDuuoommoo aa CCrreemmaa uunnaa ffiiaaccccoollaattaa ppeerr cchhiieeddeerree llaa ffiinnee ddeellllaa
gguueerrrraa iinn SSiirriiaa.. LLee oossttiilliittàà nneell mmaarrttoorriiaattoo PPaaeessee ddeell MMeeddiioo OOrriieennttee hhaannnnoo aavvuuttoo iinniizziioo nneell lloonn--
ttaannoo 22001111 ee aadd ooggggii ssii tteemmee uunn uulltteerriioorree eessccaallaattiioonn ddeell ccoonnfflliittttoo iinn qquueellll’’aarreeaa.. AAllll’’iinniizziiaattiivvaa hhaannnnoo
ppaarrtteecciippaattoo nnuummeerroossii cciittttaaddiinnii ee rraapppprreesseennttaannttii ddeellllee iissttiittuuzziioonnii llooccaallii..

Gli incontri in programma nel Cremasco

ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI - CIRCOLO PD DI CREMA

IIll cciirrccoolloo cciittttaaddiinnoo ddeell PPaarrttiittoo DDeemmooccrraattiiccoo ddii CCrreemmaa hhaa oorrggaanniizzzzaattoo uunn’’aasssseemmbblleeaa ddeeggllii
iissccrriittttii,, cchhee ssii èè tteennuuttaa lloo ssccoorrssoo 1100 aapprriillee,, ppeerr ddiissccuutteerree ddeell rriissuullttaattoo eelleettttoorraallee ddeell 44 mmaarrzzoo 22001188..
TTrraa ii ttaannttii iinntteerrvveennttii èè eemmeerrssaa llaa vvoogglliiaa ddii rriillaanncciiaarree ll’’iimmppeeggnnoo ppeerr ccoonnddiivviiddeerree aannccoorraa ddii ppiiùù iill
ddiibbaattttiittoo ssuull ffuuttuurroo ddeell ppaarrttiittoo ee ssuu uunnaa nnuuoovvaa ssttrraatteeggiiaa ppoolliittiiccaa ppeerr iill nnoossttrroo PPaaeessee..

CCIIRRCCOOLLOO DDAATTAA OORRAARRIIOO LLUUOOGGOO
CCRREEMMAA Sabato 21 aprile Ore 10.00 Sede PD – Via Bacchetta

Domenica 22 aprile Ore 10.00 Sede PD – Via Bacchetta
BAGNOLO CR. Domenica 22 aprile Ore 10.00 Sede PD – Via Canobbio
MONTODINE Domenica 22 aprile Ore 10.30 Municipio – Piazza XXV Aprile
OFFANENGO Venerdì 20 aprile Ore 21.00 Sede PD – Via Cittadella
PANDINO Venerdì 20 aprile Ore 21.00 Sede PD – Via Milano
PIANENGO Domenica 22 aprile Ore 11.00 Bar Il Posticino – Via Chiesa
RIVOLTA Sabato 28 aprile Ore 10.00 Piazza Vittorio Emanuele II
ROMANENGO Sabato 21 aprile Ore 18.00 Cooperativa – Via Gorla
SERGNANO Domenica 22 aprile Ore 10.30 Sede PD – Vicolo Giroletti
SONCINO Domenica 22 aprile Ore 9.00 Piazza Garibaldi
SPINO D’ADDA Sabato 21 aprile Ore 14.30 Sede PD – Via Di Vittorio
VAIANO CR. Domenica 22 aprile Ore 10.00 Sede PD – Via Medaglie d’Argento
VAILATE Domenica 22 aprile Ore 10.00 Sede PD – Via Zambelli

In un quadro politico nazio-
nale negativo il Partito Demo-
cratico ha ottenuto in Provincia
di Cremona l’elezione di due
suoi rappresentanti: Luciano
Pizzetti alla Camera dei Depu-
tati (parte proporzionale) e
Matteo Piloni al Consiglio re-
gionale. Niente da fare invece
per le candidate nei collegi uni-
nominali, andati tutti al centro-
destra: al Senato Valentina
Lombardi ha portato la coali-
zione di centrosinistra al
23,18%, mentre alla Camera
Alessia Manfredini ha ottenuto
il 23,44%, con un picco del
28,34% nel capoluogo. Il PD in
Provincia ha ottenuto alle ele-
zioni politiche il 20,34% dei
consensi: a Cremona il 23,57%,
aCrema il24,39%eaCasalmag-
giore il 17,96%. A livello regio-
nale la situazione è stata

leggermentemiglioreper il cen-
trosinistra, pur inunquadroge-
nerale negativo per la sconfitta
di Giorgio Gori. Il candidato
presidentedel centrosinistraha
ottenuto in tutta la Provincia il
27,26% dei consensi, con picchi
nelle cittàdiCremona(32,5%)e
Crema (35,3%). Il PD, che scon-
tava laconcorrenzadelle listeci-
viche in coalizione (a di1erenza
del votopoliticonazionale), è ri-
sultato il secondo partito a li-
vello provinciale dopo la Lega
con il 18,45%. Risultati sopra la
mediaaCremonaconGorioltre
il 32% e il PD al 21,38% e a
Crema dove il PD passa il 25%.
Successodovutoancheal candi-
datoMatteoPiloni, elettoconsi-
gliere regionale con oltre 4.000
preferenze, cheproprioaCrema
ricopre il ruolo di assessore al-
l’ambiente e all’urbanistica.

ELEZIONI

PD, ele!i Luciano Pizze!i
alla Camera eMa!eo Piloni in Regione

LLuucciiaannoo PPiizzzzeettttii MMaatttteeoo PPiilloonnii
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Passaggio di consegne all’interno dell’amminitrazione co-
munale di Crema.
La giunta comunale, infatti, è stata oggetto di una necessaria ri-
configurazione a causa delle partenzedi due suoi componenti. In-
fatti, con l’elezione di Matteo Piloni al Consiglio regionale e le
dimissioni di Morena Saltini per motivi di lavoro, si sono resi in-
dispensabili una ridefinizione degli assessorati.
Sono subentrati quindi nel governo cittadino l’ex deputata PD

Cinzia Fontana (con deleghe a bilancio e urbanistica) e il consi-
gliere comunale Matteo Gramignoli, che ricoprirà il ruolo di as-
sessore al commerico e all’ambiente.
Il sindaco di Crema Stefania Bonaldi ha presentato u4cialmente
la nuova squadra: «Dalla giunta sono usciti un neo consigliere re-
gionale e una professionista: due persone a cui dobbiamo molto,
tutti quanti, soprattutto la sottoscritta che grazie a loropuòdire di
avere sacrificatomeno sonno di quanto richiede la carica. Al loro

posto sono entrati una donna di grande esperienza politica e am-
ministrativa, che nobiliterà il secondomandato di questa giunta,
e un giovane imprenditore, capace di relazioni umane solide e at-
tento alle piccole cose, provenientedalla società civile.Nel cambio
riusciamo nell’impresa di non perdere neppure un grammo di
qualità. CinziaFontana eMatteoGramignoli sonoun antidoto al-
l’improvvisazione e al velleitarismo, che sembrano colonizzare
ogni giorno di più un certomodo di fare politica».

COMUNEDI CREMA

Nuova giunta: Fontana e Gramignoli al posto di Piloni e Saltini

Grande esperienza
al servizio della ci%à
L’ex deputata, già componente della commissione
finanze, sarà assessore al bilancio e all’urbanistica
ddii LLUUCCAA FFRREERRII

DDooppoo ddooddiiccii aannnnii ddii aattttiivviittàà
ppaarrllaammeennttaarree,, ddoovvee hhaaii rriiccoo--
ppeerrttoo aanncchhee iill rruuoolloo ddii ccoommppoo--
nneennttee ddeellllaa ccoommmmiissiioonnee
bbiillaanncciioo,, ccoommeettii sseennttii iinnqquueessttoo
nnuuoovvoo rruuoolloo??
Carica di entusiasmo, onorata
di far parte di questa Giunta e,
contemporaneamente, consa-
pevole della complessità del
ruolo.Quando il SindacoStefa-
nia Bonaldi, che ancora ringra-
zio per la fiducia e la profonda
stima che ci legano,miha avan-
zato la proposta di assumere
questo incarico, ho subito ac-
cettato, felice di potermi impe-
gnare all’interno di una
squadra di cui condivido idee,
programmi, passioni emodi.
CCoossaa ttii hhaa ssppiinnttoo aadd aacccceettttaarree
qquueessttaa nnuuoovvaa ssfifiddaa??
L’amore per la politica, oggi
così bistrattata, oggi conside-
rata una parolaccia, ma che ri-
mane per me lo strumento più
alto e nobile per dedicarsi al
bene comune, per costruirlo e
coltivarlo, dentro il quale l’in-
dividuo diventa persona ricca
di relazioni. Insieme a questo,
mi ha spinto il dovere civico
dell’impegno e della responsa-
bilità, che ognuno di noi può
giocare su diversi livelli e in di-
versi ambiti. Per quanto mi ri-
guarda, l’ho fatto nell’attività
amministrativa a Vailate, l’ho
svolto a livello politico territo-
riale e poi nazionale. E ora,
l’opportunità di mettermi al
servizio della città di Crema, a
cui mi sento intensamente le-
gata per tutto il mio percorso
umano, lavorativo e istituzio-
nale, mi riempie di orgoglio.
Anche perché è una dimen-
sione ottimale per tenere in-
sieme l’urgenzadel quotidiano,
le necessità dei cittadini e una
visione ambiziosa sul futuro
della città e, su questo, co-
struire le soluzioni possibili.
Dimensione nella quale, ap-
punto,mi sento di spendermi e
di fare la mia parte. Altro che
‘ripiego’, come ilM5Snostrano
ha voluto in modo così sgrade-
vole evidenziare.Ma, del resto,
questo è il loro unico modo di
esprimersi. Senza minima-
mente conoscere la mia storia
personale – io oltretutto un
posto di lavoro ce l’ho, anche
ben remunerato, e quindi sa-
prei benedove “ricollocarmi” –
si ergono a fustigatori, ma sin-
ceramentenon soquanto siano
in gradodi comprendere lapas-
sione per la Politica e ciò che
muove le scelte anche di vita.
AAddiirree iill vveerroo,, nnoonn ssoonnoo ssttaattii ttee--
nneerrii nneemmmmeennoo ssuull ggiiuuddiizziioo
ddeellllaa ttuuaa aattttiivviittàà iinnPPaarrllaammeennttoo..
CChhee nnee ppeennssii??
Chenono1endonome.Anzi, io
sono del tutto serena perché
per 12 anni non ho mai abban-

CINZIA FONTANA

donato il territorio.Nonelenco
di certo qui tutte le partite de-
licate o le pratiche che ho se-
guito, ma dalle vicende del
ponte di Montodine e della ca-
serma dei Vigili del Fuoco (le
prime questioni che ho seguito
nel 2006) in poi, il mio impe-
gno è stato continuonel curare
i temi che emergevano nella
nostra provincia. Magari
stando meno sotto i riflettori
come fa qualcuno, a volte riu-
scendo a trovare soluzioni e
altre volte invece fallendo, ma
vadofieradel rapporto speciale
che ho saputo mantenere con
la mia terra, concretizzandolo
conatti, con fatti, con soluzioni
e con relazioni. Lascio ovvia-
mente perdere quella non
troppo velata derisione sulmio
essere “famosa solo per l’eleva-
tissimo tasso di presenza”. Lo
dicano chiaramente, i grillini,
che per loro il senso del dovere
e il rispetto per le istituzioni
contanopocoonulla. Perme, si
è trattato semplicemente di
svolgere con rigore e scrupolo-
sità il mio impegno parlamen-
tare, soprattutto per
correttezza nei confronti dei
cittadini.
TTii ssoonnoo ssttaattii aa44ddaattii dduuee sseettttoorrii
ssttrraatteeggiiccii ppeerr uunneennttee llooccaallee:: bbii--
llaanncciioo ee ppiiaanniifificcaazziioonnee tteerrrriittoo--
rriiaallee.. CCoommee ttii ssttaaii
aapppprroocccciiaannddoo iinn qquueessttii pprriimmii
ggiioorrnnii??
Il Sindaco di Crema e la sua
maggioranza hanno già svolto
un serio lavoro di programma-
zione, che durante l’approva-
zione del bilancio triennale si è
tradotto in un elenco detta-
gliato di obiettivi, di opere e di
interventi da realizzarenei vari
settori. E’ proprio in questo
quadro e in questa direzione
che cercherò di portare avanti
quanto programmato, in un la-
voro collegiale dellaGiunta che
sta procedendo con grande ar-
monia e solidità. So bene che
può apparire singolare la scelta
di concentrare in un unico as-
sessorato il bilancio e la piani-
ficazione territoriale. Ma oggi,
più di ieri, in questa epoca di

transizione ancora così impre-
vedibile, serveuna lettura inte-
grata ed e4cace dei problemi,
servono sperimentazioni che
non possono più procedere a
compartimenti stagni, serve te-
nere insieme la programma-
zione. E’ anche su queste basi
di ragionamento che ho accet-
tato di buon grado questo as-
sessorato.

Una “persona di piazza”
vicino ai ci%adini
Il consigliere della lista civica “Crema della Bellezza”
coprirà le deleghe su commercio e ambiente
ddii RROOBBEERRTTAARROOSSSSII

DDooppoo sseeii aannnnii ddii ggaavveettttaa
ccoommee ccoonnssiigglliieerree ccoommuunnaallee
sseeii pprroonnttoo ppeerr qquueessttaa nnuuoovvaa
ssfifiddaa??CCoossaa ttii aassppeettttii ddaa qquueessttaa
eessppeerriieennzzaa??
Spero che siano i cittadini a
chiedermi cosa si aspettanoda
me. Da parte mia posso solo
assicurare il massimo impe-
gno.
In questi giorni sto cercando
di capire come muovermi.
Certo, questo nuovo incarico
mi impone di seguire più da
vicino e conmaggior impegno
le problematiche dei cittadini
che sonomolte.
IIll ssiinnddaaccoo ttii hhaa ccoonnffeerriittoo llee ddee--
lleegghhee aall ccoommmmeerrcciioo ee aall’’aamm--
bbiieennttee.. LLaa ttuuaa eessppeerriieennzzaa
ppeerrssoonnaallee ee pprrooffeessssiioonnaallee ppuuòò
eesssseerrttii uuttiillee ppeerr aa11rroonnttaarree
qquueessttoo nnuuoovvoo iinnccaarriiccoo??
Dal punto di vista professio-
nale ho esperienza come geo-
metra e anche come
imprenditore nel campo sani-
tario. Per alcuni anni ho inol-
tre gestito un’area di servizio a
Madignano e questo mi ha
permesso di entrare in con-
tatto con il mondo del com-
mercio e soprattutto con i
tanti problemi che i commer-
cianti devono a1rontare tutti
i giorni. Invece, per quanto ri-
guarda la delega all’ambiente,
sto incominciando a prendere

MMaatttteeoo GGrraammiiggnnoollii,,
ccllaassssee 11997744,, rreessiiddeennttee ddaa
sseemmpprree aa CCrreemmaa.. GGeeoommee--
ttrraa,, vvaannttaa uunnaa lluunnggaa eessppee--
rriieennzzaa nneell ccaammppoo ddeell
vvoolloonnttaarriiaattoo ssaanniittaarriioo,,
ppaarrrroocccchhiiaallee ee ppeerr ggllii aann--
zziiaannii.. HHaa ccoossttiittuuiittoo ccoonnaall--
ccuunnii ccoolllleegghhii eedd aammiiccii llaa
ssttrruuttttuurraa ssaanniittaarriiaa cchhee
ooggggii pprreessiieeddee,, ddeennoommiinnaattaa
HHoossppiittaall SSeerrvviicceess cchhee eeff--
ffeettttuuaa ttrraassppoorrttii ee sseerrvviizzii
ssaanniittaarrii.. EE’’ aall ssuuoo sseeccoonnddoo
mmaannddaattoo iinn SSaallaa ddeeggllii
OOssttaaggggii.. CCoonnssiigglliieerree ccoo--
mmuunnaallee ppeerr 55 aannnnii,, ssii èè oocc--
ccuuppaattoo ssoopprraattttuuttttoo ddii
ccoommmmeerrcciioo ee qquuaarrttiieerrii..
RRiieelleettttoo nneell 22001177 nneellllaa
lliissttaa ““CCrreemmaa cciittttàà ddeellllaa
bbeelllleezzzzaa”” èè ssttaattoo nnoommiinnaattoo
aa mmaarrzzoo aasssseessssoorree aallll’’aamm--
bbiieennttee ee aall ccoommmmeerrcciioo..

MATTEOGRAMIGNOLI

dimestichezza con la materia.
In questo campo il mio di-
ploma di geometra mi potrà
essere utile. Comunque ho in-
contrato i dipendenti comu-
nali addetti all’u4cio e sono
tutte persone molto compe-
tenti.
UUnnoo ddeeii pprriimmii pprroobblleemmii cchhee
ddoovvrraaii aa11rroonnttaarree iinn vveessttee ddii
aasssseessssoorree aall CCoommmmeerrcciioo ssaarràà
llaa rriiqquuaalliifificcaazziioonnee ddii ppiiaazzzzaa
GGaarriibbaallddii.. CCoommee iinntteennddiimmuuoo--
vveerrttii??
Dopo lamia nomina il sindaco
Bonaldi ha convocato i rap-
presentanti di categoria che ci
hanno esposto le loro idee per
la riqualificazione della
piazza.
E’ per me fondamentale in-
contrare anche i commer-
cianti che vivono e lavorano
tutti i giorni in piazza Gari-
baldi. Chimeglio di loro cono-
sce le problematiche della
zona. Alla fine si farà una sin-
tesi delle varie idee e proposte
emerse in questi mesi di con-
fronto.
AAllttrraa nnoovviittàà iimmppoorrttaannttee ddii
qquueessttii ggiioorrnnii èè llaa ppaarrtteennzzaa
ddeellllaa nnuuoovvaa rraaccccoollttaa ddii11eerreenn--
zziiaattaa……
Suquesto tema voglio rassicu-
rare che è per noi fondamen-
tale che il passaggio non
arrechi disagi ai cittadini.
Linea Gestioni sta già pen-
sando a una campagna di
informazione e i cambiamenti
devono essere soft… dovranno
avvenire con gradualità. Con i
colleghi stiamo inoltre esami-
nando il nuovo contratto per
vedere se ci possono essere
margini di miglioramento dei
servizi, sempre per perseguire
l’interesse comune. Penso ad
esempio alla pulizia delle
strade.

LA BIOGRAFIA

CCiinnzziiaa FFoonnttaannaa,, nnaattaa aa
VVaaiillaatteenneell 11996633,,èè ssttaattaaeelleettttaa
ssiinnddaaccoo nneell 11999955 nneell ssuuoo
ppaaeessee.. IImmppeeggnnaattaa ddaa sseemmpprree
ssuuii tteemmii ddeell llaavvoorroo ee ddeell ssoo--
cciiaallee,, hhaa ffaattttoo ppaarrttee ddeellllaa ssee--
ggrreetteerriiaa pprroovviinncciiaallee ddeell
ssiinnddaaccaattoo ppeennssiioonnaattii,, ddeellll''aa--
ggrrooiinndduussttrriiaaeedd èèssttaattaa aanncchhee
sseeggrreettaarriiaa ddeellllaa CCaammeerraa ddeell
LLaavvoorroo ddii CCrreemmaa.. AA ppaarrttiirree
ddaall 22000066 èè ssttaattaa eelleettttaa ppaarrllaa--
mmeennttaarree ppeerr ttrree mmaannddaattii,,
pprriimmaa ccoonn ll''UUlliivvoo ee ppooii ccoonn iill
PPaarrttiittooDDeemmooccrraattiiccoo,, sseemmpprree
sseegguueennddoolleeccoommmmiissssiioonniiLLaa--
vvoorrooeeBBiillaanncciiooee,,nneeggllii uullttiimmii
aannnnii,, rriiccoopprreennddoo ll''iinnccaarriiccooddii
rreessppoonnssaabbiillee dd''AAuullaa aallllaa CCaa--
mmeerraa ppeerr ttuuttttoo iill ggrruuppppoo PPDD..
IIll ssuuoo 110000%%ddiipprreesseennzzaaaaii llaa--
vvoorrii ddeell PPaarrllaammeennttoo llaa ccooll--
llooccaaaall pprriimmooppoossttooddii ttuuttttee llee
lleeggiissllaattuurree..
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Università di Crema, un addio
amaro che la ci'à nonmerita

ATENEO CORSODI INFORMATICA

Dal prossimo autunno il di-
partimento di Informatica di
Crema non accoglierà nuove
immatricolazioni, si dedicherà
alla didattica dei già iscritti fino
a esaurimento delle lauree
triennali. Ladecisionepresadal
Senato Accademico dell’Uni-
versità Statale di Milano – pe-
raltro neppure comunicata
u3cialmenteall’entecomunale
néall’Acsu, l’associazioneche in
tutti questi anni ha portato
avanti la convenzione con l’ate-
neo – di fatto segna l’addio di
UniMI daCremanel 2020.
La conclusione dei lavori nella
nuova sede di via Celoria, e le
voci riguardantiunapropostadi
altro ateneo milanese sulla
cyber security (fiore all’oc-
chiellodelpolodiviaBramante)
hannoprodotto, a fine febbraio,
una consultazione online nella
quale i docenti hanno assunto a
maggioranza una delibera con
cui proponevano la riunifica-
zione del dipartimento in un’u-
nica sede. Prospettiva contro la

Lunedì 9 aprile sono iniziati
dei lavori di scavo della Snam
per la sostituzione delle tuba-
zioni di pressione media. Si
tratta di lavori con un inevita-
bile impatto sul tra3co veico-
lare, dato che sarà necessario
scavare lungo tutta la via e per
più settimane.
I lavori in viaGaeta sono divisi
in tre fasi:
FASE 1 : dal 09/04/2018 al
24/04/2018 istituzione del

LAVORI PUBBLICI

Via Gaeta:
scavi e senso
unico dal 9
aprile al 24
maggio

ddii LLUUCCAA FFRREERRII

LETTERAAMILANO

I consiglieri regionali Piloni
e Lena scrivono al re'oreVago
I consiglieri regionali della

Provincia di Cremona Matteo
Piloni (Partito Democratico) e
Federico Lena (Lega) hanno
condiviso una lettera da in-
viare al rettore dell’Università
degli Studi di Milano sull’ipo-
tesi di chiusura della sede di
Crema, dove si svolgono i corsi
della facoltà d’informatica.
Ecco il testo della missiva:
“Egr. prof. Gianluca Vago,
Le scriviamo in merito alla de-
cisione di sospendere, dal pros-
simo settembre, le iscrizioni
alla Facoltà di informatica di
Crema così da impostare il per-
corso che vede il trasferimento
della Facoltà nella sede di Mi-
lano. Una scelta che porta con
sé la preoccupazione di un ter-
ritorio che, negli anni, ha inve-
stito molto nella sede di Crema
e non ha mai fatto mancare il
suo apporto. Una scelta che ri-
schia di impoverire Crema e il
suo territorio, nonostante i po-
sitivi numeri che hanno visto
aumentare le iscrizioni negli ul-
timi anni.
Ovviamente non ci sfuggono le
motivazioni che hanno portato
amaturare questa scelta, più di
carattere logistico e organizza-
tivo, così come a Lei non sfug-
gono le motivazioni che ci

spingono a scriverle e manife-
starLe la nostra preoccupa-
zione e, soprattutto, la nostra
attenzione nell’adoperarci per
trovare una soluzione che ri-
lanci la presenza dell’università
a Crema. Siamo a conoscenza,
e costantemente informati,
degli incontri avvenuti traVoi e
l’associazione cremasca studi
universitari (Acsu) e soprat-
tutto delle proposte sul tavolo
che hanno la necessità di non ri-
manere solo delle buone inten-
zioni ma, al contrario, di
trovare la massima condivi-
sione per un rilancio della pre-
senza dell’università a Crema.
Il nostro territorio ha delle po-
tenzialità enormi in vari campi
(cosmesi, meccatronica, agroa-
limentare) e ilmondo del lavoro
ha bisogno di alte specializza-
zioni per competere sulmercato
globale. Ma la sede di Crema
può avere anche un ruolo cen-
trale in quei settori, come la ri-
cerca operativa, sui quali si può
e si deve investire, intraveden-
done tutte le potenzialità inno-
vative e che possono trovare a
Crema terreno fertile nel rilan-
cio di una disciplina ormai di-
ventata negli ultimi anni
fondamentale per le sue diverse
applicazioni”.

quale l’Acsu, presieduta dal sin-
dacodiCremaStefaniaBonaldi,
si è mossa da subito, prima in-
contrando le realtàeconomiche
e politiche per elaborare una
controproposta, e poi attivan-
dosi per richiedere un incontro
con il rettore Gianluca Vago.
Anche inragionedel fattoche la
dall’ateneomilanese ci si atten-
deva un comportamento co-
munque più responsabile e
rispettoso.
L’incontro, avvenuto lo scorso
14marzo, non ha però prodotto
i risultati sperati. Da subito si
era capito che non c’era l’inten-
zionedidaregaranzie sullapos-

a viale Santa Maria ma non il
contrario.
FASE 2: dal 25/04/2018 al
01/05/2018Chiusuraal tra3co
del tratto di via dall'int. di Via
Caravaggio al primo ponte di
ViaGorizia. Si trattadegli scavi
necessari a collegare i due col-
legamenti delle tubature nelle
direzioni di nord e sud.
FASE 3: dal 02/05/2018 al
24/05/2018 Istituzione del
senso unico su via Gaeta, sem-

preper i lavori che si cantieriz-
zeranno nell'altro punto e
sempre in direzione Viale
SantaMaria.
Questi lavori modificano il
tra3co attorno alla barriera
ferroviaria e il sottopassodi via
Indipendenza; il tra3co potrà
alternativamente sfruttare le
alternative di Via Stazione e
Via Bramante per raggiungere
gli stessi punti, esterni o in-
terni alla città.

a prospettive future di possibili
percorsi di Alta Formazione
sullaRicercaOperativao lauree
professionalizzanti che inter-
cettino i bisogni dei due indu-
striali a maggior crescita, la
Cosmesi e laMeccatronica, e al
contempo ragionare sul futuro
di questo luogo intriso di storia
e di potenzialità.
Il sindaco di Crema, Stefania
Bonaldi, è convinta che un par-
tenariatocosì importantemeri-
tasse più attenzione, anche per
la serietà e l’impegno, anche
economico,messodal territorio
in questi anni. Commenta il
primo cittadino:«Stimolare le
forze economiche e sociali con
la convenzione ancora in atto
sarebbe stato più facile e giusto.
Tuttavia, prendiamo atto della
decisione, che non condivi-
diamopurrispettandola, eguar-
diamo al futuro, pensando sia
alla costruzione di piani di stu-
dio che abbiano appeal per le
nostreaziende, siaalpianificare
per l’area di via Bramante un
possibile futuro con altri atenei
che fossero interessati».

sibilità di mantenere aperte le
iscrizioni per almeno un altro
anno, così da dare il tempo al
territorio di immaginare un fu-
turodi spessoreper la struttura
dell’area ex Olivetti. Che co-
munque ci sarà: al di là del giu-
dizio che si può dare della
decisioneparadossaledell’orga-
nismo universitario, che tra-
sloca da Crema e via Celoria
quandosagià che trapochi anni
Informatica si sposterà a Rho-
Pero, lasciando del tutto sguar-
nito il presidio sul sud-est
lombardo, l’impegnodi tutti co-
loro che hanno a cuore lo svi-
luppodelCremascoèoraaprire

senso unico su via Gaeta, dire-
zione Viale Santa Maria. Sarà

possibile entrare in città dal
sottopassodi via Indipendenza

VIABILITA’

Rotatoria di via Cadorna: proge'o
esecutivo, risparmiati 180mila euro

Lagiuntacomunalehaappro-
vato il piano esecutivo del pro-
getto di riqualificazione
viabilistica dell’area compresa
tra le vie Cadorna-Cremona-
EnricoMartini: uno degli snodi
viabilistici più tribolati della
città, inserito fra le priorità per
l’anno 2018 del Piano delle
Opere Pubbliche, destinato a
breve a trovare una soluzione
positivaeconunforte risparmio
rispetto alle previsioni iniziali.
Dopo l’approvazione del pro-
getto di fattibilità, che preve-
deva una mini rotatoria
sormontabile suaviaCremona–
via Cadorna così da rendere a
doppio senso l’arteria stradale
che collega il quartiere di San
Bernardinocon il centro città, e
alcune modifiche della circola-
zione con interventi di asfalta-
ture e cartellonistica anche su
viaMartini, si arrivaaunquadro
economico preciso che risulta
piùbassodelprevisto.L’importo
complessivo dell’opera am-

monta a 325 mila euro (somma
dell’importo lavori a base d’ap-
palto più somme per gli oneri e
l’Iva): circa 180 mila euro in
menodella fattibilità esaminata
in febbraio.
«Con l'approvazione del pro-
getto esecutivo si sono definiti
gli aspetti tecnici anchedidetta-
glio» commenta l’assessore ai
LavoriPubblici,FabioBergama-
schi, «identificando un inter-
vento volto a migliorare la
fluiditàdel tra3coveicolare, ga-
rantendo coerenza dei percorsi
tra San Bernardino ed il centro
cittadino, non più obbligati al
passaggio improprio in viaMar-
tini, migliorando anche la sicu-
rezza degli attraversamenti
ciclopedonali. Un intervento
studiato nel PianoUrbano della
Mobilità Sostenibile che trova
attuazione. La revisione dei
costi al ribasso consentirà di
poter finanziare ulteriori inter-
venti previsti nellaprogramma-
zione annuale».

Proseguono gli incontri ri-
guardanti l’urbanistica in città
promossi dall’assessorato allo
sviluppo sostenibile del Co-
mune di Crema, in collabora-
zione con l’Ordine degli
architetti, paesaggisti e con-
servatori della Provincia di
Cremona.
Il prossimo appuntamento si
terrà venerdì 20 aprile alle ore
18 presso la sala Cremonesi del
centro culturale Sant’Ago-
stino. Interverranno come re-
latori il designer BeppeRiboli,
l’assessore Cinzia Fontana e
l’architetto Giorgio Schiavini.
Si tratta di uno dei cinque in-
contri di questa edizione di
Thinking Crema.

URBANISTICA

Thinking Crema:
nuovo incontro
venerdì 20 aprile
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Treni: i disagi aumentano. Così non va!
TRASPORTI LINEA FERROVIARIA

Ritardi, soppressioni e dis-
servizi quotidiani: il sud della
Lombardia è abbandonato a se
stesso. Dopo il tragico inci-
dente di Pioltello che ha dram-
maticamente riportato
l’attenzione sul tema della si-
curezza lungo la rete ferrovia-
ria e a bordo dei treni, dopo gli
innumerevoli incontri tra i sin-
daci della zona e i comitati dei
pendolari e le numerose ri-
chieste di chiarimenti e con-
fronti su una situazione che si
fa sempre più drammatica,
anche il neo consigliere regio-
nale del Partito Democratico
Matteo Piloni, alla prima se-
duta che apre l’XI legislatura al
Pirellone ha pronta una inter-
rogazione indirizzata alla
nuova Giunta: «Da quel giorno
terribile, sulla Cremona-Trevi-
glio-Milano la normalità non è
più tornata e i pendolari ne
hanno bisogno. E’ per questo
che chiediamo con forza alla
nuova Giunta, e come primo
atto politico, quali sono le
azioni che intende adottare nei
confronti di Trenord per ga-
rantire un servizio regolare, ef-
ficiente e sicuro, in particolare
sulle linee più in di7coltà: Mi-
lano-Mantova, Cremona-Tre-
viglio, Cremona-Brescia,
Brescia-Parma, Cremona–Fi-
denza – dichiara Piloni - Chie-
diamo, inoltre, in attesa
dell’arrivo dei nuovi treni,
quali investimenti la Regione
Lombardia intenda e4ettuare
linea per linea e se non ritenga
utile rivedere le priorità delle
linee a cui assegnare i nuovi
convogli, in vista della sca-
denza del contratto previsto
nel 2020 e predisporre un ca-
pitolato di gara per la gestione
del servizio ferroviario nei
prossimi anni».
Nell’ultimo, ma non meno im-
portante punto del docu-
mento, si richiede all’assessore
Terzi la disponibilità a incon-
trare al più presto i consiglieri
regionali del territorio, in-
sieme ai Sindaci interessati
dalle linee, per entrare nel me-
rito della questione e cercare
insieme le modalità per miglio-
rare la percorrenza di queste
tratte e, di conseguenza, la
qualità della vita dei pendolari.
Interrogazione a quanto pare
caduta nel vuoto visto che il
neo presidente Attilio Fontana
nell’intervento che ha aperto
la seconda seduta del consiglio

Ritardi, soppressioni e disservizi: ogni giorno il viaggio dei tanti pendolari cremaschi verso Milano
è un calvario. Il Sud della Lombardia è sempre più abbandonato a se stesso dalla Regione
ddiiMMAAUURROOGGIIRROOLLEETTTTII

DISABILITA’

Sabato
5maggio
Skarrozzata
a Crema

Il 5 maggio si svolgerà a
Crema “La Skarrozzata”, ini-
ziativa organizzata dall’asso-
ciazione culturale omonima in
collaborazione con il comune
di Crema.
La Skarrozzata è un movi-
mento culturale rivolto a tutti,
nato nel 2011 a Bologna. Tutto
è iniziato organizzando una
passeggiata nei centri storici
delle città d’Italia con sedie a
rotelle messe a disposizione di
coloro che vogliono provare
cosa significa muoversi su una
carrozzina. Gli obiettivi princi-
pali sono la sensibilizzazione e
educazione alla diversità e alla
disabilità, attraverso l’integra-
zione sociale e il prender con-
sapevolezza delle innumerevoli
barriere architettoniche e
mentali presenti sul percorso
di chi è costretto ad una mobi-
lità limitata.

Ecco il programma della gior-
nata di eventi che coinvolge-
ranno l’intera città:
MMAATTTTIINNAA
Ore 9 Ritrovo dei partecipanti
e saluti
Ore 10 Partenza
Ore 11 Rientro in piazza
Ore 11.15 Sala degli ostaggi
Collegamento con Iacopo
Melio, autore del libro “Faccio
salti altissimi”
Ore 12 Presentazione in sala ri-
cevimenti “Osservatorio
Crema Zero barriere”
PPOOMMEERRIIGGGGIIOO
Palestra via Dogali ore 17
Partita di Basket in carrozzina
SBS Enjoy Sport Bergamo
Ore 18 Balli in carrozzina
Eseguiti da Tarek e Sara dal
2014 al 2017 Campioni italiani
di danze standard e freestyle e
campioni regionali nelle stesse
discipline dal 2014 al 2017.

25APRILE

Festa della
Liberazione:
il programma
della ricorrenza

Ecco il programma delle
commemorazioni u7ciali per
la Festa della Liberazione, or-
ganizzati nella città di Crema
per mercoledì 25 aprile 2018:
Ore 09.45 – Piazza Duomo
Raduno delle Autorità
Ore 10.00 – S. Messa in Duomo
Cerimonia celebrata da don
Emilio Lingiardi
Ore 10.45 – Famedio del Co-
mune di Crema
Discorso del Sindaco Stefania
Bonaldi e deposizione della co-
rona d’alloro ai Caduti alla pre-
senza del Corpo Bandistico
Giuseppe Verdi
Ore 11.15 – Sala Ricevimenti del
Palazzo Municipale
Scintille di Costituzione
Proiezione del cortometraggio
a cura di Francesco Bianchessi
e Kristian Brajovic
Ore 14.00 – Largo Partigiani
d’Italia

In bici per la Resistenza
Pedalata nelle vie della città e
deposizione corone d’alloro a
cura dell’Associazione Nazio-
nale Partigiani d’Italia - Se-
zione di Crema
Ore 16.00 – Chiostri del Centro
Culturale Sant’Agostino
Inaugurazione della mostra
“Scintille di Costituzione” con
i disegni delle scuole primarie
di Crema
Ore 16.30 – Chiostri del Centro
Culturale Sant’Agostino
Festa Popolare
Merenda a cura degli alunni del
servizio di sala del CRForma.
Allestimento floreale a cura
dell’Istituto superiore
“Stanga”. Intrattenimento mu-
sicale con la partecipazione di
Gio Bressanelli e del gruppo
Imparerock dell’Istituto Fol-
cioni coordinato dall’inse-
gnante Ruggero Frasson.

regionale, illustrando il pro-
gramma di governo della Re-
gione Lombardia, ha dedicato
poche e sintetiche parole al
problema della mobilità ferro-
viaria: «Per i pendolari auto-
stradali e ferroviari è prevista
l'istituzione di voucher mobi-
lità».
Nemmeno una parola sui ri-
tardi, disservizi, investimenti e
sicurezza. Intanto i disagi per i
pendolari proseguono. Lo
scorso 12 aprile ancora un
treno soppresso, ancora disagi
per i pendolari cremaschi che
devono raggiungere il posto di
lavoro. "Il treno 10456, in par-
tenza alle ore 6,04 da Cremona
e diretto a Milano Certosa,
questa mattina è stata cancel-
lato” una frase purtroppo se-
nita troppe volte dai pendolari
cremaschi, che subiscono un
vero e proprio calvario quasi
ogni mattina.

AMMODERNAMENTO

Sulla tra&a
cremasca
nessun nuovo
convoglio
fino al 2020

Di sicuro non arriveranno prima della seconda metà del
2020, ma anche tra due anni la sostituzione non sarà affatto
rosea. Parliamo dell’arrivo di nuovi treni sulla linea Cremona-
Crema-Treviglio, richiesti da anni da pendolari e sindaci. La
tratta è stata inserita tra quelle regionali su cui avverranno gli
investimenti, ma al momento non vi sono certezze sui tempi e
sui numeri.
Lo si evince dalla lettera inviata da Trenord ai primi cittadini,
dopo l’incontro avvenuto a Milano a marzo. L’amministratore
delegato Cinzia Farisè scrive: «A partire dalla seconda metà del
2020, presumibilmente arriveranno in Lombardia nuovi treni
mono piano a media capacità, per l’acquisto dei quali è in corso
una specifica gara. Secondo una pianificazione di massima che
stava alla base stessa del Piano interventi, tra le prime linee a
beneficiarne, vi sarà proprio la Treviglio-Cremona».
E’ la stessa dirigente di Trenenord a confermare che “l’intero
parco rotabile è vetusto”. Il 40% della flotta, infatti, ha oltre 35
anni.

IN REGIONE

Il governatore
Fontana vuole
i “voucher”
per le auto.
Niente per
le ferrovie?

Qualcosa si muove (e non è una buona notizia!) in Regione
Lombardia sul tema del sistema dei trasporti regionale a ser-
vizio dei pendolari. Nel suo discorso di insediamento, presen-
tando il programma, il neogovernatore Attilio Fontana ha
parlato di mobilità e trasporto lanciando la sua soluzione: in-
trodurre i “voucher mobilità”, ovvero agevolazioni per i pe-
daggi sulla rete autostradale e ferroviaria lombarda, destinati
agli utilizzatori che, con maggiore frequenza, si spostano in
auto o treno per la mobilità pendolare casa-lavoro. Nemmeno
una parola sui ritardi dei treni, sulla sicurezza, sui disagi che
ogni giorno vivono i pendolari.
E il ruolo di Trenord? - si chiede il consigliere del PD Matteo
Piloni, che aggiunge: «Noi proponiamo una gara pubblica per
una migliore gestione, investimenti e tempi certi, mentre dal
presidente Fontana neanche una parola sui ritardi, sulla pes-
sima qualità del trasporto ferroviario, nessun accenno agli in-
vestimenti, a Trenord e nessun riferimento ai problemi di
sicurezza.
Solo voucher per provare a spendere meno. Non sarà certo
l'autonomia che potrà risolvere questi problemi migliorando
il trasporto ferroviario e la vita di migliaia di pendolari – ag-
giunge Piloni -. Serve coraggio, scelte precise. Per il sud Lom-
bardia questa è una vera e propria priorità. Mi auguro di
sentire proposte e soluzioni in risposta all'interrogazione che
ho preparato e indirizzato all'assessore Terzi» conclude il con-
sigliere dem.

Denuncia esasperato il consi-
gliere Piloni: «L'ennesimo epi-
sodio che dimostra una
situazione ormai insostenibile
e che si somma a quello dei
giorni scorsi, quando una pen-
dolare ‘storica’ della linea Cre-
mona-Brescia ha ricevuto una
sanzione perché non ha esibito
l'abbonamento in segno di pro-
testa. Dopo che sono stati mo-
dificati gli orari sulla linea
Cremona-Fidenza, senza alcun
preavviso e dopo tanti altri epi-
sodi che, quotidianamente, af-
fliggono la vita dei pendolari.
Un modus operandi che va fer-
mato quanto prima».
Il consigliere del Partito De-
mocratico ha chiesto infine al
neo presidente Fontana di non
sottovalutare la situazione e,
anziché pensare ai voucher per
gli utenti delle autostrade, di
mettere mano a Trenord e alla
sua gestione.

LLaa ssttaazziioonnee ffeerrrroovviiaarriiaa ddii CCrreemmaa
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La terza edizione di
Crema.comXandGames,patro-
cinata dal Comune di Crema, si
è appena conclusa nelle Sale
Agello e nel Museo di Crema,
con successo.
Gli Ospiti Paolo Bisi, Luca Ber-
telè,AlessandroFusari, Stefano
Mirone,FrancoLuinihannoac-
colto i visitatori a suondi sketch
dedicati, facendospesso faticaa
soddisfare i tanti appassionati.
Inquesta sede si è tenuto anche
un evento particolare, “Layout,
l’ideaprimadel fumetto”, a cura
diM. Cortellazzi. In Sala Agello
eranoancheospitate leoperedi
alcuni autori, come ogni anno:
Pozzessere, Lopopolo, Coletto,
Gabriele, Costi, Moretti. La do-
menica, nello stesso luogo, si è
poi svolta la Gara di Fumetto
con il tema scelto dal Comitato
Soci Coop Crema, Acqua, Oro
Blu, con quattro giovanissimi
premiati.
I meravigliosi spazi del Museo
hannovistoall’operagli allievi e
le allieve dell’IIS Sra3a-Ma-
razzi, in particolare l’indirizzo
Moda (con la creazione di mo-
delli in stile Steampunk, un
tema ricorrente in questa edi-
zione), in collaborazione dell’I-
spe. Nel primo chiostro si sono
anche svolti un laboratorio di
Cartapesta, acuradelCarnevale
Cremasco (che ha portato
anche“mostruose” installazioni
sotto i portici), e il “fumetto di

Jack Lo Squartatore è tor-
nato!
Per fortuna solo in un gioco di
ruolo dal vivo organizzato dal-
l’associazione culturale cre-
masca “Montodine Live”.
Sabato 7 e domenica 8 aprile
infatti si è tenuto, nella sugge-
stiva cornice del podere Om-
brianello di Crema, un evento
di rievocazione storica am-
bientato nella Londra vitto-
riana, proprio nei quartieri
dell’East End funestati dai de-
litti di Jack Lo Squartatore.
La manifestazione ha visto la
partecipazione di oltre cento
persone, provenienti da tutta
Italia. Si è trattato quindi di un

GIOCODI RUOLODALVIVO

Jack lo Squartatore è tornato!
Tra i vicoli del podere Ombrianello

Successo per “Crema.comX andGames”
FUMETTI &VIDEOGIOCHI TERZA EDIZIONE

Tanti appassionati visitatori hanno affollato gli spazi allestiti al Museo Civico di Crema

trenta metri” che gli allievi
dell’Artistico Munari, coordi-
nati da Angelo Coletto. Nel se-
condo chiostro, i tradizionali
Stand di fumetti e oggettistica
dedicata a questo pianeta.

Al primo piano, in Sala Cremo-
nesi, Hollow Gaming ha orga-
nizzato tornei di Videogames e
esperienze di Realtà Virtuale.
Nella splendida Sala Pietro da
Cemmoun insiemevariegatodi

eventi: i Giochi da tavolo, orga-
nizzati da Tortuga, la Self Area
con Gatacornia Comics che ha
radunato tante autoproduzioni
a fumetti (assieme agli allievi
della Scuola di Fumetto di
Crema.comX), e l’Area Presen-
tazioni, che ha visto la presenza

di bendieci autori chehanno il-
lustrato al pubblico i propri la-
vori.
Sullo stesso palco si sono svolti
il Tea Party degli Steampunk
(ovviamente alle 17, con tavole
preparatedagli allievidiEnoga-
stronomia dell’IIS Sra3a-Ma-

razzi) e la Sfilata con abiti con-
fezionati in questo stile.
Il team di Crema.comX (Can-
tieredelle Idee, InstabileQuick,
Centro Fumetto A. Pazienza) è
formato anche da volontari,
gruppi, scuole, e da tutti coloro
che hanno voluto contribuire a
questa importante rassegnade-
dicata allaNonaArte, quelladel
Fumetto, ed èdavvero contento
della risposta del pubblico che
ha a3ollato questi spazi così
suggestivi.Molti visitatori sono
arrivati da fuoriprovinciaegra-
zie a questa occasione hanno
conosciuto e ammirato il luogo
che ha ospitato l’evento, che è
stato restituito il giorno dopo
esattamente come era prima di
Crema.comX & Games 2018,
cioè bellissimo. Alla prossima
edizione!

evento “Larp” (acronimo che
deriva dall’inglese e significa
letteralmente “gioco di ruolo
dal vivo”) unico a livello nazio-
nale: i giocatori hanno tra-
scorso una due giorni immersi
nell’ambientazione ottocente-
sca che ha ricostruito fedel-
mente, a partire
dall’ambientazione, le condi-
zioni di vita della società in-
glese di fine ‘800.
Nellamessa in scena dellama-
nifestazione, un mix tra gioco
di ruolo e teatralità, i giocatori
hanno interpretato dei perso-
naggi funzionali ad una trama
dalle tinte drammatiche.
Come testimoniano le foto

pubblicate, la ricostruzione
dei costumi e dell’ambienta-
zione è stata molto fedele: si è
ricreata una tipica strada dei
bassifondi del periodo vitto-
riano, con uno spaccato fedele
della società dell’epoca. Si
sono quindi visti avvicendarsi
nell’intreccio della trama bor-
ghesi e proletari, ispettori di
ScotlandYard e gangs di crimi-
nali, bobby (gli storici poli-
ziotti londinesi) e

frequentatori delle taverne.
Sia gli organizzatori che i par-
tecipanti si sono detti entusia-
sti di questa esperienza, che ha
avuto ben pochi precedenti
nell’ambito di eventi di questo
genere a livello nazionale.
Per ulteriori informazioni sul-
l’attività dell’associazione
“Montodine Live” potete con-
tattarci all’indirizzo mail
montodinelive@gmail.com

LLOORREENNZZOO SSAAMMAANNNNII
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Colori e Sapori: ecco la Festa di Primavera 2018
BAGNOLO CULTURA

Torna l’ormai famosaFestadi
Primavera.
Domenica 29 aprile si respirerà
aria di festa a Bagnolo Crema-
sco con la manifestazione “Co-
lori eSapori”, giàarrivataalla4°
edizione.
L’amministrazionecomunaledi
Bagnolo Cremasco, in collabo-
razione con la commissione
commercio, la commissione
cultura e le associazioni del
paese, si è impegnata a realiz-
zareunprogrammariccodi ini-
ziative per coinvolgere grandi e
piccinieallo scopodimettere in
contatto tutta la cittadinanza (e
non solo) con le tradizioni del
territorio, i lavori manuali e i
mai dimenticati “giochi di
strada”.
Il corpo bandistico Santa Tecla
di Trescore Cremasco aprirà,
alle 10.45, u/cialmente la gior-
nata, intrattenendo ivisitatori e
“inaugurando” le vie del centro
dovesarannopredisposteespo-
sizioni di hobbisti, bancarelle e
street food.
In Piazza Roma i più piccoli si
potranno divertire con i giochi
di legno e gonfiabili e nel giar-
dino di Via de Magistris anche
quest’anno, poi, non poteva
mancare l’ormai famoso e atte-
sissimo Battesimo della sella,
tantoamatodaibambini, a cui si
è aggiunta la dimostrazione di
volteggiocon ibellissimieama-
tissimi pony del Centro Ippico
Bressanelli.
Presso il Centro Culturale si
potràammirareunamostracol-
lettiva di pittura intitolata: “I
colori dell’anima”.
NeipressidelChiesuolo saràal-
lestitounostandculinario,dove
una“squadra”di signorearmate
di grembiule e di singolare ma-
nualità, alleore15,mostreranno
ai visitatori come si preparano i
tradizionali tortellidolci crema-
schi.
Anche nel cortile del Comune
non poteva mancare l’atten-
zione alla cultura.
Infatti, si potranno ammirare
bellissime opere frutto del la-
voro amatoriale e artigianale
dell’associazione di Rodano

ddii RROOBBEERRTTAARROOSSSSII

Domenica 29 aprile, alle ore 10.45, inaugurazione in piazza con la banda di Trescore Cremasco.
Un programma ricco di iniziative ed eventi per coinvolgere grandi e piccini

“Un’ondata di modellismo”, già
presenti nelle tre edizioni pre-
cedenti.
A questi moddellini, si aggiun-
gerannoduemostre:unadiauto
d’epoca a cura di Marco Cre-
spiatico, e una sulle splendide
lambrette d’epoca gentilmente
esposte da “Lambrette club
Lombardia”.
Non mancheranno, per il se-
condoanno consecutivo le bici-
clette vintage del signor
Cerioli.
In Piazza Aldo Moro si riuni-
ranno tutte le associazioni del
paese. Infatti sono in pro-
grammadelle attività sportivea
cura dell’associazione Bagnolo
Sport e,nelpomeriggio, èprevi-
sta lavisitaalleviedel centroal-
lietatadallenotediunabanddel
paese.
Nei pressi dell’Oratorio sarà al-
lestitounoYesigloocomepunto
di ascolto e riflessione oltre ai
giochi de Metalog che permet-
teranno a tutti di riunirsi e pas-
sare del tempo insieme e in
condivisione.
Ma la festaproseguiràcontante
altre iniziative, dalle 15.30 alle
16.30 presso il centro diurno
Opera Pia di via Antonietti e
Crespi sarà rappresentato: “Ba-
lene, nuvole e miracoli” uno
spettacolo brillante interpre-
tato in libertàdaLabor’Attori in
Corso, compagnia teatrale Ba-
gnolese.
Sul sagrato principale della
Chiesa parrocchiale alle ore
16.30 le esibizioni di danzamo-
derna di “Altro ritmo” della
Scuola diDanzaAcli diCremae
di danza classica e moderna a
curadellaScuoladiDanzaspor-
tingChieve,movimenteranno il
pomeriggioscatenando, si spera
numerosissimi, spettatori ba-
gnolesi.
Aconcludere lagiornatadi festa
e di legami col territorio sarà
alle 17.15: “La moda gira, gira la
moda”, organizzata magistral-
mente e con tanta passione dal
centro estetico Vanità Ida e
Coi,eurGiovanna.
Unprogramma molto ricco per
intrattenere grandi e piccini
per tutta la giornata.
Vi aspettiamonumerosi.

IIll CCoommuunnee
ddii BBaaggnnoolloo ((iinnssiieemmee

aallll’’AAuusseerr ee aallllaa
FFoonnddaazziioonnee OOppeerraa
PPiiaa)) oorrggaanniizzzzaa nneeii

mmeessii ddii aapprriillee,,
mmaaggggiioo ee ggiiuuggnnoo,, uunnaa

sseerriiee ddii iinnccoonnttrrii
ggrraattuuiittii ppeerr aalllleennaarree

llaa mmeemmoorriiaa
ee llaammeennttee..

VVii aassppeettttiiaammoo
nnuummeerroossii aall CCeennttrroo
aannzziiaannii ddii vviiaa CCrriissppii..
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Ecco il nuovo consiglio comunale dei ragazzi
AMMINISTRAZIONE EDUCAZIONE CIVICA

Si è insediato il nuovo consi-
gliocomunale ragazzi econesso
è stato proclamato il nuovo sin-
daco,GiuliaQuartaroli, studen-
tessa frequentante la classe
primadella scuola secondariadi
primo grado.
Il vice sindaco è Alessio Ginelli
e frequenta la secondamedia.
Il consiglio è formato daChiara
Fumagalli, Petra Donida Ma-
glio, Cristian di Virgilio,
Edoardo Begnis, Aralda
Creanga, Giorgio Donida Ma-
glio,FrancescoCirianni,Alessia
Fiorenza, Baidy Cissokho e in-
fine la studentessa Laura Lac-
chinelli.
I ragazzi avrannoadisposizione
la somma di 1000 euro e, du-
rante l’anno, dividendosi nelle
varie commissionidecideranno
come impegnare queste riso-
srse.
Lo scorso anno l’intera somma
è stata stanziata a favore del-
l’aulamultimedialedella scuola
Primaria.

ddii FFEEDDEERRIICCAAMMOORROO
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L’assemblea ha ele�o il sindaco: Giulia Quartaroli, studentessa di prima media. I ragazzi
avranno a disposizione 1000 euro e dovranno decidere come impegnarli per la comunità

AULASPECIALE

Scuola:
inaugurato
l’atelier della
creatività

A fine marzo è stata inaugu-
rata un’aula speciale al primo
piano della scuola primaria Lo-
dovico Benvenuti di Bagnolo
Cremasco.
Un Atelier della creatività dove
non c'è la cattedra ma ci sono
computer, un megaschermo,
una videocamera, una mac-
china da cucire e tanto spazio
perdare formaalleproprie idee.
Non è un'aula 3.0, ma uno spa-

zio innovativo nell'architettura
scolastica, per favorire l'incon-
tro tra nuove tecnologie e atti-
vitàmanuali.Laparolad'ordine
è saper fare, per sviluppare
competenzepersonali, incorag-
giare la socializzazionee ra-or-
zare i legami con il territorio.
Il progetto è stato selezionato e
finanziato tramite bandomini-
steriale nel 2017. Attraverso la
formula laboratoriale unisce

tecnologie e forme creative tra-
dizionali per uno sguardo al fu-
turo senza dimenticare il
passato.Apresentare ilprogetto
la dirigente scolastica Paola
Orini e con lei il presidente del-
l'U0cio scolastico territoriale
FrancoGallo, i consiglieri regio-
nali FedericoLena eMatteoPi-
loni, i sindacidiBagnolo,Monte
cremasco e Chieve Doriano
Aiolfi,GiuseppeLupoStanghel-

lini e Davide Bettinelli, oltre ai
coordinatori e docenti dell'isti-
tuto.
Presente anche la giovanissima
Giulia Quartaroli, "sindaca"
della Giunta dei ragazzi. Pre-
senteall’inaugurazioneper rac-
cogliere l'eredità dei
predecessori e confermare
l'impegno a sostegno del nuovo
atelier, cui lababy-giuntaprece-
dente aveva destinato l'intera

quota di 1000 euro messa a di-
sposizione dal Comune.
La nuova aula è stata dedicata
alla memoria della tanto amata
CaterinaVailati, docentedi sto-
ria dell'arte e ideatricedel labo-
ratorio teatrale, poi confluito
nell'atelier.
Ora tocca ai ragazzi il compito
di divertirsi sfruttando al me-
glio gli strumenti che sono stati
loro donati.

All’insediamento del consiglio
dei ragazzihannopresoparte la
dirigente scolasticaPaolaOrini,
gli assessori alla cultura e istru-
zione di Bagnolo, Giuliana Sa-
mele e di Chieve, Margherita
Brambilla.
Inuovipiccoli consiglierihanno
ricevuto anche i complimenti
dal sindacoDoriano Aiolfi, pre-
sente all’iniziativa e uno dei
maggior sponsor di questo pro-
getto.
L’obbiettivo di iniziative come
queste è quello di avvicinare i
ragazzi ai principi della demo-
crazia partecipata e della citta-
dinanza responsabile, a0nché
sentano la cosa pubblica anche
unpo’ comepropria.
Ricordiamo che i primi consigli
dei ragazzi risalgono al 1979,
anno internazionale dedicato
dall’infanzia.
In un piccolo comune della
Francia orientale il sindaco e i
rappresentanti locali diedero
vitaadunorganismoincui i gio-
vani fossero portavoce dei pro-
pri interessi.

DECOROURBANO

Proge&o “Lo&a al randagismo”
con controlli emicrochip

Il progetto “Lotta al randagi-
smo” è ideato dalla dottoressa
L.Gatti,medicoVeterinario, ti-
tolare con il dott. A.Bettinelli
della Clinica Veterinaria
Crema e gestori del Canile
Sogni Felici di Vaiano Crema-
sco. Il progetto nasce dalla ne-
cessità di intervento per i
numerosissimi cani che arri-
vano in canile accalappiati an-
cora senza microchip
nonostante ci sia una legge vi-
gente in cui ogni cittadino ha
l’obbligodi applicazione al pro-
prio cane già al secondo mese
di vita ed entro 10 giorni dal-
l’acquisto o detenzione.
Nel Cremasco vengono acca-
lappiati e portati in canile circa
400 cani all’ anno trovati va-
ganti sul territorio. Di questi
cani solo il 20% presenta il mi-

crochip, segnale allarmante
che significa chemoltissimi cit-
tadini non rispettano la legge.
Da Bagnolo Cremasco sono ar-
rivati in canile dall’inizio del
nostromandato 33 cani.
Il progetto prevede che dei vo-
lontari con cartellino identifi-
cativo di riconoscimento e con
autorizzazione comunale mu-
niti di lettorimicrochippercor-
rano il territorio comunale e
controllino la presenza del mi-
crochip sui cani di proprietà. In
casodimancanza, il vigile prov-
vederà a sanzionare i proprie-
tari come da Regolamento.
Il Sindaco di Bagnolo Crema-
sco Doriano Aiolfi, è il primo
Sindaco del territorio Crema-
sco che ha sposato questo pro-
getto, l’ha sviluppato con
l’ausilio dei vigili e l’ ha autoriz-

zato al fine di sensibilizzare la
cittadinanza sull’importanza
del rispetto della legge sull’i-
scrizione dei propri cani nella
AnagrafeCaninaRegionale per
ridurre il Randagismosul terri-
torio.
L’amministrazione comunale
di Bagnolo si è resa da subito
favorevole e disponibile a so-
stenere e collaborare a questo
importante progetto, la cui fi-
nalitànonè sicuramentequella
di sanzionare,ma di sensibiliz-
zare la cittadinanza ad un cor-
retto rapporto con il proprio
animale, a partire dall’iscri-
zione, adempimento che è ob-
bligatorio, all’anagrafe canina,
perché la detenzione di un ani-
male da a-ezione comporta
anchedoveri e rispettodelle re-
gole.

EEccccoo ii nnuuoovvii CCoonnssiigglliieerrii:: AAlleessssiioo GGiinneellllii ((vviiccee ssiinnddaaccoo)),, CChhiiaarraa FFuummaa--
ggaallllii,, PPeettrraa DDoonniiddaa MMaagglliioo,, CCrriissttiiaann DDii VViirrggiilliioo,, EEddooaarrddoo BBeeggnniiss,, AArraallddaa
CCrreeaannggaa,, FFrraanncceessccoo CCiirriiaannnnii,, AAlleessssiiaa FFiioorreennzzaa,, BBaaiiddyy CCiissssookkhhoo,, LLaauurraa
LLaacccchhiinneellllii.. IIll nnuuoovvoo SSiinnddaaccoo ddeeii RRaaggaazzzzii èè GGiiuulliiaa QQuuaarrttaarroollii..

IL NUOVOCONSIGLIO DEI RAGAZZI
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La giunta “svende” un’area pubblica alla Faip
VAIANOURBANISTICA

Nel consiglio comunale del
mese di febbraio all'ordine del
giorno c'era l’approvazione del
bilancio di previsione 2018 .
Tra i tanti argomenti del bilan-
cio da discutere c'erano due
punti, legati tra di loro, che ri-
guardavano la decisione, come
previsto dalla legge, di stabilire
il valoredelleareeedificabili, sia
industriali sia residenziali.
Per quanto riguarda le aree in-
dustriali, la scelta è stata quella
di attribuireuncostodi 80euro
a mq per le aree urbanizzate.
Decisione approvata anche di
Udp. Subito dopo, sempre al-
l’ordine del giorno, c'era la pro-
posta di cedere una strada di
proprietà comunale (di mq
1320)cheerastatadata ina.tto
alla FAIP nel 1998 per dodici
anni per un introito nelle casse
delComunedi centocinquanta-
mila euro. Nel 2010, scaduto il
contratto, laFaip lo rinnovacon
un a.tto annuale di euro

ddii PPRRIIMMOOBBOOMMBBEELLLLII

Durante l’assemblea pub-
blicadel 28 febbraio2018 il vice
Sindaco Reggente ha dichia-
rato di aver dato mandato per
l’abbattimento di 40 tigli del
viale della Liberazione, che
dalla piazza porta al cimitero.
Decisione esposta come “irre-
vocabile” per questioni di sicu-
rezza. È sorta subito una
domanda spontanea. Se la deci-
sione era già statapresa, perche
convocare un’assemblea pub-
blica per chiedere l’opinione

della comunità? A che scopo
questo se tutto era già deciso ed
“irrevocabile”?
Inoltre visionando la relazione
dell’agronomo sullo stato si sa-
lute delle piante, si è scoperto
che questa risaliva al 3 aprile
2017. Se quindi esiste un reale
pericolo di caduta dei tigli, per
qualemotivo la relazionenonè
stata resa pubblica per più di
un anno?Daqui nasce la prote-
sta che ha portato a manifesti,
interrogazioni alla giunta euna

raccolta firme cheha raggiunto
254 sottoscrizioni. Il tutto im-
plementato da un grande di-
battito aperto in paese su
questo tema.
Davanti a questa protesta la
Giunta guidata da Baldassarre
ha rinviato il taglio delle piante
ehaordinatounanuovaperizia
di un agronomo sullo stato dei
tigli, continuando a ribadire
che la decisione di una nuova
perizia era già stata presa co-
munque. Cosa mai detta fino a

prima e neppure in assemblea.
UDP, ringraziando tutti i citta-
dini di Vaiano che si sono mo-
bilitati contro il taglio
indiscriminatodi tutti i tigli del
viale, sostiene che sia necessa-
rio abbattere solamente le
eventuali piante pericolose,
mentre l’intero progetto di ri-
qualificazione del viale debba
spettare alla giunta che uscirà
vincente alle prossime elezioni
comunali.

MMAARRCCOOCCOORRTTII

VIALE LIBERAZIONE

I ci"adini
bloccano
l’abba"imento
di 40 tigli

8.111,60. Tra il 2016 e il 2017 i
capannoni dell’ex FAIP sono
stati ceduti ad altre aziende che
hanno espresso alla giunta la
volontà di acquisire l’area adi-
bita a strada. Richiesta più che
legittima. La Giunta ha portato
in consiglio comunale questa
proposta,maperunvalorecirca
di euro 33 al mq, e non 80 euro
almqcomedadeliberadi consi-
glio Comunale approvata cin-
que minuti prima! Perche?
Comemai svendereun’area che
erastatavalutata cinqueminuti
prima 80 euro almq a 33 euro?
Non era forse meglio mante-
nere l’a.tto che in cinque anni
avrebbe portato nelle casse del
comune 40 mila euro e con la
strada ancora di proprietà co-
munale? Così facendo il Co-
mune, e quindi i cittadini,
hanno perso circa 60mila euro.
Una scelta, oltre che sbagliata
nella forma, del tutto incom-
prensibile che ha portato alla
svendita di patrimonio pub-
blico.

MMaarrccooCCoorrttii,, ccoonnssiigglliieerree ccoommuunnaallee
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Sicurezza, serve la collaborazione di tu�i
MOSCAZZANO SENSO CIVICO

Finita la campagna eletto-
rale si può tornare a parlare
pacatamente di sicurezza
nelle proprie case e nel paese
in cui si vive. Le statistiche del
ministero dell’interno ci di-
cono che i reati continuano a
calare. In particolare sono
stati commessi meno omicidi,
ma sono diminuiti anche i
furti, uno dei pochi reati che
erano aumentati negli anni
della crisi. Nonostante questi
dati positivi, la percezione
della criminalità degli italiani
rimane tra le più alte d’Eu-
ropa. Secondo una recente ri-
cerca, una di questa differenza
tra realtà e percezione po-
trebbe essere causata dai
media italiani, in particolare
la televisione, che dedicano
moltissimo spazio alla crimi-
nalità e molto poco invece al-
l’economia. La buona notizia è
che Mediaset ha chiuso tra-
smissioni come “Quinta co-
lonna” o “Dalla vostra parte”

ddii FFRRAANNCCOOBBIIAANNCCHHII

Verranno posizionati cartelli stradali che avvisano della presenza di una rete di buon vicinato.
E’ un o�imo deterrente contro potenziali ladri omalintenzionati

TEATROINSIEME

Successo per
Amore e follia
in scena al
San Domenico

Amore e follia imputati d’ec-
cezione di un processo, dal
quale contano di uscire vin-
centi. Lo avete mai visto? Al-
lora non siete stati tra i 400
spettatori che, domenica sera
al teatro San Domenico di
Crema, hanno applaudito a
lungo la compagnia TeatroIn-
sieme Cenerentola di Moscaz-
zano (produzione Gruppo
Giovani per il Teatro). ‘Tutti
Matti’, nuovo musical alla sua
data di debutto ha fatto il sold
out, registrando apprezza-
mentodaparte del pubblico. In
scena, una ventina di protago-
nisti, tra attori, cantanti e bal-
lerine. La storia è ambientata
nell’ex manicomio di Santa
Maria dellaCroce in città, negli
anni ’70, a pochi mesi dall’ap-
provazione di quella legge Ba-
saglia che ha chiuso gli istituti
di cura per lamalattiamentale,
i cosiddetti manicomi. Dietro
alle vetrate che separano «la
casa dei matti dalla società dei
sani», vivono tanti personaggi
bu3, che strappano risate per
gli e1etti della follia che li con-
nota. Ma, allo stesso tempo,
emozionano e inteneriscono.
Perché le loro storie, di3cili
ma profondamente umane,
non sono poi così lontane da
quelle di tutti noi. Tra le mura
del manicomio convivono così

la Strega (Marta Donida Ma-
glio), l’avvocato Cicero (Pietro
Paparo), la Dama (Greta Ma-
riani), la peste Jolly Pupo (An-
drea Vanelli) e le ‘matte’ (il
corpodi ballo compostodaVit-
toria Bellandi, Alice Berselli,
Beatrice Bodini, Marzia Ci-
boldi, Monica Galli, Monica
Magnani e Vittoria Pezone).
Ma soprattutto Adele (France-
sca Grassi Scalvini) e Gianni
(Pietro Donida Maglio), poi

protagonisti di una bella storia
d’amore che supera le barriere
della follia. A occuparsi di loro,
l’infermiere-amico Stefano
(StefanoPolledri), suorAncilla
(Pinuccia Pandini) e l’assi-
stentedellaDama (MichelaVa-
nelli). La minaccia arriva da
fuori: le cugine Bartolomea e
RedemondaCerami (Giulia Sa-
voldi eMirella Patrini) e l’avvo-
cato Splitzer (Gian Antonio
Fusar Poli) vogliono rovinare

Gianni. Sarà il giudiceLoCurto
(Enrico Bombelli) a decidere
come finirà.
Tra musica, canto, ballo e reci-
tazione — su colonne sonore
celebri dagli anni ’60 agli ’80—
il gruppo ha trasformato nei
protagonisti principali proprio
l’amore e la follia. In fondo, un
po’, non sono la stessa cosa?
Coreografie di Alice Berselli,
Michela Gusmaroli e Martina
Pertisetti. Regia di Gian Anto-

nio Fusar Poli e soggetto svi-
luppato dall’intera compagnia
sullo spunto e con il coordina-
mento di Pietro Paparo. Dietro
le quinte Paola, Francesco, An-
tonio, Paolo, Giovanna ed
Elena si sono occupati dei
video, delle luci dellemusiche e
tutto quello che serve per la
messa in scenadello spettacolo.
Prossimo appuntamento già
fissato a Moscazzano il pros-
simo 8 luglio.

che fomentavano odio e insi-
curezza. Naturalmente le sta-
tistiche o l’atteggiamento dei
media non alleggeriscono lo

stato di frustrazione e paura
delle famiglie che nelle setti-
mane scorse sono state visi-
tate dai ladri o si sono viste in

qualchemodo violate e violen-
tate nei loro affetti. Che rispo-
sta dare a queste famiglie e a
tutti i concittadini. Sicura-

mente la risposta non può es-
sere armiamoci tutti oppure
mettiamo un carabiniere in
ogni angolo di strada, nem-
meno le ronde di leghista me-
moria rappresentano la
soluzione. Certa tecnologia
tanto sbandierata non ci può
aiutare a prevenire, vedi le te-
lecamere, casomai ci aiutano a
posteriori per ricostruire l’ac-
caduto.
Una mano invece ci può ve-
nire dalle vecchie buone pra-
tiche di buon vicinato.
Mettere in pratica ed istitu-
zionalizzare ciò che si è sem-
pre fatto, osservare quello che
avviene per strada, nei cortili,
nei giardini e segnalare even-
tuali situazioni anomale che
meritano di essere chiarite.
Sostanzialmente si tratta di
far sapere a chiunque passi
nella via o per il paese, tramite
il posizionamento di appositi
cartelli, che la sua presenza
potrebbe non passare inosser-
vata e che il vicinato è attento
e consapevole di ciò che av-

viene all’interno delle proprie
vie e quindi costituire un de-
terrente per i potenziali ladri
omalintenzionati. Un insieme
di piccole attenzioni, fa sì che i
molti occhi di chi abita il paese
rappresentino un effettivo de-
terrente per chi volesse com-
piere furti o altro genere di
atti illeciti. La collaborazione
di tutti è fondamentale perché
si instauri un clima di sicu-
rezza che verrà immediata-
mente percepito dalle fasce
più deboli che rimangono
spesso a casa durante il
giorno, come anziani, donne e
bambini.
In pratica si tratta di mettere
in pratica la protezione del
gregge dove ogni singolo indi-
viduo protegge l’altro per il
solo fatto di esserci. Chie-
diamo alla Amministrazione
Comunale di farsi parte attiva
e promuovere un progetto fi-
nalizzato al controllo di vici-
nato sull’esempio di quanto
avviene già in molti comuni
lombardi e non solo.
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Un Comune sempre in prima linea: tante novità
in tema di viabilità, raccolta rifiuti e sicurezza

MONTODINEAMMINISTRAZIONE

A fronte delle continue se-
gnalazioni dei residenti di via
Bianchi che riferivano il man-
cato ritiro dei rifiuti da parte di
Linea Gestioni, azienda prepo-
sta a tale servizio i cui operatori
lamentavano l’impossibilità di
accedere in fondo alla via per
problemi logistici, l’Ammini-
strazione Comunale a fine
aprile ha potenziato l’accesso
alla via aprendo il cancello che
divide il vicolo dall’attiguo par-
cheggiodella scuola secondaria
di primogrado, creandounpic-
colo spazio deposito dove posi-
zionare i contenitori in modo
che imezzi degli operatori eco-
logici entrando dal parcheggio
scolastico possano esercitare il
loro lavorodi raccolta rifiuti. La
disposizionedi aprire il passag-
gio in fondo alla suddetta via è
il risultato ottenuto dopo nu-
merosi incontri con tutti i sog-
getti interessati: i residenti, gli
u1ci comunali preposti, Linea
Gestioni e il consigliere dele-
gato alla viabilità Mauro Galli-
nari, insomma un lavoro di
squadra.
In tema di viabilità l’Ammini-
strazioneComunale hamodifi-
cato, al momento in fase
sperimentale, la percorribilità
di Via Dante Alighieri renden-
dola a senso unico in entrata
dalla strada provinciale SP 591
fino a via Cavour. Per un pe-
riodo di tempo verrà monito-
rato il tra1coviabilistico, poi se
tutto procede come ipotizzato
la decisione presa diverrà per-
manente. La decisione di cam-
biare la viabilità rendendola a

ddii AALLEESSSSAANNDDRROOPPAANNDDIINNII
LLUUCCIIAABBAARROONNII
EELLIIOOMMAARRCCAARRIINNII

L’ adeguamento dell’ infra-
struttura tecnologica e l’attua-
zionedell’ AgendaDigitale èun
punto programmatico sul
quale l’attuale amministra-
zione comunale si è da sempre
impegnata nella realizzazione.
I primi interventi del mandato
amministrativo hanno riguar-
dato l’aggiornamento

hardwaredelle postazioni di la-
vorodei dipendenti comunali e
il consolidamento degli appli-
cativi software di gestione dei
servizi comunali, oltre all’ in-
stallazione di una ‘bolla wifi’
che garantisce copertura inter-
net gratuita nella zona centrale
del paese.
Le politiche normative dell’

AgendaDigitale governativa ri-
chiedono un continuo adegua-
mento della struttura
tecnologica al fine di erogare
servizi snelli ai cittadini e alle
imprese. In questo ambito si è
provveduto al restyling del
nuovo portale comunale per
migliorarne l’usabilità e garan-
tire una più ampia quantità di

informazioni. Per quanto ri-
guarda gli applicativi comunali
si è provveduto allamigrazione
in cloud.
Si è reso inoltre necessario un
investimento su servizi di
backupche garantissero la con-
servazione e l’integrità dei dati
informatici in caso di ‘disastro’
(che sia in ambiente locale agli

edifici comunali che esterno).
Per garantire l’e1cienza di tali
servizi ci poniamo l’obiettivo di
dotarci di una superiore con-
nettività su rete internet sia per
quanto riguarda gli edifici co-
munali, sia quelli scolastici.

GGRRUUPPPPOO IITT..
CCOOMMUUNNEEDDIIMMOONNTTOODDIINNEE

TECNOLOGIA

Innovazione
tecnologica
e Agende
digitale

La biblioteca comunale di
Montodine, grazie alla colla-
borazione di Elena Macchi
esperta in letture illustrate e
animate per bambini e ragazzi
e all’impegno della commis-
sione biblioteca presieduta
dalla consigliera delegata all’i-
struzione Giovanna Sever-
gnini, ha programmato e
organizzato diversi progetti ri-
volti a bambini di diverse età
frequentanti la scuola dell’in-
fanzia e la scuola primaria.
I piccoli della scuola dell’in-
fanzia visiteranno la biblioteca
per sentire storie fantastiche
ed esprimere poi tutta la loro
creatività con disegni che ver-
ranno appesi in biblioteca.
Sarà poi la volta degli scolari
delle prime tre classi della
scuola primaria che scopri-
ranno nuovi libri e nuovi au-
tori, racconti di avventure
straordinarie che tanto soddi-
sfanno i bambini di quell’età.
I ragazzini delle quarte e
quinte stanno leggendo libri
prestati loro dalla biblioteca

che serviranno per la gara di
lettura tanto desiderata dagli
scolari delle ultime due classi
della scuola elementare.
In questa gara i ragazzini
hanno modo di misurarsi e
confrontarsi tra loro e sco-
prire chi ha letto più libri.
Queste attività dedicate ai
bambini sono molto impor-
tanti e servono, oltre a ralle-
grarli e divertirli a rendere
piacevole queste letture ani-
mate e gare tra classi, per abi-
tuare i bambini ad andare in
biblioteca dove possono pren-
dere libri in prestito, trovate
materiale utile e essere infor-
mati anche sulle attività inte-
ressanti di altre biblioteche o
di altri paesi.
Per queste motivazione l’am-
ministrazione chiede alla
scuola di portare i loro alunni
in biblioteca anziché portare
le attività programmate diret-
tamente a scuola.

MMAARRIIAA GGIIOOVVAANNNNAA SSEEVVEERRGGNNIINNII
CCOONNSSIIGGLLIIEERREE CCOOMMUUNNAALLEE

CULTURA

A#ività
di promozione
della le#ura
e della biblioteca

Varchi ele"ronici emodifiche viabilistiche per rendere il paese più sicuro. Entro l’estate
sarà realizzata la ciclabile per Ripalta. Migliorata la raccolta differenziata in via Bianchi

sensounicoè statadettatadalla
necessitàdimigliorare l’entrata
e l’uscita dei bambini e ragazzi
sia della scuola primaria che
della scuola secondaria di
primo grado (elementari e
medie inferiori), coordinare
meglio l’ingresso e l’uscita ai
parcheggi delle scuole. La deci-
sione è stata presa dai consi-
glieri con delega alla viabilità
MauroGallinari e all’istruzione
Giovanna Severgnini coordi-
nati dagli u1ci comunali inte-
ressati, dopo aver interpellato i
cittadini residenti nelle due vie
interessate.
Procedendo sul tema viabili-
stico, al momento la nostra

priorità è trovare una situa-
zione adeguata a rallentare il
tra1co in via Garibaldi. Già e
stato fattoun intervento alcuni
mesi fa creando due passaggi
pedonali segnalati da cartelli vi-
sual, dove frecce direzionali in-
dicanoche la carreggiata è stata
leggermente ristretta inprossi-
mità delle zebrature poste per
facilitare l’attraversamento dei
pedoni. Il progetto è stato mi-
glioratoposizionandoa terra gli
occhi di gatto che segnalano il
passaggio pedonale permet-
tendo ai passanti di attraver-
sate inmaggior sicurezza anche
nelle ore serali e notturne. Ab-
biamo chiesto un sopralluogo

alla Provincia di Cremona per
valutare gli accorgimentimessi
in campo e trovare insieme
possibili soluzioni per rallen-
tare ulteriormente il tra1co
che comunque, su questa via,
scorre ancora troppo veloce.
In ambito sicurezza si sono in-
stallati i varchi elettronici di cui
abbiamo accennato nelle pre-
cedenti uscite di questo gior-
nale; a breve verranno resi
funzionanti in modo da ren-
dere il nostro territorio più si-
curo e costantemente
monitorato. La mansione dei
varchi è leggere le targhe dei
veicoli in transito segnalando
possibili furti di auto oltre alle

infrazioni quali mancata revi-
sione, bollo e assicurazione.
Nel contesto delle opere pub-
bliche, sono iniziati i lavori per
la realizzazione della pista ci-
clabile Montodine-Ripalta
Guerina.L’opera verràultimata
per la prossima estate. Questo
progetto è statopossibile grazie
all’impegno economico di re-
gione Lombardia, Parco del
Serio e dei due Comuni coin-
volti.
Abbiamo anche partecipato al
bandoministeriale “Contributi
Erariali per Interventi diMessa
in Sicurezza degli Edifici e del
Territorio” presentando due
progetti; il primo riguarda l’a-

sfaltatura generale delle strade
comunali per un importo di
euro459.000e il secondomeno
oneroso di euro 25.000, per i
so1tti delle scuole, Siamo inat-
tesa di risposta.
In cordata con altri comuni del
territorio tramite SCRP si sta
concludendo la gara che por-
terà innovazioni e risparmio ri-
guardo l’illuminazione
pubblica.
Grazie al contributoeconomico
concessodalComitatoGenitori
della scuola primaria è stato
possibile potenziare la connes-
sione ad internet portando
anche alla scuola primaria del-
l’Istituto Comprensivo “E.
Fermi” la rete internet che sarà
funzionante a brevissimo, il
buon funzionamento della
scuola è sempre e comunque
uno degli obiettivi di questa
amministrazione.
In ambito territoriale il Co-
mune è impegnato su vari
fronti; a partire dal sociale che
mai come in questo periodo ha
visto cittadini indi1coltà biso-
gnosi di aiuti sia economici che
pratici, ai tavoli di lavorodell’a-
rea omogenea, alle società par-
tecipate come Scrp a volte
molto discusse ma comunque
viste come risorsa da molti co-
muni.
Inoltre pensiamo a Padania
Acque per il buon funziona-
mento delle rete idrica, alla
fibra ottica che stanno par-
tendo i primi sopralluoghi da
parte dell’Azienda incaricata
Infratel, in cordata con gli altri
comuni del comprensorio cre-
masco tramite la società Scrp,
tutto questo per dare ai nostri
cittadini servizi migliori e cer-
care possibilmente di soddi-
sfare le loro richieste.
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Di(cile, partendodaqui, riu-
scire ad elaborare un percorso
politico di alleanze che ha biso-
gno invece di intelligenza poli-
tica, duttilità programmatica,
disponibilità diplomatica. Un
partito vero, insomma. Dal
canto suo il Centrodestra paga
gli equivoci programmatici fra
Forza Italia e Lega, e forse
anche una incompatibilità per-
sonale fraBerlusconi eSalvini, e
soprattutto fra Berlusconi e Di

Maio. Il personalismo è sempre
un ostacolo per la buona poli-
tica.
Il ruolo del Partito democratico
Che ora il Partito Democratico
trovi in Parlamento un ruolo di
minoranza, prima che la logica
politica e l'esigenza della demo-
crazia, lo dice la matematica.
Chi dice altro, negli altri partiti,
lo dice in modo strumentale.
Come forzata è l'insistenza sulle
divisioni di un partito come il

PD che discute e si confronta al
proprio interno perché non è né
il risultato di un algoritmo, né
unpartitodi plastica.Bisognerà
comunque seguire con respon-
sabilità il percorso che il Presi-
dente della Repubblica vorrà
perseguire, soprattutto se la si-
tuazione dovesse avvitarsi in
una emergenza indistricabile.
Che i 5 Stelle si rivolgano con
sfrontatezza a chiunque, alla
Lega comealPD, per laqualun-

que proposta programmatica, è
una evidenza che si fa sempre
più fatica a sopportare. Dopo
aver vissuto politicamente per 5
anni denigrando e contrastando
a priori ogni proposta di legge
solo perché avanzata dal PD,
ora Di Maio, a elezioni archi-
viate, vorrebbe metterci una
pietra sopra. Anzi, utilizzare
strumentalmente il PD propo-
nendo una impossibile alleanza
per facilitare un rapporto di po-

tere con il suovero interlocutore,
laLegadiSalvini.Entrambi ter-
rorizzati dal fatto di dover ora
governare il guazzabuglio pro-
grammatico in cui si sono infi-
lati. Se una responsabilità di
tutti è il passaggionecessario, la
nottata da trascorrere, non pas-
sivamente, perché si possa poi
recuperare una rinnovata se-
rietà politica, la vivremo, anche
come PD, con speranza e impe-
gno.ddii TTIIZZIIAANNOOGGUUEERRIINNII

a Regione è un
luogo importante,
ma nella perce-
zione comune ap-
pare ancora come
un ente distante

dai territori. Anche attraverso
questa rubrica voglio provare
ad accorciare le distanze, aiu-
tando anche me nell’impor-
tante compito che mi è stato
affidato da più di 4mila per-
sone che, con la loro prefe-
renza, mi hanno eletto in
Regione. Sarà un viaggio lungo
e, sono certo, appassionante,
dove però voglio continuare,
più di prima, ad essere utile
per il territorio e per tutti i cit-
tadini. Avanti!
Regionando con Matteo
matteo.piloni@consiglio.re-
gione.lombardia.it

Pendolari, cambia la giunta
ma i problemi peggiorano
La prima iniziativa che ho
fatto da consigliere regionale
riguarda i treni e i pendolari.
Lo avevo detto in campagna
elettorale e l’ho fatto. In occa-
sione della prima seduta del
consiglio regionale del 5 aprile
scorso, ho presentato un’inter-
rogazione che approderà alla
prima commissione utile nella
quale chiedo quali azioni la Re-
gione intenda mettere in
campo da subito, nei confronti

di Trenord, per risolvere i pro-
blemi che riguardano il tra-
sporto ferroviario e affliggono
quotidianamente i pendolari.
In particolare per garantire un
servizio regolare, sicuro ed ef-
ficiente sulle linee Milano-
Mantova, Cremona-Treviglio,
Cremona-Brescia, Brescia-
Parma, Cremona-Fidenza.
Sempre nell’interrogazione ho
chiesto la disponibilità dell’as-
sessore ad incontrare i consi-
glieri regionali e in sindaci del
territorio.

Centri anti-violenza
Durante la campagna eletto-
rale, insieme ad altri candidati,
sono stato interessato dalla
Rete dei Centri antiviolenza e
Case delle Donne della Lom-
bardia riguardo alla scelta di
Regione Lombardia di equipa-
rare suddette strutture ad un
servizio pubblico così da poter
ricevere contributi economici
a loro sostegno.
Tale scelta, che vede la Rete
fortemente in disaccordo, pre-
vede di fatto un controllo del
percorso delle vittime di mal-
trattamenti che non è coe-
rente né con le loro necessità
nè con le richieste, come l’e-
sperienza dei centri riporta.
Nella fattispecie è contestata
la raccolta del codice fiscale
delle donne che si rivolgono ai

centri, così come la richiesta,
da parte della Regione, di ga-
rantire la reperibilità e dispo-
nibilità 24h su 24h,
caratteristiche che non pos-
sono essere garantite con il
solo contributo economico
erogato dalle Istituzioni, o con
il pagamento delle sole figure
professionali che la Regione ri-
tiene utili (psicologhe e avvo-
cate). Il tutto in contrasto con
l’impostazione del lavoro di re-
lazione tra donne, che viene
costruito attraverso le opera-
trici di accoglienza.
Condividendo queste preoccu-
pazioni, come primo firmata-
rio e insieme ad altri colleghi,
ho inviato una lettera al neo
assessore regionale Silvia
Piani chiedendo se è sua inten-
zione rivedere le decisioni
prese dalla precedente Giunta
in merito a queste realtà, come
da loro richiesta, e la disponi-
bilità a convocare quanto
prima un Tavolo con le refe-
renti della Rete Lombarda dei
Centri antiviolenza e Case
delle Donne della Lombardia
al fine di riaprire un confronto.
Il lavoro di questi centri è fon-
damentale, e non può essere
ritenuto un servizio come altri,
perché è basato su un rapporto
di fiducia complicato e fragile.
Per questo la regione deve ri-
vedere alcune scelte e consen-

tire a questi centri di operare
al meglio, come sanno fare.

Paullese. Un aggiornamento
Una delle prime cose che ho
fatto non appena insediato è
stato contattare la città metro-
politana di Milano per avere
un aggiornamento circa i la-
vori della Paullese. La Città
Metropolitana di Milano ha
aggiudicato in via definitiva i
lavori per il raddoppio della ex
SS 415 nel tratto compreso tra
il ponte sulla Cerca all’interse-
zione con la Tangenziale
esterna.
Il segmento di strada in que-
stione corrisponde al cosid-
detto tratto A del secondo
lotto, pari a circa 3,5 km di per-
corso, per un costo di circa 21
mln di euro coperti con fondi
regionali.
Affidataria dei lavori è l’a-
zienda Gimaco Costruzioni Srl
di Sondrio, che è risultata la
vincitrice tra le 24 concorrenti
presentatesi al bando di gara
europeo, che ha previsto l’inte-
grazione in un’unica soluzione
di progettazione esecutiva e
realizzazione dei lavori, accor-
ciando così le tempistiche.
Ma la settimana scorsa c'è
stato un ricorso, quindi per ora
la situazione è ferma. No can-
tieri,
tempistica di sblocco, entro

metà maggio se non danno la
sospensiva, poi avvio lavori.
Un anno dopo è previsto avvio
del tratto B.
Per il tratto B ( dall’arco Teem
fino allo svincolo di Zelo Buon
Persico), bando pubblicato,
con procedura ristretta, aggiu-
dicazione entro l'anno.
Nel 2019 -2020 cantieri.

Bio agricoltura
Nei giorni scorsi ho inviato
una nota alle molte aziende
che si occupano di bio agricol-
tura in provincia di Cremona,
per ricordare loro la pubblica-
zione del bando per confer-
mare (entro il 15 maggio) i
contributi economici richiesti
per il triennio 2015-2017. Un
bando che mette a disposi-
zione 7 milioni di euro ma che
non prevede nuove risorse.
L'agricoltura biologica è un
settore che ha registrato un
grande sviluppo in questi ul-
timi anni sia a livello nazionale
che lombardo.
In particolare i dati lombardi
evidenziano una presenza al
31.12.2017 di ben 2.659 opera-
tori attivi, rispetto alle 1.393
unità del 2011 ed una superfi-
cie agricola investita a colture
condotte complessivamente
con metodo biologico che ha
registrato un notevole incre-
mento negli ultimi

anni, passando dal 2,5% di
SAU regionale del 2014 al 4%
del 2016 (corrispondente a
circa 29.000 ettari).
La crescita di questi ultimi
anni in Lombardia ha anche
comportato un aumento signi-
ficativo delle domande di par-
tecipazione ai bandi del PSR
2014-2020 previsti dalla Mi-
sura 11 "Agricoltura biologica".
Un numero di richieste proba-
bilmente inaspettato che ha
causato l’esaurimento antici-
pato delle risorse destinate
alla Misura.
L’intera dotazione dedicata e
prevista dal Programma di Svi-
luppo Rurale pari a 38 milioni
di euro, è già stata completa-
mente utilizzata per soddi-
sfare le domande presentate
ed ammesse nelle annualità
2015, 2016 e 2017.
Il mio personale impegno su
questo fronte, in collabora-
zione con i colleghi del Gruppo
Consiliare PD che con me se-
guiranno i lavori della Com-
missione Agricoltura, sarà
quello di chiedere da subito al-
l'assessore competente, che sia
valutata una possibile riasse-
gnazione di economie sulla
Misura 11 a sostegno del set-
tore, affinchè il bando 2019
possa reintrodurre anche il fi-
nanziamento di nuove do-
mande.

diMMaa		eeoo PPiilloonnii
Consigliere regionale PD
ma�eo.piloni@regione.lombardia.it
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LUTTO/1

Addio a AlessandroWalter Taino
Ci ha lasciato Alessandro
Taino, da sempre in prima fila
nell’attività politica e sinda-
cale nel territorio cremasco.
Prima l’impegno da militante
con i socialisti e poi l’attività
nella Cgil e nel sindacato pen-
sionati hanno contraddistinto
la sua vita. Alla famiglia, in
modo particolare alla figlia
Maria Grazia, ai parenti e ai
conoscenti tutti le più sentite
condoglianze da parte della re-
dazione e dal Partito Demo-
cratico di Crema.

LUTTO/2

Un caro saluto a Angelo Gasperini
Loscorso febbraio sen’éandato
Angelo Gasparini. In silenzio.
Senza fare rumore. Ci eravamo
sentiti l’ultima volta in occa-
sione del mio compleanno.
Anzi, mi aveva scritto lui un
messaggio per farmi gli auguri.
Tremesidopomiarrivaunaltro
messaggio per comunicarmi
che Angelo non c’era più. Sono
rimasto in silenzio per qualche
secondo, stordito da questa no-
tizia.Non potevo crederci. E in-
vece era vero. Un male, di quelli
che non lasciano scampo, se l’è
portato via in poco tempo. Di
Angelo rimarranno il sorriso e
le suepoesie.PerchéAngeloera
un Poeta. Di quelli che sanno
scegliere le parole. Di quelli che
sannoche leparole sono impor-
tanti. Angelo era una di quelle
personedi cui ilmondohabiso-
gno. Angelo era, semplice-
mente, una bella persona. Ciao
Angelo, sono stato fortunato a
conoscerti. Ti abbraccio forte,
ovunque tu sia.

MMAATTTTEEOO PPIILLOONNII

LUTTO/3

Un ricordo di Gianni Bellani
GianniBellani, che ci ha lasciati
lo scorso dicembre, è stato per
25 anni presidente dell’ARCI di
Santa Maria e per ancora più
tempo un instancabile mili-
tante, che ha seguito le evolu-
zioni del PCI fino al PD, non
facendo mai mancare il suo ap-
porto a tutte le attività di par-
tito, in particolare alle feste de
l’Unità.
Conservo di Gianni un ricordo
particolare, saldatoaunasuate-
stimonianzanel corsodellapre-
sentazione del libro “Il PCI del
territoriocremasco”all’ARCIdi
Santa Maria.
Gianni ricordòcheallafinedegli
anni ’50 suo padre, operaio di-
soccupato, con 6 figli da mante-
neree la tesseradelPCI intasca,
donò 500 lire di allora per la si-
stemazione del ponticello che,
passando sulla roggia, rendeva
possibile accedere alla sezione
del PCI di Santa Maria da via
Mulini. Aveva ricordato questo
sacrificio, personale e fami-
gliare, con la voce rotta dall’e-

mozione, le guance umide, pro-
vocando un brivido che per-
corse la schiena di tutti i
presenti.
Il suo aneddoto, e la sua intera
storia di impegno civico e poli-
tico, semplici e profondi al
tempostesso, ricordano il signi-
ficato che aveva, e che sarebbe
belloavesseancora, lamilitanza
inunpartito: nonsolo farepoli-
tica, ma essere parte di una co-
munità, essere consci di avere
un ruolo nella società e nella
storia.

JJAACCOOPPOO BBAASSSSII

COMMENTO
"SENTINELLA, CHEPUNTOÈLANOTTE?"

Ecco le mie prime azioni al Pirellone...

SPAZIO APERTO
Inviate le vostre le'ere
e opinioni alla redazione
di Cronache Ci'adine
a stampa@pdcrema.it
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La sfida della carta stampata
LIBRERIA - LA STORIA APPUNTAMENTI

C’è un luogo in Crema,
aperto quasi in sordina alcuni
mesi fa, che sta diventando un
importante punto di incontro,
un’occasione per parlare e
condividere momenti di ar-
ricchimento culturale. È un
luogo che profuma di carta, di
nuovo e di vernice, che sta an-
cora apportando modifiche
alla ricerca del suo assetto de-
finitivo. Denominato Libreria
la storia, si trova in via Grif-
fini nei locali dell’ex Book
shop e a volerlo sono stati la
determinazione e il coraggio
di Simona Lunghi.
DDaa ddoovvee ee qquuaannddoo nnaassccee llaa ttuuaa
ppaassssiioonnee ppeerr ii lliibbrrii?? La pas-
sione per i libri ha sempre
fatto parte della mia vita: da
quando ho imparato a leggere
ho sempre avuto un libro con
me. Ricordo che quando ero
piccola seguivo mia madre
per casa durante le faccende
domestiche e le leggevo ad
alta voce le storie che più mi
appassionavano.
EE ll’’iiddeeaa ddeellllaa LLiibbrreerriiaa llaa ssttoo--
rriiaa?? Avevo la necessità di
cambiare lavoro per avvici-
narmi a casa e la libreria della
città in cui abito cercava una
commessa da affiancare alla
titolare. Per una serie di altre
coincidenze, in libreria ci
sono rimasta da sola e quindi,
grazie alla fiducia deimiei ex-
titolari, da commessa sono di-
ventata “libraia”. In sostanza
mi si è presentata la possibi-
lità di aprire un angolo tutto
mio nella mia città di origine:
questo significava realizzare il
sogno di una libreria di pro-
prietà e allo stesso tempo tor-

“Canzoni e monologhi sull’incertezza”, cam-
peggia sulla locandina dello spettacolo. Poco
sotto, in carattere minore, compare un “forse”,
opportunamente posto tra parentesi, come se
fosse sussurratoa labbra strette, quando l’inter-
locutore è ormai girato e non può più sentire.
L’inconfondibile ironia di Brunori Sas, al secolo
Dario Brunori, si nota anche da questi piccoli
dettagli, nulla è lasciato al caso. Il cantautore di
Caserta, per anni al centro di un enorme culto
nella scena indipendente edapocogiuntoalla ri-
baltanazionale, ha sempreamato faredel caba-
ret nei suoi concerti, alternando l’esecuzione
delle canzoni con dei brillanti e sagaci monolo-
ghi. Il suo spettacolo teatrale, che ha come data
zero proprio il Teatro S. Domenico di Crema, è
quindi l’occasionedefinitivaperdare sfogoal suo
indubbio talento cabarettistico, giustamente
molto apprezzato dal pubblico presente. “Se vo-
lete potete farmi una foto e mettere il filtro
‘crema’ su Instagram”, diràauncertopunto, tra
le risategenerali.Lo spettacolo èunalternarsidi
canzoni e monologhi, con questi ultimi a fare
ogni volta da introduzione alla canzone succes-
siva, eseguitaassiemeallabandche loaccompa-
gna solitamente dal vivo. Sono storie
rimaneggiate, infarcite di dettagli e di tagliente
ironia, il cui tema principale è il rapporto del-
l’uomo odierno con le sue incertezze. Ma non di
sola leggerezzavive lo spettacolodiBrunori.Uno
deimomentipiù intensi è toccatodaColpoDiPi-
stola, dolenteballata suunamorepossessivo che
si conclude in tragedia: lui, ferito dall’abban-

dono, le spara. “Per unattimo - diceBrunori - ho
pensato di suonarla al Premio Tenco, prima di
capire chenoneraunabuona idea”.Ecosì traun
classico (La Verità) un altro (Come Stai) e un
altro ancora (Kurt Cobain), si ride e si riflette,
mentre lo spettacolo giunge alla conclusione.
Brunori Sas non ci o(re riposte definitive, ma
consigli semplici epreziosi: “Iopensochepiùche
preoccuparci della vita, dovremmo imparare ad
occuparci di lei”.Lacanzonedi congedoèquindi
ArrivederciTristezza. “Cheper l’occasionehori-
battezzatoArrivederci Incertezza”, ovviamente.
E si sorride di nuovo, prima di cantare, insieme,
un’ultima volta.

L'Associazione culturale Le
Muse, dopo il successo della
serie decennale dedicata al
"Decalogo in discussione", ha
inaugurato un secondo ciclo di
incontri di approfondimento
sui più grandi personaggi
della storia nei diversi campi
della cultura.
Dopo l'approfondimento del
pensiero e della poetica di

Leopardi dello scorso anno,
per il 2018 l'attenzione sara'
rivolta al grande pittore del
'600 Michelangelo Merisi
detto il Caravaggio. «Non solo
si tratta di un grande artista,
afferma la presidente delle
"Muse' Anna Maini, ma anche
di una personalità dalla vita
controversa ed avventurosa,
che vale la pena di conoscere a

fondo proprio anche per me-
glio comprendere l'artista».
Crema del Pensiero dedicata a
Caravaggio si terrà al Centro
culturale S. Agostino in piaz-
zetta W. De Gregory a Crema
nei giorni di venerdì 25, sabato
26 e domenica 27 del prossimo
mese di maggio.
L'iniziativa si avvale del patro-
cinio del Comune di Crema e

si svolge in collaborazione con
il Caffè filosofico di Crema.
Abbiamo chiesto un com-
mento al presidente del Caffè
filosofico prof. Gabriele Orna-
ghi: « Èmolto interessante che
i diversi personaggi affrontati,
vengano presentati anche
sotto una dimensione filoso-
fica particolare: se questo è ri-
sultato particolarmente

evidente per Leopardi, risul-
terà sorprendente e forse inat-
teso anche per Caravaggio».
Oltre alle "lectio" dei diversi e
qualificati relatori, durante lo
svolgimento del festival verrà
presentato anche un video
sulla vita e le opere del Cara-
vaggio, appositamente realiz-
zato dal Comitato scientifico
del festival.

ddii PPAAOOLLAA AADDEENNTTII

nare a Crema.
QQuuaannttoo ccoorraaggggiioo ccii vvuuoollee ppeerr
aapprriirree uunnaa lliibbrreerriiaa qquuaannddoo vviiaa
vviiaa,, nneell ggiirroo ddii ppoocchhii aannnnii,,
qquueellllee eessiisstteennttii ssuull tteerrrriittoorriioo
hhaannnnoo ccaallaattoo llaa ssaarraacciinneessccaa??
La scelta è statamolto ponde-
rata proprio perché negli ul-
timi anni le chiusure di
librerie, schiacciate dall’e-
commerce ma, soprattutto,
dalla scontistica selvaggia di
centri commerciali e di molte
librerie di catena, sono state
innumerevoli. Abbiamo fatto

e rifatto centinaia di calcoli,
riempito tabelle, colmato
quaderni con elenchi infiniti
di pro e contro e alla fine ho
accettato la scommessa, cer-
cando di trovare una solu-
zione originale.
""LLiibbrreerriiaa llaa ssttoorriiaa"":: uunn nnoommee
eevvooccaattiivvoo......
La denominazione viene dal
titolo del capolavoro di Elsa
Morante “La storia” che,
nell’edizioneGli Struzzi di Ei-
naudi del 1974, ho letteral-
mente consumato.

Nell’offerta innovativa al pub-
blico puntomolto anche sulla
proposta di editori indipen-
denti con lamaggior parte dei
quali ho rapporti diretti di
collaborazione.
UUnn lluuooggoo cchhee nnoonn èè ssoolloo vveenn--
ddiittaa ddii lliibbrrii..
È vero. L’inaugurazione del
mio spazio è avvenuta lo
scorso 18 novembre con una
grande festa con la musica
degli Ottocento, omaggio a Fa-
brizio De André, e con la mo-
stra fotografica del cremasco
Arrigo Barbaglio. Da quel
giorno si è succeduta una raf-
fica di eventi che sono il fulcro
della vita della libreria. La
prima presentazione, alla
quale tenevo tantissimo per-
ché un legame speciale mi
lega all’autore e alla sua terra
di Calabria, è stata quella del
libro “Appunti di Meccanica
celeste” di Domenico Dara. A
questa è seguita quella di
Francesca Baldacci con
“Cuore e nuvole a colazione”.
L’elenco è lungo, tanti sono
stati e saranno gli autori che
scrivono per differenti case
editrici e diversi sono i temi
toccati. Ho ospitato Simona
Morani con “Cuore delicato.
Lavare a mano”, Cecilia
Strada con “La guerra tra noi”,
Francesca Caldiani col disto-
pico “Twizel”, Franco Villani
con “Il nome del padre”, Lo-
renzo Sartori con “L’ombra
del primo re”, FrancoFaggiani
con “La manutenzione dei
sensi”, AnnaMartinenghi con
“Sei troppo grande per capire
certe cose”, Paolo Agrati col
libro di poesie “Partiture per
un addio”, Beppe Tosco con

“Favola splatter”, il grande
critico musicale Gianni Del
Savio ci ha trasportato nel
mondo della black music col
suo “Nina Simone. Il piano, la
voce e l’orgoglio nero”. Ho in-
vitato anche John B. Trum-
per, linguista di fama
internazionale, che ha incan-
tato i presenti con la sua le-
zione sulla storia delle lingue
e dei dialetti in Europa.
QQuuaallee ssaarràà iill pprroossssiimmooaappppuunn--
ttaammeennttoo iinn lliibbrreerriiaa?? Il 20
aprile avremo l’onore di ospi-
tare Massimo Bubola col suo
libro candidato al Premio
Strega 2018, “Ballata senza
nome”.
AA qquuaallii aallttrree pprrooppoossttee ssii ssttaa
ppeennssaannddooppeerr qquueessttoo lluuooggoo vvii--
vvaaccee??
I corsi. È partito quello di
scrittura creativa tenuto da
un docente della Cattolica di
Milano e sto pianificando
workshop sui fiori, sulle spe-
zie e corsi di avvicinamento
all’arte per adulti e bambini.
Una delle iniziative più ap-
prezzate è il “Gruppo di let-
tura”, partito con “Racconti di
eterne eroine erranti”. Si af-
frontano fino a giugno testi
che hanno donne come prota-
goniste, nel loro processo di
crescita attraverso esperienze
divertenti, tragiche, folli.
Ognuno legge il libro autono-
mamente poi ci si incontra
una volta al mese e si analizza
insieme. Sono felicissima che
le case editrici dei libri scelti
mi abbiano sostenuta a di-
stanza pubblicizzando questa
iniziativa anche attraverso i
loro canali social.
LLee ppaarreettii ooffffrroonnoo ssppaazzii eessppoossii--

ttiivvii??
Sì, il piccolo spazio espositivo
offerto dalla libreria si pro-
pone di ospitare a rotazione le
opere di quegli artisti che vo-
gliono condividere il loro
mondo con quello dei libri.
CChhii ssoonnoo ii lleettttoorrii ffoorrttii ssuull tteerr--
rriittoorriioo??
La fascia di lettori più nutrita
è quella dei bambini e delle
donne dai 30/40 anni in su,
meno numerosi sono gli uo-
mini e purtroppo pratica-
mente inesistente è la fascia
degli adolescenti. Ho aperto la
libreria da soli quattro mesi,
ma devo ammettere che si sta
creando un gruppo, in cre-
scita, di affezionati lettori che
spaziano da un genere all’altro
accogliendo spesso anche i
miei suggerimenti.
LL’’ooffffeerrttaa ppeerr ii ppiiccccoollii èè mmoollttoo
rriiccccaa..
Un occhio particolare è dedi-
cato all’editoria per bambini e
ragazzi. Ho un nutrito settore
di albi illustrati partendo dai
quali ho proposto laboratori,
letture, story telling in in-
glese. La prossima stagione
partirà un bellissimo labora-
torio sull’arte e uno sulla mu-
sica. Per quanto riguarda la
collaborazione con le scuole
sto elaborando vari progetti
che vanno dall’incontro con
l’autore, alla presentazione
dell’editore, al tour guidato in
libreria.

FILOSOFIA

Crema
del Pensiero:
la vita e l’opera
di Caravaggio

ddii TTOOMMMMAASSOO BBEENNEELLLLII

Brunori Sas, canzoni e monologhi sull’incertezza

Una mostra antologica per
raccontare 65 anni di carriera
pittorica. Sarà inaugurata il
prossimo 21 aprile, alle ore
17.30, la mostra personale del
pittore cremascoWladySacchi,
allestita presso il museo civico
di Crema e del Cremasco nella
Sala espositiva “F. Agello”. La
mostra rimarrà aperta fino a

domenica 6 maggio nei se-
guenti orari: dal martedì alla
domenicadalle 10 alle 12 edalle
16 falle 19.
Quaranta opere in tutto, in cui
ritrovare luoghi cari, situazioni
quotidiane, permeate da riferi-
menti alla sua città e alle per-
sone che hanno incrociato il
suo cammino.

MOSTRA

Personale diWlady Sacchi al Museo civico

SSiimmoonnaa LLuunngghhii,, ttiittoollaarree ddeellllaa lliibbrreerriiaa ““LLaa SSttoorriiaa””
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No non si pareggia, tra l’altro
dopoavergiocatobene,percaso
in quel di Busto Arsizio dinanzi
alla nobile…decaduta,madesi-
derosa di rialzarsi subito Pro
Patria, club tra le altre cose del-
l’illustre exBeppeLeNoci.
Complimentiquindi allaPergo-
lettese, al promettente attac-
cante (seguito da parecchi
addetti ai lavori) Morello (gio-
vane interessantissimo), aldeus
ex machina Cesare Fogliazza
(chehamesso insiemeunabella
rosa), al presidentissimo “Tec-
Max” Marinelli sempre sul
pezzo, all’altroviceBarbieri, alla
splendida “Lady Pergo” Anna
MariaMicheli (Calciofilaappas-
sionataeprecisa, attentaconta-

bile), agli altri dirigenti amister
Luciano De Paola (merita la
conferma), a sua “Immensità”
Bomber Ferrario e… a tutti i ra-
gazzi per il buoncampionatoda
playo0, si spera con posto al
sole, sin qui disputato.
Purtroppo à mancata la cilie-
gina sulla torta (il derby) per
renderememorabilequesta sta-
gione:quindibisogna terminare
almeglio l’annataepoi toccherà
allo sta0 dirigenziale program-
mare una... nuovamente posi-
tiva e propositiva stagione.
E chissà che dagli spareggi, da
eventuali ripescaggi, oppure da
una campagna acquisti che sarà
everrànongiunganobuoneno-
tizie. No?

PERGOLETTESE

Obie$ivo...
terminare
almeglio
l’annata

Allora l’estate scorsa, dopo
la cavalcata trionfale in Eccel-
lenza (corazzata fortissima e
potente) e il meritato (ha
speso tanto, tantissimo per
conquistare l’obiettivo) salto
in Serie D, l’Ac Crema 1908
(team calcistico orbitante
nella propositiva, interessante
e florida Galassia Asvicom),
attraverso il suo presidente
aveva lanciato la cosiddetta
campagna … “Lega Pro in tre
anni”.
Poi le cose quest’anno e cam-
min facendo, ecco sono andate
un pochino diversamente, ma
meritatamente, il manage-
ment dopo aver adottato una
saggia campagna tesa a conte-

nere i costi (decisione buona e
giusta che ha portato al ricam-
bio di parecchi calciatori e di
vari allenatori fino al mister
attuale Bressan, ndr) adesso,
digerite le fisiologiche diffi-
coltà è in quota salvezza.
Ora per evitare eccessivi pa-
temi nella prossima annata
calcistica e, magari per ali-
mentare (ammesso e non con-
cesso sia tuttora in auge) il
sogno Lega Pro, forse servi-
rebbe una figura (general ma-
nager o direttore sportivo che
dir si voglia) navigata e scafata
in e per queste latitudini.
No?
Complimenti comunque al
Crema.

ACCREMA

La squadra punta
alla salvezza,
ma pensa ancora
alla Lega Pro?

In unVoltini pieno la Pergole$ese perde
l’ennesimo derby contro il Crema

CALCIO SABATO 14APRILE

Graziealpubbliconumeroso
(peccato però il Voltini non sia
sempre così pieno) al Pergo va
almeno la vittoria del tifo, ma
sul campo è stata ancora, meri-
tatamente, l’Ac Crema 1908 ad
aggiudicarsi la stracittadinacon
un gol del forte attaccante Pa-
gano nei minuti finali. In-
somma, decisamente la
Pergoletteseproprioquest’anno
non riesce a digerire il derby e
per fotuna, per questa stagione,
i gialloblù, arrivati al terzo Ko
stagionale non incroceranno
più i tacchetti coi cugini.
LaprofeziadelRagionierMario
Macalli lanciata, dal diretto in-
teressatounanno fa (“Il ritorno
del derby?Sei punti assicurati”,
ricordate?) quindi non ha por-
tato bene alla squadra costruita
dal deus exmachinaFogliazza e
presieduta dal buon Marinelli,
ma tutto sommato la stagione
gialloblù resta positiva. No?
Sabato scorso, come ricordato
in apertura, il Voltini si presen-
tavapienodipathosegente.Av-
vistati tra i numerosissimi
presenti l’expresidentedelCre-
maPergo (allora la società “ca-
narina”, dopo la fusione poi
saltata si chiamava così, ndr)
Luigi Bianchi e l’ex teammana-
ger (la sua eseprienza torne-
rebbe utile oggi tanto al Pergo
quantoalCrema,ndr) diPergo-
crema e Fanfulla Ugo Della
Frera.

ddii RROOBBEERRTTAARROOSSSSII

La 42° edizione del trofeo di
calcio “Angelo Dossena” pren-
derà il via lunedì 11 giugno. Il
torneo internazionale di calcio
riservato alla categoria Prima-
vera si preannuncia quest’anno
più avviccente che mai. Infatti
l’edizione2018 vantaunnovero
di squadre di livello assoluto,
condue formazioniesterechesi
candidano direttamente alla
vittoria finale: i brasiliani del
Flamengoegli slovenidelMari-
bor. Illustre anche il comparto
delle formazioni giovanili delle
società profesionistiche ita-
liane: Genoa, Chievo Verona,
AtalantaeCremonese.Presenti
inoltre le rappresenttive della
Serie D e delle squadre crema-
sche.Da lunedì 11amercoledì 13
giugno si disputeranno le par-
titedella faseagironi, chesi ter-
ranno nei principali campi da
calcio del territorio. Entrambe
le semifinali di venerdì 15 giu-
gno e la finalissima di sabato 16
giungo saranno ospitate dallo
StadioVoltinidiCrema, taeatro
prestigioso che fornirà anche la
cornice della gara inaugurale.

CALCIOPRIMAVERA

Trofeo
Dossena 2018:
calcio d’inizio
l’11 giugno



IL NOSTRO IMPEGNO
PER IL BENESSERE ANIMALE
NON È SOLO SULLA CARTA.

Coop si impegna a migliorare le condizioni di allevamento degli animali
per eliminare o ridurre l’uso degli antibiotici. Così si può contrastare l’aumento
di batteri resistenti e dare alle persone una garanzia in più per la loro salute.

Per questo, il benessere animale è nell’interesse di tutti.
Scopri di più su e-coop.it/alleviamolasalute
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