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Arrivate oltre 1400 richieste. Anche dalla Caritas dati allarmanti

Crisi, aiutate 669 persone
nel corso del 2013

Ad un anno dall’avvio, in forma
sperimentale, del Fondo unico per il
sostegno all’economia, il vicesindaco
(assessore ai Servizi Sociali) Angela
Beretta traccia un bilancio dell’attivi-
tà svolta dagli uffici nel 2013.
«Nel 2013 le richieste di assegni di

maternità e quelli per il nucleo fami-

liare sono salite a quota 133. Sono au-
mentate anche le domande dei bo-
nus energia e gas. Nell’ultimo anno la
richiesta è infatti duplicata, salendo a
quota 1486: 754 relative all’energia
(349 nel 2012) e 732 al gas (345 nel
2012). Assieme all’offerta di ammor-
tizzatori sociali, l’amministrazione

ha messo in atto anche una politica
di assegnazione delle doti lavoro.
Non si tratta certo di una misura di
contrasto della disoccupazione, ben-
sì di un supplemento che implemen-
ti il reddito lavorativo».
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La Consulta boccia il referendum
sull’accorpamento dei tribunali
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«Il nostro ospedale è virtuoso»
Intervista al direttore Ablondi
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Unioni civili, via libera al registro
da parte del Consiglio comunale
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Legge di Stabilità: tutte le misure
per cittadini, famiglie e imprese 
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Il comune di Crema ha stanziato 177 mila euro per il fondo di sostegno all’economia COMMENTO

Sollecitare l’urgenza
di arrivare presto all’ap-
provazione di una serie
di riforme, economiche
ed istituzionali è forse
una banalità scontata.
Una banalità che però è
utile ricordare sempre. 
E’ indubbio che l’arri-

vo di Matteo Renzi alla
segreteria del Partito
Democratico ha im-
presso una svolta positi-
va all'intero sistema po-
litico del nostro Paese.
Non si può che giudica-
re positivamente l’azio-
ne del segretario, che ha
restituito centralità al
Pd come soggetto cen-
trale nei processi politi-
ci e locomotiva di una
possibile stagione rifor-
matrice da troppo tem-
po aspettata invano da
tutti. 
La necessità di arriva-

re ad un’intesa larga per
poter approvare, innan-
zitutto, la legge elettora-
le e le riforme costitu-
zionali è un punto fon-
damentale di questa
strategia. Intesa larga si-
gnifica un accordo che
preveda la comparteci-
pazione di maggioranza
ed opposizione, o alme-
no una parte di essa. Il
venir meno della dispo-
nibilità al confronto del
Movimento 5 Stelle, or-
goglioso del suo “splen-
dido isolamento” (che
però relega questa forza
politica anche all’inin-
fluenza politica),  ha
comportato un accordo
di massima tra le due
maggiori forze politiche
presenti in Parlamen-
to,Pd E Forza Italia a cui
poi hanno aderito, pur
con qualche distinguo,
anche i partiti minori
della maggioranza. 
Il  testo della nuova

legge elettorale, pur con
qualche criticità da ri-
solvere, costituisce un
enorme passo in avanti
rispetto agli ultimi anni. 
Esso però fa parte di

una prospettiva più am-
pia, che prevede anche
la riforma costituziona-
le del Senato della Re-
pubblica (trasformato
in una Camera delle Au-
tonomie Locali senza
più elezioni né remune-
razione economica per i
futuri senatori) e del ti-
tolo V per garantire un

rapporto più equilibra-
to tra Stato e Regioni. Se
tutto questo disegno di
riforme andrà in porto
sarà una svolta epocale
per le nostre istituzioni,
rese più snelle e veloci
nel decidere e delibera-
re. L’urgenza di appro-
vare queste riforme nel
più breve tempo possi-
bile non deve quindi
scontrarsi con la neces-
sità di una loro effettiva
approvazione. 
Matteo Renzi ha svol-

to con grande dinami-
smo un ruolo centrale e
positivo nell’accelera-
zione di questo proces-
so riformatore targato
Pd. Però la sua eccessiva
fermezza e alcune usci-
te incaute hanno porta-
to anche a degli strappi
all’interno del partito,
come nel caso delle di-
missioni del presidente
Gianni Cuperlo, che po-
tevano essere evitati
con un po’ di maggiore
accortezza e “senso di
comunità”. 
Ciò nonostante credo

che alla fine debba esse-
re l’interesse del Paese a
prevalere. 
Sono convinto che il

giusto mix tra il neces-
sario decisionismo e
una rinnovata disponi-
bilità ad ascoltare anche
le opinioni altrui po-
tranno far ritrovare al
Partito Democratico
quella unità d’intenti
che servirà alla maggio-
ranza e al Governo per
continuare con maggio-
re slancio nell’opera di
risanamento economi-
co, al Parlamento per
approvare  la legge elet-
torale e le riforme costi-
tuzionale, al Paese tutto
per uscire dalla crisi e
vedere finalmente una
speranza nel proprio fu-
turo.

di Mauro Giroletti
Direttore Cronache Cittadine

L’urgenza e la necessità

INTERVISTA ALL’ASSESSORE FABIO BERGAMASCHI

VVaarriiaannttee  aall  PPggtt  ppeerr  uunnaa  cciittttàà  ppiiùù  pprroodduuttttiivvaa

Senza dubbio il compito dell’asses-
sore ai Lavori Pubblici è molto compli-
cato, soprattutto in un periodo di scar-
se risorse economiche. Ma il giovane
Fabio Bergamaschi non si è perso d’a-
nimo e ci ha raccontato i suoi progetti
per quest’anno.

Le priorità: area Nord-Est,
manutenzione delle strade,
sottopasso e verde pubblico

a pagina 6
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Il primo grande impegno af-
frontato dal Pd di Crema da
quando sono stati rinnovati gli
organismi locali è stato l’organiz-
zazione delle primarie per la scel-
ta del segretario nazionale. Può
sembrare un onere esclusiva-
mente organizzativo, ma mobili-
tare decine di volontari per dare
la possibilità al più ampio nume-
ro di persone di esprimere la loro
opinione sulla linea politica del
Pd rappresentano, precisamente,
uno dei tratti fondanti del Pd
stesso. Il risultato è stato ottimo:
un numero di elettori uguali a
quello delle primarie del dicembre del
2012, che erano però di coalizione.

Una breve valutazione politica: ben
vengano primarie aperte, anche per la
scelta del segretario nazionale. Da troppi
anni il Pd non riesce ad intercettare le spe-
ranze e comprendere le preoccupazioni
dei suoi elettori, quindi uno strumento
che permetta di scegliere la mozione che
trova più larga condivisione diventa fon-
damentale, in una fase storica dove l’auto-
referenzialità della politica costituisce un
vero e proprio dramma.

L’agenda più prettamente politica si è
aperta poco prima di Natale, quando, nel
coordinamento, si è trovato accordo nel
concentrare l’azione del Pd locale sul tema
del lavoro e dell’emergenza economica e
sociale che ha colpito anche il nostro terri-
torio. Il lavoro, per noi, non è solamente il
mezzo con cui un uomo trova i mezzi per
la sussistenza di sé e della famiglia, ma un
diritto, sancito dalla Costituzione, che ri-
conosce l’importanza sociale di una pro-
fessione, come tratto fondamentale della
dignità dell’individuo e come strumento
per configurare il ruolo di ciascuno all’in-
terno della comunità.

Oltre le parole, i fatti: a inizio febbraio è
prevista un’assemblea, aperta ad iscritti e
simpatizzanti, per discutere della propo-

sta sul lavoro presenta-
ta dalla segreteria na-
zionale (il “Job Act”)
con rappresentanti na-
zionali e locali del Parti-
to che hanno lavorato
sulla materia, per anco-
rare la discussione al
nostro contesto locale.
La discussione aperta è,
ormai, una caratteristi-
ca del solo Pd, un tratto
fondamentale per crea-
re senso di comunità e
diffondere la consape-
volezza critica delle po-
sizione del partito.

Successivamente,
lavoreremo per creare un tavolo di con-
fronto tra amministrazione e i soggetti lo-
cali che si muovono nel mondo dell’eco-
nomia (organizzazione di settore, sinda-
cati, singoli imprenditori ecc.) per creare
un momento di confronto finalizzato a
trovare risposte di interesse per tutti i cit-
tadini di Crema. Il coinvolgimento di real-
tà esterne, torno a dire, è la peculiarità del
nostro partito: nel 2014 è impensabile non
andare a cercare il contributo di chi è atti-
vo nella società in altro modo rispetto ad
un soggetto politico.

Questa la priorità che ci siamo dati. Co-
me segretario, poi, credo sarà importante
affrontare il tema dei diritti, entrato nel di-
battito politico cittadino attraverso l’ap-
provazione del registro per le coppie di
fatto. Se l’economia garantisce la crescita,
i diritti segnano la via lungo la quale vo-
gliamo indirizzare il nostro sviluppo, non
solo economico, ma civile e morale. In
questo senso, un progetto capace di rico-
noscere le condizioni di benessere e rea-
lizzazione degli individui, in grado di ar-
monizzare le loro differenze e saper rico-
noscere quelle di origine naturale e quelle
frutto dei pregiudizi dell’Uomo, credo
possa raccogliere l’interesse di altre forze
politiche e delle associazioni cittadine già
attive sul campo.

Ora c’è la prova che
Matteo Renzi non intende
far cadere il governo Letta.
Non mi riferisco al fatto
che abbia riproposto la
sua candidatura a sindaco
di Firenze – cosa che pur
dovrebbe almeno un po’
rassicurare –; né che abbia
proposto un pacchetto di
riforme istituzionali e co-
stituzionali che hanno bi-
sogno sicuramente di tut-
to il 2014 ed oltre per rea-
lizzarsi sul piano legislati-
vo – cosa che dovrebbe
consolidare la rassicura-
zione di cui sopra; mi rife-
risco piuttosto al fatto che
Renzi sa benissimo di do-
ver prima riassestare – per
non dire riformare – il par-
tito di cui non a caso è di-
ventato segretario “ a furor
di popolo”. Renzi deve
pensare soprattutto e an-
zitutto ad avere un partito
unito e forte. Un partito
dove ci sia anche chi dis-
sente dalle sue idee, ma
che giochi lealmente e
non faccia trappole o for-
zature interpretative. Per-
ché quello che disturba
della critica nel Pd alle
proposte riformiste di
Renzi non è il fatto che

qualcuno abbia proposte
diverse, ma che, con l’aria
(furbastra) di chi vuol dar
consigli, gli si tendano
trappole da... prima re-
pubblica. Per di più nasco-
ste sotto la volontà di far
trapelare chissà quali ra-
gionamenti che sono inve-
ce solo giochi di parole:
“non rimpasto ma ripar-

tenza!” Che vuol dire?
Questo. Il presidente Letta
si dimette e viene reincari-
cato di formare il governo
(una rivoluzione coperni-
cana!); nel governo – nel
rispetto, si dice, dei nuovi
equilibri interni di partito
si immettono due o tre
nuovi ministri … di fede
renziana; si accusa così

Renzi di essere interessato
alle poltrone, mentre il go-
verno – faccia o non faccia
– per almeno un anno non
si tocca più . E’ questo che
si vuole? Far passare quat-
tro o sei mesi di polemiche
sul nulla, mentre il Paese
aspetta che si risolvano i
problemi? E che dire di
tutto il soprassalto di cui si
ammanta il dissenso ri-
spetto alla nuova legge
elettorale senza preferen-
ze, quando la proposta
originaria del Pd era quel-
la del collegio uninomina-
le con il doppio turno,
molto simile alla lista con
pochissimi nomi e al dop-
pio turno così come detto
nel progetto proposto da
Renzi. Come non si sa-
pesse che l’introduzione
delle preferenze – propo-
sta che pur ha un suo fa-
scino – presenta anche
l’altra faccia della meda-
glia: vogliamo tornare alle
spese pazze elettorali dei
singoli candidati (con
quello che ne deriva)? Op-
pure all’ipocrisia dei tanti
nomi specchietto per le al-
lodole? Vogliamo negare il
fatto che alla fine, prefe-
renze o non preferenze, è

(quasi) fatale che riesca
eletto chi viene appoggia-
to ufficialmente dal parti-
to? Infine è veramente cu-
rioso che taluni all’interno
del partito si scandalizzi-
no dell’ incontro di Renzi
con Berlusconi quando
sono loro che con Berlu-
sconi hanno fatto assieme
il governo, mentre oggi
l’incontro di Renzi è fatto
proprio per evitare che
siano necessarie altre
equivoche intese in futu-
ro: è una differenza non da
poco. E’ ora che il partito
diventi una sede di con-
fronto serio, non strumen-
tale. Ora tutti gli aspetti
programmatici con cui
Renzi incalza il governo –
oltre che costituire un
pungolo necessario per-
ché il Paese e lo stesso go-
verno non muoiano per
inerzia – sono anche fina-
lizzati a tracciare una nuo-
va fisionomia per un parti-
to che deve cambiar pelle
se non vuole candidarsi
ancora una volta alla
sconfitta o alla non-vitto-
ria. Una nuova fisionomia
programmatica (le riforme
attese da troppo tempo:
legge elettorale, abbatti-

mento dei privilegi della
“casta”, abolizione del Se-
nato, rifondazione dei po-
teri locali: le Province ma
anche le Regioni – nuove
regole per il lavoro, ecc.)
ed un nuovo stile operati-
vo, cancellando i continui
compromessi. E’ ormai il
tempo della assunzione di
responsabilità. Autorevo-
lezza: è questa la parola
chiave che i partiti, ma so-
prattutto il Pd, devono ri-
guadagnare. Renzi sa be-
nissimo che oggi potrebbe
forse vincere le elezioni
ma non riuscirebbe a go-
vernare, perché per gover-
nare ci vogliono i partiti,
anche se certamente più
onesti e culturalmente più
seri di quelli che purtrop-
po sono diventati. Partiti
che abbiamo una classe
dirigente seria e valida;
critica ma corretta.
Letta deve saper dar

tempo all’azione di Renzi
per il rinnovamento del
partito, reggendo un go-
verno difficile con il corag-
gio che serve per fare, o
perlomeno impostare, le
riforme necessarie.

Tiziano Guerini

Con Renzi il PD al centro della politica

di Jacopo Bassi, segretario cittadino PD

Al lavoro!
CORTE COSTITUZIONALE

Bocciato il referendum
sul riordino dei tribunali

La Corte Costituzionale non ha am-
messo la richiesta, avanzata da alcuni
Consigli Regionali, di effettuare un refe-
rendum abrogativo della riforma della
geografia giudiziaria, cha ha portato alla
chiusura dei cosiddetti “tribunali mino-
ri”, tra cui quello di Crema. Questa legge
infatti ha previsto l’accorpamento dei
tribunali più piccoli con quelli dei co-
muni capoluogo di Provincia, come nel
caso di Crema conCremonama anche di
Treviglio con Bergamo, al fine di assicu-
rare per lo Stato un risparmio di risorse
economiche. Fanno eccezione quei tri-
bunali, ancheminori, delle zone a più al-
to tasso di presenza di criminalità orga-
nizzata.

I fautori di questa riforma affermano
che, oltre ai risparmi economici, gli ac-
corpamenti porteranno anche più effi-
cenza nella giustizia. I contrari invece
sostengono che l’allontanamento dei
presidi dei tribunali dai territori costitui-
sce un minore servizio dello Stato nei
confronti dei cittadini. Nei mesi scorsi si
sono sollevatemolte polemiche sulla de-
cisione dell’accorpamento del tribunale
di Crema con quello di Cremona. La de-
cisione della Consulta però pone una
parola definitiva sulla possibilità di un
ritorno allo stato precedente e obbliga
tutti a guardare con spirito propositivo
ad una possibile, nuova, destinazione
dell’edificio del tribunale cittadino.



Incontro il dott. Luigi
Ablondi, direttore genera-
le dell’Azienda Ospedalie-
ra di Crema, nel suo ufficio
al secondo piano della pa-
lazzina posta all’interno
dell’ospedale. Ablondi,
parmense, è dal 2008 a
Crema a reggere le sorti
dell’ospedale, dopo essere
stato a partire dal 1998 di-
rettore sanitario all’Asl di
Cremona. Conosce bene
quindi la realtà socio-sani-
taria non solo del distretto
di Crema, ma di tutta la
provincia. L’ospedale di
Crema, con 1.360 dipen-
denti e 128 milioni di bi-
lancio annuale, è di gran
lunga l’azienda più impor-
tante del territorio crema-
sco. Un’azienda che i citta-
dini conoscono bene; ba-
sti dire che le persone ri-
coverate in ospedale a
Crema nel corso del 2013
assommano a circa 17.200.
Ciò che preme anzitutto

ill dott. Abbondi è «assicu-
rare che i valori produttivi
“dell’azienda” sono buoni,
anzi ottimi dal momento
che nel corso dello scorso
anno si è potuto procedere
– secondo le indicazioni
regionali e nazionali- ad
una razionalizzazione del-
la spesa in diminuzione
senza alcun ridimensiona-
mento né dei servizi né
del personale». «Questo è
stato possibile - aggiunge -
perché abbiamo procedu-
to a definire i rapporti con
le ditte fornitrici attraver-
so una contrattazione ser-
rata e, in ogni caso, evitan-
do in modo assoluto gli
sprechi».
SSee  qquueessttoo  èè  iill  pprreesseennttee,,

ccoommee  ssii   pprreesseennttaannoo  llee
pprroossppeettttiivvee  ppeerr  iill  nnuuoovvoo
aannnnoo??
Dal punto di vista ge-

stionale la novità sarà data
dal cambio delle regole re-
gionali che prevedono tas-
sativamente, per ottenere i
rimborsi regionali, una ne-
goziazione fra la stessa Re-
gione, l’Asl di competenza
e l’azienda ospedaliera. E’
però una novità che acco-
gliamo con favore dal mo-
mento che il budget regio-
nale pro capite per il no-
stro ospedale è attualmen-
te  sotto-stimato rispetto
ai distretti di Cremona e di
Casalmaggiore,  in qual-
che caso in modo abnor-
me come per Psichiatria e
Neuropsichiatria infantile.
A ciò si aggiunga che l’o-
spedale di Crema oltre ai
circa 54 milioni di euro  di
finanziamento ricono-
sciuti dalla Regione, af-
fronta, in proprio, impegni
per altri 2 milioni e mezzo
di euro  attualmente non
riconosciuti. 
EE  iinn  rriiffeerriimmeennttoo    aall  sseerr--

vviizziioo  ssaanniittaarriioo,,  qquuaallii  nnoo--
vviittàà  ppeerr  iill  22001144??

Abbiamo un personale
medico di prim’ordine.
Con tutti i primari  mante-
niamo, come direzione,
un rapporto ottimo: le di-
rettive vengono immedia-
tamente recepite anche
perché sempre valutate in
confronto fra le reciproche
competenze.  Non a caso
per l’anno 2012 abbiamo
ottenuto il primo posto in
una graduatoria regionale
che valuta professionalità
e capacità gestionale. La
novità di quest’anno è da-
ta dalla necessità di dover
procedere alla nomina di
ben 4 nuovi primari: ci au-
guriamo che dai relativi
concorsi escano vincitori
qualificati e ben disposti
all’impegno nella nostra
realtà.
PPeerr  iill  ppeerrssoonnaallee  ppaarraa--

mmeeddiiccoo??
Fin dall’inizio del mio

mandato, sei anni fa,  ho
avuto la sensazione di un
meccanismo organizzati-
vo interno molto buono, e
le circostanze successive
hanno avvalorato la mia
prima impressione.   Buo-
na la motivazione all’im-
pegno, anche perché que-
sta è la caratteristica di
realtà ospedaliere non ec-
cessivamente grandi dove
in pratica funziona anche
quello che chiamerei “con-
trollo sociale”, cioè il fatto
che i cittadini sono in gra-
do di valutare direttamen-
te l’operato di medici e in-
fermieri. Devo poi aggiun-
gere anche l’esistenza di
un rapporto corretto con i
sindacati. 
AA  pprrooppoossiittoo  ddeell  ““ccoonn--

ttrroolllloo  ssoocciiaallee””  qquuaallee  iimm--
pprreessssiioonnee  hhaa  ddeell  ggrraaddoo  ddii
ssooddddiissffaazziioonnee  ddeeggllii  uutteennttii
ddeell  nnoossttrroo  sseerrvviizziioo  oossppee--
ddaalliieerroo??
In generale non ho che

sensazioni positive, fatte
beninteso le debite ecce-
zioni sempre possibili. Ad
esempio abbiamo avuto
qualche problema di ge-
stione del Centro Unico di
Prenotazione (CUP) nel
momento del suo adegua-
mento un anno fa per tem-
pi di attesa veramente

troppo lunghi. Bisogna te-
ner presente che nei nostri
servizi ambulatoriali si
presentano circa 1.000
persone al giorno. Con
l’aumento degli sportelli al
pubblico e con qualche
elemento di semplificazio-
ne delle procedure, ora la
situazione è migliorata.
IIll  22001144  ssaarràà  aanncchhee  ll’’aann--

nnoo  ddii  aallccuunnii  llaavvoorrii  iimmppoorr--
ttaannttii  ddii  aammmmooddeerrnnaammeenn--
ttoo  eeddiilliizziioo  ddeellll’’eeddiiffiicciioo..
Si stanno completando

gli interventi di ammoder-
namento del 3° piano (ca-
mere da 4 a 2 posti, tutti
con il proprio bagno, rifa-
cimento degli  impianti
elettrici e quant’altro); poi
sarà la volta del 2° piano.
Soprattutto,  quest’anno,
daremo il via al progetto e
ai lavori di risistemazione
delle facciate esterne per
un importo di 2,5 milioni,
spesa che affronteremo
con un finanziamento au-
tonomo grazie ad un im-
portante lasciato ricevuto.
Il lavoro oltre che a funzio-
ni estetiche, avrà come ri-
sultato la protezione ter-
mica dell’ospedale con
una conseguente riduzio-
ne delle importanti spese
di riscaldamento.
VVeenniiaammoo  aadd  uunn  tteemmaa

ccrruucciiaallee::  iinn  RReeggiioonnee  LLoomm--
bbaarrddiiaa  ssii  ssttaannnnoo  aapppprroonn--
ttaannddoo  ddeecciissiioonnii  cchhee  vvee--
ddrraannnnoo  ll’’aaccccoorrppaammeennttoo
ddii  AAssll  ee  ddii  AAzziieennddee  oossppee--
ddaalliieerree::  qquuaallii  vvaalluuttaazziioonnii
ffaarree  aall  rriigguuaarrddoo??  
E’ questo un tema ri-

spetto al quale devo avere
doverosamente grande
discrezione, essendo una
questione di stretta com-
petenza dei vertici politici
regionali. Posso però inco-
minciare a dire che sarà
difficile che si arrivi a una
qualche decisione entro il
corrente anno,   perché  è
stato solo da poco insedia-
to al riguardo in Regione  il
Gruppo di Approfondi-
mento Tecnico che ha sei
mesi di tempo – più even-
tualmente altri sei – per
esprimere le proprie valu-
tazioni.  Forse ci sarà il
tempo di fare qualche pri-
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«Il nostro ospedale è virtuoso
Merita di restare autonomo»

Sugli accorpamenti parla Luigi Ablondi, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Crema

di Tiziano Guerini

INTERVISTA

ma proposta in riferimen-
to all’accorpamento delle
Asl, ma credo del tutto im-
probabili a breve proposte
per i presidi ospedalieri.
IInnttaannttoo  ssii  ppoottrreebbbbee  ffaarr
cchhiiaarreezzzzaa  ssuu  ccoossaa  ssii  iinn--
tteennddee  ppeerr  aaccccoorrppaammeennttoo..
Nessun immediato de-
pauperamento del servi-
zio sanitario prestato; si
parla eventualmente di
accorpamento delle Dire-
zioni Generali e relativi uf-
fici  non sanitari:  nulla
cambia quindi nell’imme-
diato per gli assistiti.
IInnffaattttii  llee  pprreeooccccuuppaazziioo--

nnii  ddii  ttuuttttii  nnoonn  ssoonnoo  ppeerr
ll’’iimmmmeeddiiaattoo  mmaa  ppeerr  iill  rrii--
sscchhiioo,,  aa  lluunnggoo  ee  mmeeddiioo
tteerrmmiinnee,,    ddii  ppeennaalliizzzzaazziioo--
nnee  ddeellllee  pprreessttaazziioonnii  ssaannii--
ttaarriiee,,  ssppeecciiee  qquueellllee  ppiiùù
ssppeecciiaalliisstt iicchhee,,    ppeerr  ggllii
oossppeeddaallii  ccoonnssiiddeerraattii  mmii--
nnoorrii..   SSii  ddiiccee  cchhee  ssii   ppoo--
ttrreebbbbee  aarrrriivvaarree  aadd  uunn  aacc--
ccoorrppaammeennttoo  ffrraa  ll’’  AAssll  ddii
CCrreemmoonnaa  ee   qquueellllaa  ddii
MMaannttoovvaa,,  ee  cchhee  ppeerr  ll’’oo--
ssppeeddaallee  ddii  CCrreemmaa  ll’’aaccccoorr--
ppaammeennttoo  nnaattuurraallee  ssaarreebb--
bbee  ccoonn  qquueelllloo  ddii  CCrreemmoonnaa

Luigi Ablondi, 
direttore 
generale 
dell’azienda
ospedaliera 
di Crema 

iinn  qquuaannttoo  iinntteerrnnoo  aallllaa
sstteessssaa  AAssll..
Non commento; oltre-

tutto, come dicevo,  è as-
solutamente intempestivo
parlarne. Posso aggiunge-
re che,  sulla base di dati
inoppugnabili quanto alla
spesa e alla qualità del ser-
vizio, l’ospedale di Crema
meriterebbe di rimanere
autonomo perché assolu-
tamente virtuoso. E conti-

nuerebbe ad esserlo, per-
ché i margini al riguardo ci
sono, anche se si inaspris-
sero le richieste di tagli e
di ulteriori risparmi. 

In conclusione: questo è
ciò che dice il massimo re-
sponsabile locale della ge-
stione, ma ora anche per
politici ed amministratori
locali è certamente giunto
il tempo di parlarne.
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Unioni civili, via libera al registro
Piloni: «La decisione va nella direzione del rispetto e del riconoscimento dei diritti, quindi ben venga»

di Luca Ferri

Anche Crema avrà il re-
gistro delle Unioni Civili.
Approvato, dopo una

lunga discussione con 14
voti favorevoli, 9 contrari e
un astenuto il registro che
permetterà alle coppie di
fatto, siano esse eteroses-
suali o omosessuali, di re-
gistrare la loro unione e di
accedere a determinati di-
ritti. Un passo importante
verso la concessione dei
diritti a tutti gli individui,
prevista anche dal pro-
gramma del sindaco Stefa-
nia Bonaldi.
A commentare l’impor-

tante voto è il consigliere
nonché segretario provin-
ciale del Pd (e consigliere
comunale a Crema), Mat-
teo Piloni.
“Purtroppo non mi è

stato possibile partecipare
al consiglio per impegni
presi in precedenza ma,
per sicurezza, avevo invia-
to in precedenza una nota
al Presidente del Consiglio
comunale nel quale giusti-
fico l’assenza e manifesta-
vo lamia posizione favore-
vole su questo argomento.

GRAZIEBETTENZOLI!
IL 13 gennaio è stato l’ulti-

mo consiglio comunale che
ha visto la presenza del consi-
gliere Beppe Bettenzoli.
Beppe è stato in questo an-

no e mezzo un protagonista
della maggioranza. Lo ha di-
mostrato nei suoi interventi,
sempre preparati e sinceri. Si,
perchè con onestà e rispetto
ha caratterizzato sempre le
sue posizioni che, il più delle
volte sono state sempre in
piena sintonia con il restodel-
lamaggioranza.
A dimostrazione che quan-

do c’è sincerità e serietà, ven-
gono meno anche le diver-
genze. E’ stato uno dei mag-
giori sostenitori dellamaggio-

ranza tutta, e lo ha dimostrato sempre e soprattutto di
fronte alle critiche. Loha fatto respinengo con forza lamo-
zione di sfiducia nei miei confronti e con quella nei con-
fronti del sindaco. Certo, non ha nascosto mai le criticità.
Ma lo ha sempre fatto con onestà e franchezza, dentro e
fuori il consiglio comunale. Con lui ho instaurato un rap-
porto di stima reciproca e di amicizia, e questa è tutto ciò
che conta.GrazieBeppeper il tuo lavoro, il tuo sostegno, la
tua passione. ...e benvenuto a Camillo Sartori.
CASERME:PRIORITA’PERCREMAECREMASCO
In un’intervista il sindaco ha dichiarato che la priorità

per il 2014 sarà chiudere la partita delle nuove caserme
delle forze dell’ordine.Unadichiarazione chenonpuò che
trovarmi pienamente d’accordo ma, soprattutto, che da
una risposta chiara e concreta al tema della sicurezza. Da-
re forza e dignità alle forze dell’ordine, significa anche
metterli nelle condizioni di operareCONe INstrutturemi-
gliori. Innanzitutto i Vigili del Fuoco. L’anno scorso ho
avuto la possibilità di visitare l’attuale caserma, rendendo-
mi pienamente conto della situazione di disagio in cui la-
vorano i vigili del Fuoco che, ricordo, solo nel 2012 hanno
sfiorato i 1000 interventi, su tutto il territorio cremasco.
L’area individuata è ottima, presso San Michele, a ridosso
della tangenziale, e ci sono tutte le condizioni per realizza-
re unanuova emoderna struttura. Stesso discorso vale per
la Polizia e laGuardia di Finanza. L’idea èquella di utilizza-
re l’ormai ex palazzodiGiustizia, emetterlo a disposizione
con i dovuti adeguamenti. Per questo sarà avviatouno stu-
dio di fattibilità che chiarirà eventuali criticità. Una solu-
zione, questa che, ripeto, può dare una prima risposta al

tema sicurezza sul territorioma che soprattutto deve esse-
re sostenuta da tutte le forze politiche e da tutto il territo-
rio. Il servizio delle forze dell’ordine riguarda tutto il cre-
masco, e non può essere limitato esclusivamente alla città
di Crema. Riuscire in questo intento significa dare una ri-
sposta concreta a tutti i cittadini, realizzando fino in fondo,
vista anche la collocazione logistica che li mette in stretto
dialogo, un vero e proprio Polo della Sicurezza.
PIAZZA TRENTO E TRIESTE. LAVORIAMO PER LIBE-

RARLADALLAAUTO!
In questi giorni ha avuto risalto unadiscussione relativa

al futuro della Piazza Trento e Trieste, approfittando del-
l’opportunità di veder restaurata la sua statua. La volontà
daparte di un gruppodi restauratori di restaurare la statua
è una buona notizia per la città. Così come per la Statua di
Vittorio Emanuele di Piazza AldoMoro, poter vedere pre-
sto restaurata un altro importantemonumento è un’occa-
sioneutile e preziosa.Non v’è ombradi dubbio alcuna che
le priorità siano altre, ma in questi casi quando c’è la dis-
ponibilità di professionisti cremaschi nelmigliorare la no-
stra città, raccogliendo risorse da privati, l’amministrazio-
nenondeve far altro che cogliere la palla al balzo emetter-
li nelle condizioni di fare bene. E’ però evidente che tale
monumento, o meglio, la sua collocazione, è da sempre
oggetto di discussione. L’occasione di un suo restauro può
quindi essere utile per riprendere un tema importante.
PiazzaTrento eTrieste èunadelle piazzepiùbelle della cit-
tà, oggi sede del Teatro e dell’Istituto Folcioni. L’ammini-
strazione non ha mai nascosto la volontà di lavorare per
un rilancio della Piazza a partire da una valorizzazione del
mercato austro-ungarico. Io stesso sono da sempre un so-
stenitore della valorizzazione di questa Piazza. Il restauro
può essere l’occasione per rilanciare l’idea di un progetto
complessivo della Piazza, soprattutto in merito a ciò che
vorremmodiventasse. Una delle questioni fondamentali è
senz’altro quella di liberarla dai parcheggi, portandola a
diventare un nuovo spazio aperto, fruibile dalla città e dal-
le tantemanifestazioni e associazioni che, anche grazie al-
la presenza del Teatro, hanno costruito importanti occa-
sioni culturali. Immaginate cosa potrebbe voler dire avere
unmercato austro-ungarico restaurato inteso come luogo
di ritrovo e di cultura, con l’intento di valorizzare i nostri
prodotti locali, in linea con la storia del luogo. Immaginia-
mo a quel punto di avere a disposizione un’intera piazza,
libera dalle auto soprattutto a ridosso del mercato stesso,
nella qualepoter organizzare varie iniziative, o anche sem-
plicemente con l’intento di farla vivere dai cittadini.
A questo punto la decisione sulla collocazione della sta-

tua, in un progetto ampio e con il giusto e doveroso coin-
volgimentodella famigliaMarazzi, potrebbediventareuna
conseguenza. Detto questo, se la statua restasse al suo po-

sto, con un restauro ben fatto emagari senza la recinzione
che oggi lo delimita, non credo possa risultare un proble-
ma.
PALESTRADIVIATOFFETTI.UNBARPERMIGLIORA-

RE LAZONA
Durante le festività natalizie la stampaha riportatodi un

atto vandalicopresso la sededella palestradi viaToffetti ad
Ombriano. Non è la prima volta che accadono fatti simili
nella stessa zona: la distruzione del capannodellamadon-
nina, il furto di materiale dell'asilo, per non parlare della
sporcizia. Atti simili sono accaduti anche in altri quartieri.
Per questi motivi è importante che l’amministrazione, per
quanto in suo potere, non si lasci sfuggire alcune occasio-
ni e disponibilità di privati che possono, in qualchemodo,
presidiare questi luoghi. Per quanto riguarda la palestra,
senza creare allarmismi inutili, anche perché probabil-
mente si tratta del solito gruppetto di ragazzotti, vanno
presi dei provvedimenti. Il progetto di realizzare un bar al-
l'interno della palestra non è più rimandabile. E’ infati sul
tavolo dell’amministrazione la richiesta da parte di una
società sportiva che fruisce della Palestra di realizzare un
punto ristoro. Portiamolo avanti e rendiamolo concreto.
Ciò permetterebbe di avere un presidio della zona e quin-
di maggior sicurezza. Questa azione, unitamente ad un
miglioramento dell’illuminazione dell’area e, perché no,
ad un sistema di videocontrollo, potrebbe veramente mi-
gliorare la vivibilità di questa parte del quartiere. Questa è
la priorità.
A CREMA UNO SPAZIO INTITOLATO A FABRIZIO DE

ANDRE’
Quest’anno sono 15 anni della scomparsa di Fabrizio

De Andrè, uno dei più importanti cantautori e poeti del
900. Nel 2009, in consiglio comunale, raccolsi la condivid-
sione di tutti i consiglieri nel sottoscrivere una richiesta al-
l’allora amministrazione affinchè intitolasse una via della
città proprio a De Andrè.La proposta fu accolta, ma mai
concretizzata. Lo scorso anno, durante il concerto di Gio
Bressanelli e Giorgio Cordini a Romanengo, decisi di tirare
fuori dal cassetto quella proposta e riproporla sul tavolo
dell’amministrazione comunale. Trovando quindi la dis-
ponibilità non solo dei nuovi consiglieri, ma soprattutto
dell’amministrazione tutta, a partire dagli assessori Berga-
maschi eVailati, in questi giorni e in occasione del 15° an-
niversario, stiamo ragionando sull’individuazione del luo-
go più adatto. All’inizio si era pensato di intitolare i giardi-
ni pubblici, ma vista anche la crescente condivisione da
parte dimolti cittadini, ci si sta orientando nell’intitolare a
Fabrizio De Andrè lo spazio di Cremarena.
Per questo abbiamo lanciato, insieme ad alcuni consi-

glieri comunali ed amici, una raccolta firme affinchè la cit-
tà potesse condividere questa proposta.

Una finestra
sul consiglio

di Matteo Piloni
Consigliere comunale PD
matteo.piloni@pdcrema.it

Per tanto non entro nel
merito della discussione
avvenuta e delle varie posi-
zioni, e mi limito a motiva-
re brevemente la mia posi-
zione. E’ chiaro - sottoli-
nea - a tutti che in assenza
di una legislazione nazio-
nale interventi di questo ti-
po hanno dei limiti. Ma
questo non può limitare
un consiglio comunale a
dibattere su un tema così
importante che riguarda i
diritti delle persone. Per-
chè di questo si tratta: di
diritti. E proprio per que-
sto, con tutto il rispetto che
si deve a posizioni diverse,
non credo ci si debba ap-

procciare con diverse sen-
sibilità. I diritti sono diritti.
Punto. Al contrario, ha ra-
gione chi trova in queste
mozioni una difficoltà pra-
tica in una loro applicazio-
ne locale e quindi ammini-
strativa. Ma è altrettanto
vero che un’amministra-
zione può utilizzare qual-
che strumento per appli-
care scelte che vanno nel-
l’ottica di garantire i diritti
di tutti”.
“Per questi motivi - pro-

segue Piloni - la mia posi-
zione, più politica che am-
ministrativa, è favorevole.
Anche solo per dare un se-
gnale allo Stato affinchè si

affronti davvero e con se-
rietà il tema delle unioni
civili, riconoscendo non
solo dei diritti fondamen-
tali, ma anche una situa-
zione vera e reale della no-
stra società. Credo anche
ci sia una questione gene-
razionale nell’affrontare
certi temi, e in quest’ottica
le posizioni di tutti vanno
rispettate. Certo, mi sareb-
be piaciuto ci fosse in città
un bel dibattito, che avreb-
be permesso a tutti di ar-
ricchirsi. Ciò non toglie
l’importanza del voto, che
non mette in secondo pia-
no nè altre urgenze nè
priorità. Sappiamo bene
quali necessità ci sono sul
tavolo e nessuno intende
sovvertirne l’ordine o met-
terle in secondo piano. Ma
il tema dei diritto non è co-
sa di poco tempo, e se il
nostro consiglio comuna-
le, in una seduta, ha preso
una decisione che va nella
direzione del rispetto e del
riconoscimento dei diritti,
non è certo una cosa di po-
co conto”.

Il testo della mozione è
stato poi emendato nel
corso della discussione.

Approvato dal Consiglio con 14 voti favorevoli, 9 contrari e un astenuto

TARES

“Chi più inquina,più paga”
Ecco il perché degli aumenti
La Tares è la vigente denominazione della tariffa co-

munale sui rifiuti e i servizi introdotta dal Decreto Salva
Italia nel 2013. Infatti nella tassazione dei rifiuti la vec-
chia Tarsu ha lasciato il posto alla Tares-rifiuti a cui è
stata aggiunta unamaggiorazione: laTares-servizi indi-
visibili, che nel 2013 il Governo ha deciso di destinare
allo Stato. Su questa diversa ripartizione del costo com-
plessivo i Comuni non hanno discrezionalità di inter-
vento. L’incremento di€0,30 almq è stato incassato dal
Comune di Crema a favore dello Stato. La Tares ha in-
novato totalmente lamateria applicativa dellaTarsu sia
nella parte del’obbligo della copertura totale dei costi
sia nella determinazione delle tariffe da applicarsi alle
superfici dove di norma si produce il rifiuto urbano e
assimilabile per qualità e quantità. Il principio seguito
dal governoper questa rimodulazione è stato quello del
“chi più inquina, più paga” con conseguente disparità
tra categorie economiche. Infatti alcune hanno avuto
esborsi nettamentemaggiori, altreminori.
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Ad un anno dall’avvio, in forma
sperimentale, del Fondo unico per il
sostegno all’economia, il vicesindaco
(assessore ai Servizi Sociali) Angela
Beretta traccia un bilancio dell’attivi-
tà svolta dagli uffici nel 2013.
AAsssseessssoorree,,  ppuuòò  ffoorrnniirrccii  qquuaallcchhee

ddaattoo  iinn  mmeerriittoo  aallll’’uutteennzzaa  cchhee  ssii  èè  rrii--
vvoollttaa  aaii  SSeerrvviizzii  ssoocciiaallii  nneellll’’aannnnoo  cchhee
ssii  èè  aappppeennaa  ccoonncclluussoo??
Il Fondo unico prevede appunto un

monitoraggio trimestrale dell’uten-
za. Nel 2013 si sono rivolte al segreta-
riato sociale 669 persone, 65% italia-
ni, 35% stranieri. Tra gli italiani pre-
valgono le persone anziane, i disabili,
persone fragili che presentano non
solo problemi di tipo economico ma
anche difficoltà familiari, dipenden-
ze. Tra gli stranieri prevalgono le fa-
miglie con più figli. Il comune di Cre-
ma ha stanziato nel 2013, 177 mila
euro di contributi. I problemi che ab-
biamo affrontato sono prevalente-
mente economici: pagamento di
utenze per scongiurare la chiusura di
acqua, gas, luce a famiglie anche con
figli piccoli, pagamenti di rette per
mensa e asilo, contributi per gli affit-
ti. 
IIll  FFoonnddoo  uunniiccoo  hhaa  ffuunnzziioonnaattoo  bbee--

nnee??  EE’’  rriiuusscciittoo  aa  rriissppoonnddeerree  aallllee  eessii--
ggeennzzee  ddeellll’’uutteennzzaa??
La sperimentazione ha funzionato.

La commissione che abbiamo creato
si è riunita ogni mese per rispondere
ai bisogni della nostra utenza. Grazie
a questo strumento siamo riusciti a
muoverci in modo più tempestivo e
puntuale evitando, solo per fare un
esempio, che venissero tagliate le

utenze alle famiglie in difficoltà. Se
da questo punto di vista il Fondo ha
funzionato non posso dire lo stesso
per quanto riguarda la prevenzione e
la progettualità. Purtroppo in questo
periodo di crisi l’unica cosa che sia-
mo riusciti a fare è rincorrere le
emergenze, pagare le bollette. Obiet-
tivo del Fondo doveva anche essere
quello di avviare progetti di preven-
zione, coinvolgere l’assistito in un
percorso di recupero e uscita dalla si-
tuazione del disagio. Il ruolo dei Ser-
vizi sociali non dovrebbe essere solo
quello di pagare le bollette! Purtrop-

po la crisi economica ci ha
costretto a dirottare tutte le
risorse sull’”emergenza” e
di questo mi rammarico
molto.
IIll  FFoonnddoo  uunniiccoo  ppeerr  iill  ssoo--

sstteeggnnoo  aallll’’eeccoonnoommiiaa  ssaarràà
ppoorrttaattoo  aavvaannttii  aanncchhee  nneell
22001144??
Sì, certamente. Spero

che quest’anno si riesca a
puntare più sulla proget-
tualità e sulla valorizzazio-
ne dell’assistito. Le perso-
ne che si presentano ai no-
stri sportelli spesso non
hanno solo un problema
economico. Sono persone
fragili a cui spesso manca-
no gli strumenti per rimet-
tersi in sesto e camminare
da soli. Su questo dobbia-
mo puntare, lavorando con
le altre strutture che opera-
no sul territorio come le Asl
o la psichiatria.
Nel 2013 le richieste di

assegni di maternità e
quelli per il nucleo familiare sono sa-
lite a quota 133. Sono aumentate an-
che le domande dei bonus energia e
gas. Nell’ultimo anno la richiesta è
infatti duplicata, salendo a quota
1486: 754 relative all’energia (349 nel
2012) e 732 al gas (345 nel 2012). As-
sieme all’offerta di ammortizzatori
sociali, l’amministrazione ha messo
in atto anche una politica di assegna-
zione delle doti lavoro. Non si tratta
certo di una misura di contrasto della
disoccupazione, bensì di un supple-
mento che implementi il reddito la-
vorativo.

Crisi, in un anno aiutate 669 persone
Nel 2013 stanziati 177 mila euro per il Fondo di sostegno all’economia

di Roberta Santamaria

Arrivate oltre 1400 richieste per il pagamento di bollette e utenze

I DATI DELLA CARITAS

Da gennaio a ottobre 2013
hanno bussato in 900 

«Siamo di fronte a una
crisi strutturale della no-
stra società» afferma
Claudio Dagheti, uno dei
responsabili della Caritas
diocesana. «Non si può
ridurre tutto al solo pro-
blema economico, alla
disoccupazione. Certo la
mancanza di lavoro am-
plifica i problemi ma, se-
condo me, siamo di fron-
te a una profonda crisi
che ha colpito la struttura
della nostra società e credo che non si risolverà a breve,
anche se la situazione economica nel nostro paese mi-
gliorerà».
Dagheti offre interessanti spunti di riflessione sul te-

ma della “crisi” partendo da un osservatorio privilegia-
to come può essere il Centro d’ascolto della Caritas che
accoglie, aiuta, accompagna persone fragili e bisogno-
se di Crema e del territorio Cremasco.
«Non abbiamo ancora i dati definitivi relativi al 2013

ma posso dire che da gennaio ad ottobre 2013 al nostro
sportello si sono presentate 900 persone, 300 in più ri-
spetto all’intero 2012» afferma il responsabile della Ca-
ritas. «Abbiamo registrato una diminuzione delle co-
siddette “nuove entrate”, vale a dire utenti che si avvici-
nano per la prima volta al nostro sportello, ma, nello
stesso tempo, il bisogno tende a radicarsi delle persone
che faticano ad uscire dalla situazione di difficoltà in
qui si trovano». 
Per quanto riguarda l’utenza, il 60% circa delle per-

sone che chiedono aiuto alla Caritas sono italiani e re-
sidenti a Crema e nel Cremasco. Il restante 40% è com-
posto da stranieri, soprattutto da famiglie, genitori con
più figli. «Gli italiani presentano normalmente più pro-
blematiche» conclude Dagheti. «Non solo problemi
economici e mancanza di lavoro ma anche dipenden-
ze, situazioni familiari fragili, difficoltà a gestire i propri
soldi, incapacità a mantenere un posto di lavoro».
La Caritas propone ai propri assistiti un percorso per

uscire dallo stato di disagio in cui si trovano lavorando
con gli altri soggetti che operano sul territorio, in parti-
colare con i servizi sociali del comune.

MMaa  qquuaallee  ssttrraaddaa  ddeell  vviinnoo!!  CCrreemmaa  hhaa  bbeenn  aallttrroo......
Tortelli cremaschi e salva, ma soprattutto la cosmesi: queste le eccellenze da valorizzare
Un viaggiatore annoiato dai 35 chilo-

metri di strada tutta diritta e poco inte-
ressante dal punto di vista paesaggistico
che da Cremona porta a Crema, può esse-
re risvegliato ad un moderato interesse
nella parte finale del Rondò di Cà delle
Mosche. Insieme ad altri cartelle che se-
gnalano alcune aziende e centri commer-
ciali cremaschi, ve n’è uno che sicura-
mente spicca su tutti:“Strada del vino”.
Il viaggiatore fa mente locale del per-

corso che ha lasciato alle spalle e pensa:
“Cavolo, dovevo essere proprio distratto.
Bisogna che stia più presente quando
guido. Potrebbe essere pericoloso. Avrei
potuto causare un incidente. Possibile
che non ho notato i filari di viti che sicu-
ramente facevano da contorno alla stra-
da. Ora ci farò proprio a caso!”
Purtroppo da Crema a Milano, tappa di

arrivo del suo viaggio, non vede un filare
che è uno. Tanto verde, infiniti campi col-
tivati e no, capannoni a centinaia, alcune
prostitute, diecine di nutrie schiacciate ai
bordi della strada, ogni tanto un ristoran-
te e poco altro. Ma di filari di viti nulla.
Proprio nulla, però, non è del tutto ve-

ro. Ancora qualcuno nell’orto di casa cura
in modo quasi maniacale pochi metri di
terra con vocazione vitigno. Una eredità
di generazioni che da ha permesso alla
famiglia di produrre alla fine dell’estate “
la mitica uva americana”. Uva piccola con
i chicchi tutti appiccicati fra di loro. Pochi
gradi. Impossibile da trasformare in vino.
Buona solo da tavola e per la torta Berto-
lina. Uva ormai quasi introvabile per i

cultori della torta cremasca. In stagione
la si può acquistare al mercato, in versio-
ne ibrida, a prezzi proibitivi. Nell’autun-
no 2013 al mercato di Crema andava a 7
euro al chilo.
Senza contare il costo esposto nelle pa-

sticcerie del prodotto finito. Una Bertoli-
na di media dimensione non costa meno
di 15 euro. A pensare che era il dolce dei
poveri.

Restando in tema, sarei tentato di pro-
porre la modifica del cartello in “Strada
della Bertolina”. Però ripensandoci, il ter-
mine è pericoloso. Potrebbe far pensare
ai più maliziosi qualcosa di diverso dal-
l’intento originale e causare spiacevoli
fraintendimenti dialettali con allusioni
sessuali.
Ben altro Crema e il Cremasco possono

vantare. Il formaggio Salva per esempio.

Un formaggio unico nel suo genere. I tor-
telli cremaschi. Così originali e buoni che
durante l’annuale festa del tortello richia-
ma a Crema migliaia di estimatori da tut-
ta la regione. Poi la meccanica, purtroppo
ora in un momento di crisi, con centinaia
di piccole e medie aziende che si sono
imposte sul mercato grazie alla fantasia e
l’operosità degli imprenditori indigeni.
Poi altro ancora. Soprattutto la cosme-

si.
Crema è il capoluogo di una originale

idea messa in pratica da capaci imprendi-
tori che in città e nel cremasco hanno
creato un vero e proprio polo della co-
smesi.
Una importante rete di produzione che

si è imposta in tutto il mondo e che dà la-
voro a centinaia di persone.
Una vera e propria Silicom Valley della

bellezza. 
Allora… perché oltre all’imbarazzante

cartello della via del vino chi di compe-
tenza (pensavo all’amministrazione co-
munale) non si fa carico di valorizzare la
cremaschità della propria peculiarità
economica erigendo un bel totem alle en-
trate della città con la scritta: Crema città
del formaggio Salva, del Tortello crema-
sco ma soprattutto della Bellezza? 
A malincuore per una volta, ma solo

per questa volta, proporrei di imitare i
nostri vicini di Cremona che in posti stra-
tegici della città hanno esposto in grande
evidenza “Cremona città del violino”.

Arcangelo Zacchetti

Claudio Dagheti

Il vicesindaco Angela Maria Beretta
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Intervista all’assessore ai Lavori Pubblici: areaNord-Est, sottopasso,manutenzionedelle strade e verdepubblico

Senza dubbio il compito
dell’assessore ai Lavori
Pubblici è molto complica-
to, soprattutto in un perio-
do di scarse risorse econo-
miche. Ma il giovane Fabio
Bergamaschi non si è perso
d’animoe ci ha raccontato i
suoi progetti per quest’an-
no.
LLaa  ffiinnee  ddeell  22001133  hhaa  ppoorr--

ttaattoo  uunnaa  sseerriiee  ddii  ffiinnaannzziiaa--
mmeennttii  ppeerr  mmeetttteerree  iinn  ccaamm--
ppoo  pprrooggeettttii   ccoonnccrreettii..  IIll
22001144  ssaarràà  qquuiinnddii  ll’’aannnnoo
ddeell  ffaarree..  IInniizziiaammoo  ccoonn  uunn
iinntteerrvveennttoo  iimmppoorrttaannttee  cchhee
iill  ttuuoo  aasssseessssoorraattoo  ssttaa  ppoorr--
ttaannddoo  aavvaannttii::  llaa  vvaarriiaannttee
ddeell  PPGGTT..  QQuuaallii  ssoonnoo  ii  ppuunnttii
qquuaalliiffiiccaannttii??  CCoommee  ccaamm--
bbiieerràà  llaa  cciittttàà??
Non avremo uno stravol-

gimento del vigente Piano
di Governo del Territorio:
sarà una variante puntuale,
che mira ad intervenire ri-
spetto ad alcuni temi speci-
fici ed ambiti circoscritti.
Vi sarà una normativa

più flessibile per quanto at-
tiene il trasferimento dei
diritti edificatori, prezioso
ausilio per rianimare un
mercato edilizio asfittico.
Intendiamo rivedere la
normativa dell’Ambito di
Trasformazione di via Mila-
no, che non si è rivelata ri-
spondente alle esigenze del
mercato e all’altezza delle
sue ambizioni di riqualifi-
care l’asta di via Milano.
Castelnuovo potrà contare
su un incremento di spazi
pubblici, segnatamente
della dotazione di parcheg-
gi, all’interno dell’attuale
proprietà dell’ANAS, che è
intenzionata ad accettare
la nostra proposta di ces-
sione gratuita all’Ammini-
strazione di una porzione
significativa dell’area in
cambio della concessione
di una quota di edificabilità
da attuarsi in loco. C’è poi il
tema dell’area C1 già edifi-
cabile, a San Bernardino, di
proprietà della Fondazione
Benefattori, la cui normati-
va prevede la cessione al-
l’Amministrazione del 30%
dell’area per la realizzazio-
ne di residenze protette,
che la Fondazione chiede
di poter realizzare altrove.
Riteniamo opportuno sod-
disfare una simile richiesta,
che proviene non da un
qualsiasi soggetto attuato-
re, ma da un ente senza
scopo di lucro, che inten-
diamo favorire. C’è poi il te-
ma del luogo di culto, che
ha una forte risonanza me-
diatica, ma una minima ri-
levanza urbanistica.
TToorrnnaannddoo  aaii  ffiinnaannzziiaa--

mmeennttii  ee  aaggllii  aaccccoorrddii::  iill  ppiiaa--
nnoo  ssiiccuurreezzzzaa,,  ssttuuddiiaattoo  ddaall
ttuuoo  aasssseessssoorraattoo  ee  ddaa  qquueelllloo
aallllaa  mmoobbiilliittàà  ddiirreettttoo  ddaa

Bergamaschi: «Variante al Pgt
per una città più produttiva»

di Luca Ferri

Piano sicurezza: 700mila euro e due anni di interventi

L’assessore Fabio Bergamaschi

GGiioorrggiioo  SScchhiiaavviinnii..  AA  qquuaann--
ddoo  ii  pprriimmii  iinntteerrvveennttii??
L’aggiudicazione di un fi-

nanziamento regionale per
l’importo massimo previ-
sto dal bando (350.000 eu-
ro), giungendo secondi in
graduatoria, ci inorgogli-
sce. Consideriamo il tema
della mobilità sostenibile e
della sicurezza stradale una
priorità del nostro manda-
to, come testimonia anche
l’investimento nella cicla-
bile per Offanengo, che,
seppur non ricompresa nel
progetto sulla sicurezza
stradale, andrà in cantiere
entro l’estate. Avremo a dis-
posizione una somma
complessiva di 700.000 eu-
ro, di cui la metà stanziata
dal Comune, per attuare
quanto previsto nel proget-
to. I lavori si svolgeranno
nel biennio 2014/2015, non
potendo, per motivi conta-
bili, impiegare quest’anno
la cifra nella sua interezza. I
tempi del bilancio dipen-
dono in larga misura da
una normativa nazionale
incredibilmente e scanda-
losamente incerta e in co-
stante mutamento. Non
appena l’Assessore Saltini e
l’Ufficio di Ragioneria mi
daranno semaforo verde i
lavori partiranno. Presumi-
bilmente si dovrà attendere
l’estate. 
NNeell  ppiiaannoo  mmoobbiilliittàà  èè

pprreevviissttoo  uunn  aanneelllloo  cciiccllaabbii--
llee  cchhee  ppaassssaa  aanncchhee  ppeerr  vviiaa
GGaaeettaa  ddiivveennttaannddoo  ddii  ffaattttoo
ffuunnzziioonnaallee  aanncchhee  aallll’’aarreeaa
nnoorrdd--eesstt..  CCii  ssoonnoo  ssttaattii
nnuuoovvii  ccoonnttaattttii  ccoonn  ggllii  iimm--
pprreennddiittoorrii  pprroopprriieettaarrii  ddeell--
llaa  zzoonnaa??  QQuuaallii  llee  pprroossppeettttii--
vvee  ccoonnccrreettee  ddii  ssvviilluuppppoo  ffuu--
ttuurroo??  EE’’  llaa  vvoollttaa  bbuuoonnaa??
Trattative ed incontri con

gli imprenditori interessati
sono cominciati all’inizio
del mandato, sono tuttora
in essere e dureranno an-
cora. Per quanto è difficile a
dirsi. La partita è estrema-
mente complessa, perché
la crisi del mattone e le dif-
ficoltà di accesso al credito
non sono certo le migliori
condizioni per stimolare
l’intraprendenza impren-
ditoriale. Gli interessi in
gioco sono enormi, tanto
sul fronte privato che pub-

blico: Crema ha un forte in-
teresse alla riqualificazione
di quella vastissima area
dismessa. Ma se indubbia-
mente l’interesse pubblico
è quello di riqualificare, lo è
anche quello di non sotto-
stare alle condizioni unila-
teralmente poste dagli im-
prenditori, sulla scorta del-
l’argomento della crisi edi-
lizia, in forza del quale “o è
così, o non parto”. Si tratta,
quindi, di allineare gli inte-
ressi: Crema ha bisogno di
imprenditori generosi e gli
imprenditori hanno biso-
gno di un’Amministrazione
comprensiva. Noi stiamo
facendo la nostra parte. Ad
oggi, comunque, abbiamo
ricevuto proposte esclusi-
vamente informali, rispetto
alle quali abbiamo chiesto
revisioni meglio risponden-
ti al bene comune, al bene
della città.
II  pprrooggeettttii  ddii  rriiqquuaalliiffiiccaa--

zziioonnee  ddeellll’’aarreeaa  nnoorrdd--eesstt
ssoonnoo  sseemmpprree  ssttaattii  lleeggaattii  aa
ddooppppiioo  ffiilloo  ccoonn  llaa  ssoolluuzziioo--
nnee  ddeell  pprroobblleemmaa  ddeellllee  bbaarr--
rriieerree  ffeerrrroovviiaarriiee  iinn  vviiaallee

SSaannttaa  MMaarriiaa..  IInn  qquueessttii  mmee--
ssii  èè  ssttaattaa  vveennttiillaattaa  llaa  ppoossssii--
bbiilliittàà  ddii  uunn  iinntteerrvveennttoo  ddaa
ppaarrttee  ddii  RRFFII..  QQuuaallii  llee  ppoossssii--
bbiilliittàà  ppeerr  aarrrriivvaarree  aa  vveeddeerree
aanncchhee  qquueessttaa  ooppeerraa  iinn  ccaann--
ttiieerree  pprriimmaa  ddeellllaa  ffiinnee  ddeell
mmaannddaattoo??
Certamente, la riqualifi-

cazione dell’area nord-est
si sposa con il tema del su-
peramento della barriera
ferroviaria. E’ ciò che dico e
ripeto agli imprenditori: i
loro progetti devono gene-
rare risorse per la realizza-
zione del sottopasso. Il
puzzle finanziario dovrà
necessariamente comporsi
con una compartecipazio-
ne dell’Amministrazione,
dei privati e di RFI, che si è
detta disponibile ed inte-
ressata, sebbene ad oggi
non abbia liquidità da met-
tere in gioco. Stiamo lavo-
rando quantomeno per at-
tivare una collaborazione
nella progettazione. Dob-
biamo comporre il puzzle,
ognuno con il suo tassello.
Per fare ciò ci vuole del
tempo, non voglio vendere

illusioni. Non è nel mio sti-
le.   

CCoommee  iill  rreessttoo  ddeeii  ccoommuu--
nnii  dd’’IIttaalliiaa  aanncchhee  CCrreemmaa  èè
aallllee  pprreessee  ccoonn  ttaaggllii  aallllee  rrii--
ssoorrssee,,  ccrriissii  ddeellllee  eennttrraattee,,
iinncceerrtteezzzzee  ssuullllaa  ttaassssaazziioo--
nnee..   IInn  pprraattiiccaa  iill   ppiiaattttoo
ppiiaannggee..  CCoommee  mmeetttteerree  iinn
ccaannttiieerree  llee  ooppeerree  ppuubbbbllii--
cchhee  pprreevviissttee??
Le alienazioni di patri-

monio immobiliare comu-
nale non strategico, come
l’ex Corpo di Guardia, nel-
l’attuale scenario diventa-
no le uniche possibilità per
affrontare investimenti. I
proventi da alienazioni
possono essere impiegati
in una duplice direzione: o
a copertura del patto di sta-
bilità, come fatto nel 2013,
oppure in investimenti. In
giunta c’è la piena consa-
pevolezza dell’opportuni-
tà, quando non della ne-
cessità, di attuare determi-
nati interventi, quindi l’in-
tenzione è quella di impie-
gare la cifra dei 375.000 eu-
ro derivante dall’alienazio-
ne del Corpo di Guardia
nella seconda direzione.
Tuttavia la quadratura di
bilancio sarà difficile, quin-
di ad oggi rimane possibile
una diversa destinazione.
Ma se quei soldi saranno
miei, li spenderò per met-
ter mano all’edilizia scola-

stica e alla mobilità soste-
nibile. La ciclabile per San
Michele sarebbe il comple-
tamento di un vasto anello
ciclopedonale che si dira-
ma nei paesi a sud del cre-
masco, creando così le con-
dizioni non solo per una
tutela dei ciclisti in uno dei
punti di accesso ed uscita
dalla città più pericolosi,
ma anche per un minore
traffico urbano e, conse-
guentemente, un minore
inquinamento. Se potrò
contare sull’interezza dei
375.000 euro, quota parte
andrà su questa ciclabile.
UUllttiimmoo  tteemmaa  ssppiinnoossoo::

bbuucchhee  ee  vveerrddee  ppuubbbblliiccoo..
CCoonn  ll’’iinnvveerrnnoo  ssii  èè  rriipprree--
sseennttaattoo  iill  pprroobblleemmaa  ddeellllaa
mmaannuutteennzziioonnee  ddeellllee  ssttrraa--
ddee,,  ccoossìì  ddaallllaa  pprriimmaavveerraa  ssii
rriipprreesseenntteerràà  iill  pprroobblleemmaa
ppeerr  llaa  ggeessttiioonnee  ddeell  vveerrddee..
CCoossaa  ppeennssii  ddii  ffaarree??
Se l’erba alta nel periodo

estivo mi provoca dispiace-
re, le condizioni delle stra-
de cittadine mi angosciano,
perché c’è in gioco la sicu-
rezza dei miei concittadini.
Viviamo in un tempo per
certi versi paradossale, per-
ché capita, come è capitato
a noi, di aggiudicarsi un fi-
nanziamento considerevo-
le per interventi di messa in
sicurezza della viabilità cit-
tadina, ma non si hanno i
soldi per intervenire come
si dovrebbe su un manto
stradale ammalorato a cau-
sa delle intemperie e dei
molti rinvii degli interventi
accumulati negli anni.
Dobbiamo prepararci ad

un  nuovo anno durissimo
sul fronte delle manuten-
zioni, perché il budget su
cui potrò contare sarà forse
ancor più ridotto dell’anno
scorso. Ovvero non ridotto
all’osso, di più: Bruxelles e
Roma, con il Patto di stabi-
lità, l’osso ce lo stanno per-
fino rosicchiando. E’ inac-
cettabile, ma è ciò che ci è
dato di vivere. Gli strumen-
ti in mano di una qualsiasi
Amministrazione comuna-
le sono l’acquisto di beni
strumentali più efficienti, il
coinvolgimento di volonta-
ri nei lavori di manutenzio-
ne e le sponsorizzazioni.
Tutte iniziative già intra-
prese con successo. Di più
non so cosa inventarmi e
chiedo ai miei concittadini
un ulteriore sforzo in ter-
mini di pazienza, con la
consapevolezza che a Pa-
lazzo comunale si sta fa-
cendo tutto il possibile.

L’area dell’ex Voltana, che sarà interessata dalla variante del Pgt
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Saranno molte le iniziati-
ve messe in campo a partire
dal 18 gennaio dall'Associa-
zione Cremasca Cure Pal-
liative di Crema intitolata al
cardiologo "Alfio Privitera"
in occasione del decennale
della fondazione. Presenta-
te in conferenza stampa lo
scorso 7 gennaio, si sono
aperte con una S. Messa ce-
lebrata il 18 gennaio dal Ve-
scovo Oscar Cantoni nella
chiesa di S. Giacomo e pro-
seguiranno il prossimo 14
febbraio con uno spettaco-
lo - evento presso il teatro S.
Domenico per la regia di
Silvia Barbieri. Nei mesi se-
guenti si succederanno un
incontro dibattito, una mo-
stra fotografica, una con-
corso per video produzioni,
una conferenza di chiusura
in Sala Pietro Da Cemmo, il
31 maggio, con il professor
Ivo Lizzola sul tema del su-
peramento di perdite affet-
tive. L'Associazione, attiva
sul territorio cremasco, si

costituì nel 2003 grazie ad
alcuni familiari di pazienti
assistiti dall'Unità di Cure
Palliative e dall'intrapren-
denza e sensibilità di due
medici: il dottor Luciano
Orsi, ora operante a Manto-
va, ed il dottor Guido Tor-
riani. L'Associazione nel
corso degli anni è cresciuta,
come ha raccontato la dot-
toressa Maria Assunta Ma-
riconti, attuale responsabi-
le della rete Cure Palliative,
tanto da essere una realtà
ben consolidata e che mol-
ti, compresaCremona, invi-
diano. Offre un servizio
ospedaliero, hospice e do-
miciliare che mira alla cura
e alla protezione globale del
nucleo familiare colpito da
una malattia invalidante
che porta a fine vita. Il pre-
sidente, l'avvocato Ermete
Aiello, ha espresso in confe-
renza stampa parole di ri-
conoscenza per quel "pez-
zo di comunità cremasca
che si dona al prossimo,
aiutando lepersone a vivere
fino all'ultimo istante, con

dignità e rispetto". Le ini-
ziative a coronamento del
decennale, godono del pa-
trocinio e della collabora-
zione di enti pubblici e pri-
vati che hanno permesso
anche la realizzazione della
messa in scena dell'evento
programmato in teatro a
febbraio. Sarà una serata ad
ingresso libero con inizio
alle ore 20.45 che vedrà in
scena vari artisti, sul palco a
titolo gratuito, coordinati e
diretti dalla pluriennale
esperienza della regista, au-
trice, attrice e formatrice
teatrale, Silvia Barbieri, na-
tiva di Crema, ma residente
a Bergamo. Saliranno sul
palcoscenico Giovanna Ca-
ravaggio, mezzosoprano,
accompagnata al pianofor-
te dal Maestro Alessandro
Lupo Pasini con la cantante
Beatrice Caravaggio. Si esi-
biranno i bambini del Coro
della Scuola dell'Infanzia
"Iside Franceschini" diretti
dal Maestro Luca Tomma-
seo e il Gruppo di ballo U.S.
Acli diretto da Paola Caded-

du. Gli attori Luigi Ottoni e
Mariangela Torrisi interpre-
teranno inoltre alcuni brani
letterari.

Spaventata dalla prospet-
tiva di coordinare, tra gli al-
tri, tanti bimbi così piccoli?

Assolutamente no, amo
questo aspetto del mio la-
voro - risponde sorridendo
Silvia Barbieri - Mi sono
specializzata nel teatro de-
dicato all'infanzia e alla gio-
ventù anche come autrice e
drammaturga.

L'attenzione verso la pe-
dagogia teatrale ha portato
la regista, nel corso degli
anni, a lavorare spesso nel
teatro sociale, negli ambiti
dellamarginalità e della fra-
gilità in collaborazione con
Istituzioni pubbliche e pri-
vate e in produzioni riguar-
danti temi sociali. Ha idea-
to, a questo proposito, pro-
getti dedicati al teatro del
disagio, al teatro in carcere,
con disabili. Collabora con
l'Unicef come ideatrice del
format "Play for children",
con l'Avis, con i reparti in-

Amore, che cura
Cure palliative: una serie di eventi e spettacoli celebra il decennale dell’associazione. Alla regia Silvia Barbieri

di Paola Adenti

fantili di vari ospedali. È
inoltre tra i soci fondatori
della storica compagnia
teatrale "Il Teatro Prova" di
Bergamo, della quale è ri-
masta presidente fino al
2009, riconosciuta dal Mi-
nistero dello Spettacolo co-
me Compagnia di Teatro
per l'Infanzia e la Gioventù.

Un'attenzione quindi co-
stante verso il mondo dei
giovani.

Sì, da sempre. Ho scritto
e condotto programmi per
l'infanzia in TV, sono autri-
ce di trasmissioni per Rai
Sat Ragazzi e ho lavorato

per anni con le scuole, i ge-
nitori e gli insegnanti.

Come è arrivata a Crema?
Ci sono nata, ma non è la
mia città. Le mie origini
cremasche mi hanno ripor-
tato qui tramite parenti.
Anna Porchera, mia cugina,
è volontaria presso l'asso-
ciazione Cure Palliative e
mi ha coinvolto nel proget-
to per il decennale. La mia
predisposizione per il so-
ciale ha fatto il resto. Mette-
rò tutta l'energia possibile
affinchè ci sia positiva ar-
monia fra musica, testi, vo-
ci e corpi danzanti.

La regista
Silvia Barbieri

FRANCO AGOSTINO FESTIVAL

Al via la fase finale
del concorso di scrittura

Tutto è pronto per la fase finale della IV edizione del
Concorso di Scrittura creativa indetto dal Franco Ago-
stino Teatro Festival in collaborazione con il Comitato
Soci Coop di Crema e l’Associazione Culturale Caffè
Letterario cittadino. L’edizione 2013/2014 del certamen
per giovani autori in erba si ispira al tema del sogno, le-
gato alla XVI edizione della manifestazione "Noi, So-
gnat(t)ori".

Il Concorso, aperto a tutti i giovani dagli 11 ai 20 an-
ni, è stato suddiviso in due categorie in base all'età: gli
Scrittori in erba e gli Under 14. In totale sono pervenuti
17 racconti, giudicati da una giuria composta dai rap-
presentanti delle associazioni organizzatrici (FATF, Co-
mitato Soci Coop di Crema, Caffè Letterario) che ha se-
lezionato tre finalisti per entrambe le categorie.

«Ancora una grande soddisfazione - dice Gloria An-
gelotti, Presidente del FATF – dai nostri giovani che ci
hanno permesso di raggiungere nuovi traguardi. Il nu-
mero di lavori che abbiamo ricevuto confermano i
trend positivo di un’iniziativa che cresce ogni anno e
sottolinea il sempre crescente interesse nei confronti
del Concorso». I racconti finalisti sono:

"Col naso all'insù: voglia di libertà" di Chiara Bale-
stracci - Under 14

"Il sogno che ho sempre sognato" di Ottavia France-
sca Cremonesi - Under 14

"I sogni usciti dal cassetto" di Gloria Invernizzi -Un-
der 14

"Pillole di sogno" di Alessia Galimberti - Scrittori in
erba

"Una zattera verso il blu" di Giulia Ghidotti - Scritto-
ri in erba

"Due occhi pieni di sogni" di Alice Mugnaga - Scrit-
tori in erba.

“Lamiavitadacontrabbassista”
Intervista a Enrico Fagone, uno dei musicisti italiani più affermati

Abbiamo intervistato
uno dei migliori contrab-
bassisti al mondo: Enrico
Fagone è docente presso
il Conservatorio della
Svizzera Italiana, è primo
contrabbassista dell'Or-
chestra della Svizzera Ita-
liana ed ha al suo ativo
una brillante carriera
concertistica e discogra-
fica. Suona con orchestre
di calibro internazionale
e collabora con artisti af-
fermati, quali Corrado
Griffredi (clarinetto), Mi-
chael Guttman (violino),
Leonardo Colonna (con-
trabbasso). Grandi musi-
cisti come Leonardo
Pressici e Astor Piazzola gli hanno dedicato composizioni.
Ecco le sue impressioni sui concerti più recenti.

HHaaii  aappppeennaa  aaffffrroonnttaattoo  ddiivveerrssii  iimmppeeggnnii  aallll''eesstteerroo,,  ccee
nnee  ppuuooii  ppaarrllaarree??

Si, ogni viaggio è una bellissima esperienza che rimane
dentro per lungo tempo. Ogni volta che mi trovo in un po-
sto nuovo cerco di calarmi nella cultura del luogo e di as-
saporare ogni atmosfera locale, cercando contatti con la
gente, evitando di vivere come un turista. Di recente ho
fatto due piacevoli tounèe: a Gerusalemme e Montevideo.
In Israele ho tenuto delle “masterclass” alla Jerusalem Ac-
cademy of Music and Dance, la più grande istituzione del-
la città santa. Oltre all'altissimo livello degli studenti e al-
l'ambiente interessante, quello che mi è rimasto dentro di
questo viaggio è il mistero e l'intreccio di culture e con-
traddizioni che mi hanno completamente stregato e che
rendono Gerusalemme una città unica al mondo. A Mon-
tevideo invece Diego Zecharies ha creato un festival di
contrabbasso per aiutare e stimolare i contrabbassisti
uruguayani. Come sempre la gente del Sud America ti
scalda il cuore e anche questa esperienza è stata davvero
fantastica.

NNeellllaa  ttuuaa  bbrriillllaannttee  ccaarrrriieerraa  hhaaii  ssuuoonnaattoo  ccoonn  ggrraannddiissssii--
mmii  aarrttiissttii::  qquuaallii  aassppeettttii  ddeellllaa  lloorroo  ppeerrssoonnaalliittàà  hhaannnnoo
mmaaggggiioorrmmeennttee  iinnfflluuiittoo  ssuullllaa  ttuuaa??

Anche se sembra retorica, i più grandi che ho conosciu-
to sono sempre stati i più umili

CChhii  ttii  hhaa  ddeettttoo  ppeerr  pprriimmoo  cchhee  aavveevvii  ttaalleennttoo??
Il mio Maestro del Conservatorio Nicolini, il grande

Leonardo Colonna. Mi ha preso tra le braccia come un fi-

glio ed ha sempre creduto in me. Ma non posso
non citare anche il mio amico e collega Corrado
Giuffredi (clarinettista di fama internazionale)
che ha iniziato a invitarmi a suonare in varie for-
mazioni da lui capitanate fin da quando ero ra-
gazzino. Dopo i concerti mi dice spesso: “Ti ho
scoperto io”.

QQuuaallii  ddiiffffiiccoollttàà  hhaaii  iinnccoonnttrraattoo  nneell  ppeerrccoorrssoo
cchhee  hhaaii  sscceellttoo??  IInn  cchhee  mmiissuurraa  hhaa  iinnfflluuiittoo  llaa  ccoomm--
ppeettiizziioonnee??

Ho avuto le difficoltà che incontrano un po'
tutti, ma spesso l'essere cresciuto in una famiglia
semplice, con solidi valori, mi ha aiutato a fron-
teggiare gli ostacoli senza arrendermi. Quanto
alla competizione... è una cosa più da violinisti:
noi contrabbassisti siamo tutti amici, avendo
uno strumento già sfortunato e goffo in parten-
za, siamo solidali tra di noi.

LLaavvoorrii  iinn  ccoonnsseerrvvaattoorriioo,,  ssuuoonnii  iinn  oorrcchheessttrraa,,
ffaaii  ppaarrttii  ddii  vvaarriiee  ffoorrmmaazziioonnii,,  ttii  eessiibbiissccii  ccoommee  ssoo--

lliissttaa::  ccoommee  rriieessccii  aa  ccoonncciilliiaarree  ttuuttttoo??
Bisogna imparare a gestire diversi “hard disk” nella te-

sta ed attivare quello giusto per ogni momento.
HHaaii  uunn  ssooggnnoo??
La pratica dello Yoga mi ha insegnato a vivere nel pre-

sente, dunque cerco di apprezzare ciò che accade senza
pensare troppo al domani. Nei prossimi mesi terrò delle
“masterclass” in due delle più importanti università del
mondo (Juiliard School di New York e Royal College of
Muisc di Londra); direi che per il momento posso accon-
tentarmi.

EE  uunn  rriimmppiiaannttoo??
Non aver suonato il violoncello
UUnn  aanneeddddoottoo??
Una persona che gira per il mondo con un contrabbas-

so può raccontare molti aneddoti. Lascerei spazio all'im-
maginazione dei lettori. L'unico da cui ho imparato una
cosa utile è il seguente: quando ci si dimentica di portare
le scarpe nere in occasione di un concerto, si può ovviare
infilando le calze sopra le scarpe da ginnastica. L'effetto
ottico è più che adeguato!

DDii  cchhee  ccoossaa  sseeii  ffiieerroo  ddeellllaa  vviittaa??
Del valore della famiglia. Infatti l'estate prossima spo-

serò una fantastica sarda di nome Erika.
IIll  ssuucccceessssoo::  eeffffeettttii  ccoollllaatteerraallii??
Il successo? Non è roba da musicisti classici, tanto me-

no da contrabbassisti. Se credessi di essere arrivato al suc-
cesso dovrei trovare un bravo dottore per curami!

Grazie, Maestro.
Eva Mai
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ABCdella leggedi stabilità 2014
Punto per punto, tutti gli investimenti e i provvedimenti economici per cittadini, famiglie e imprese

di Cinzia Fontana, deputata PD

La Legge di Stabilità 2014 ha il merito di segnare un’in-
versione di tendenza rispetto al passato. Certo, nel suo
complesso rappresenta un intervento tuttora limitato,
che non può sciogliere tutti i nodi che stringono, in que-
sto momento, il nostro Paese. Però, per la prima volta da
moltissimo tempo a questa parte, si riducono le tasse sul
lavoro, con un segno politico, impresso in particolare dal
Partito Democratico, che va nel senso dell’equità e della
crescita.

Lo stesso segno hanno diverse altremisure, dalle risor-
se destinate alla salvaguardia degli esodati alla rivaluta-
zione delle pensioni,dal sostegno alle politiche sociali al-
le risorse che servono ad affrontare il problemadel disse-
sto idrogeologico del nostro territorio, dalle nuove nor-
me sulla casa e a favore degli inquilini agli interventi sul
settore pubblico, dal sostegno alle imprese all’allenta-
mento dei vincoli del patto di stabilità per consentire ai
Comuni di far ripartire i cantieri.

Ecco, qui di seguito, alcune tra le principali misure.

PER I CITTADINI,
PER LE FAMIGLIE,
PER LA SOCIETÀ
••  IIll  nnuuoovvoo  FFoonnddoo  
““ttaagglliiaa  ccuunneeoo””
Istituito il “Fondo

per la riduzione della
pressione fiscale”, che
riduce le tasse per la-
voratori dipendenti e
autonomi, pensionati
e imprese. Il Fondo è
alimentato dai rispar-
mi della spending re-
view e dalle risorse derivanti dalla lotta all’evasione fiscale.
••  RRiidduuzziioonnee  ddeellll’’IIrrppeeff  ppeerr  ii  llaavvoorraattoorrii
Oltre 2,5 miliardi serviranno a ridurre l’Irpef per le fasce

medio-basse. Chi si trova, ad esempio, nella fascia di reddi-
to tra i 15 mila e i 18 mila euro potrà avere uno sgravio me-
dio di oltre 200 euro annui.
••  AA  ssoosstteeggnnoo  ddeell  llaavvoorroo  ee  ddii  cchhii  lloo  hhaa  ppeerrssoo
Finanziati con 600 milioni di euro gli ammortizzatori so-

ciali in deroga, con 40 milioni i contratti di solidarietà e con
50 milioni la cassa integrazione guadagni straordinaria. Al-
tri 50 milioni di euro andranno ad incrementare il tratta-
mento di integrazione salariale per i contratti di solidarie-
tà, che passa così dal 60% al 70%.
Istituito il Fondo per le politiche attive del lavoro, con l’o-

biettivo di favorire il reinserimento lavorativo di coloro che
usufruiscono di ammortizzatori sociali, anche in deroga, e
di lavoratori in stato di disoccupazione involontaria.
••  AA  ffaavvoorree  ddeeggllii  eessooddaattii
È stato finanziato un ulteriore intervento a favore degli

esodati, ampliando la platea dei salvaguardati di oltre 23
mila persone. Nel complesso, ad oggi, sono stati tutelati
160 mila lavoratori.
••  FFiinnaannzziiaattee  llee  ppoolliittiicchhee  ssoocciiaallii
Dopo l’azzeramento dei fondi sociali operata dal gover-

no Pdl-Lega, riprende il finanziamento di alcune misure a
favore delle politiche sociali.
Autorizzata la spesa di 275 milioni a sostegno del Fondo

per le non autosufficienze e di ulteriori 75 milioni da desti-
nare agli interventi di assistenza domiciliare per le persone
affette da disabilità gravi e gravissime, ivi incluse quelle af-
fette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA).
Incrementato il Fondo nazionale per l’accoglienza dei

minori stranieri non accompagnati.
Stanziati 250 milioni di euro da destinare alle aree terri-

toriali non ancora coperte dalla sperimentazione della so-
cial card, la nuova carta acquisti ai nuclei in difficoltà (fino
a 400 euro a famiglia sulla base dell'Isee).
Ripristinato un “bonus bebè” per il rilascio di garanzie

alle banche e agli intermediari finanziari per l’erogazione
alle famiglie a basso reddito di prestiti per un importo mas-
simo pari a 5 mila euro, restituibili in cinque anni.
Stanziati 10 milioni di euro per il Piano straordinario

contro la violenza sulle donne, 7 milioni per la realizzazio-
ne di nuove case rifugio e 14 milioni per il Fondo pari op-
portunità.
Ripristinata l’aliquota IVA ridotta del 4% – anziché del

10% – per le prestazioni socio-sanitarie o educative, com-
prese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in
comunità, rese da cooperative sociali e loro consorzi.
••  IInnddiicciizzzzaazziioonnee  ddeellllee  ppeennssiioonnii
In materia di rivalutazione delle pensioni, per l’anno in

corso l’indicizzazione sarà al 100% per gli assegni fino a
1.500 euro lordi, al 95% per le pensioni fino a 2.000 euro
lordi, al 75% per quelle fino a 2.500 euro lordi e al 50% per
gli importi fino a 3.000 euro lordi.

Sempre in tema di pensioni, sono stati riconosciuti, in
caso di pensionamento anticipato prima dei 62 anni, an-
che i contributi figurativi relativi ai periodi di congedo o
permesso riconosciuti per assistere congiunti con disabili-
tà in base alla legge 104.
••  CCoonnttrriibbuuttoo  ddii  ssoolliiddaarriieettàà  ssuullllee  ppeennssiioonnii  dd’’oorroo
Introdotto un contributo di solidarietà sui trattamenti

pensionistici particolarmente elevati, le cosiddette “pen-
sioni d’oro”, secondo le seguenti aliquote: 6% per la parte
eccedente l’importo superiore ai 90.000 euro lordi annui;
12% per la parte eccedente i 130.000 euro lordi e 18% per la
parte eccedente l'importo di 193.000 euro. I proventi del
contributo saranno destinati per la salvaguardia degli eso-
dati.
Contributo di solidarietà anche per i vitalizi dei parla-

mentari superiori a 90 mila euro l'anno. Saranno sottoposti
al contributo anche gli eletti nei consigli regionali e provin-
ciali, e tutti i funzionari degli organi costituzionali. 
••  TTeettttoo  aall  ccuummuulloo  ttrraa  ppeennssiioonnee  ee  rreeddddiittoo  
nneellllaa  ppuubbbblliiccaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee
Le amministrazioni pubbliche, fatti salvi i contratti in

corso, non potranno erogare ai soggetti titolari di tratta-
menti pensionistici e vitalizi, anche conseguenti a funzioni
pubbliche elettive, trattamenti economici che eccedano il
limite fissato di circa 300 mila euro annui.
••  FFoonnddii  ppeerr  UUnniivveerrssiittàà  ee  ssccuuoollee
È stato incrementato di 150 milioni di euro il Fondo per il

finanziamento ordinario delle Università e si è disposto il
finanziamento di 50 milioni dei policlinici universitari ge-
stiti direttamente da università non statali.
Riconosciuta una spesa di 50 milioni di euro l’anno dal

2014 per la concessione di borse di studio a favore di stu-
denti universitari capaci, meritevoli e privi di mezzi.
••  AAlllleennttaattaa  llaa  ssttrreettttaa  ddii  EEqquuiittaalliiaa
Prevista la possibilità di pagare le cartelle esattoriali sen-

za interessi: la “rottamazione” delle cartelle Equitalia varrà
solo se il contribuente pagherà in un’unica soluzione, en-
tro il 28 febbraio 2014, le somme dovute.
••  VViiaa  ll’’iimmppoorrttoo  mmiinniimmoo  ddeellll’’iimmppoossttaa  ddii  bboolllloo
Eliminato l’importo minimo di 34,20 euro dell’imposta

di bollo sui conti titoli. Aumenta a 14 mila euro l’imposta
massima sui soggetti diversi dalle persone fisiche. L’impo-
sta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti finan-
ziari passa dall’1,5 al 2 per mille.

PER LE IMPRESE
••  RRiidduuzziioonnee  ddeellllaa  
pprreessssiioonnee  ffiissccaallee  
ppeerr  llee  iimmpprreessee
Vale 3,3 miliardi nel

prossimo triennio il ta-
glio al cuneo fiscale a
beneficio delle impre-
se, che passa attraver-
so il taglio dei premi e
dei contributi obbliga-
tori Inail.
L'altro fronte di ta-

glio al cuneo favorevo-
le ai datori di lavoro
prevede l’applicazione a regime della defiscalizzazione
Irap sulle nuove assunzioni e l’integrale restituzione al da-
tore di lavoro del contributo addizionale dell’1,4% della re-
tribuzione previsto per i rapporti di lavoro non a tempo in-
determinato, nel caso in cui vengano trasformati in con-
tratti a tempo indeterminato. Vuol dire 15 mila euro di de-
duzione per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato,
con un effetto stimato di almeno 135 mila nuove assunzio-
ni.
••  RRiivvaalluuttaazziioonnee  ddeeii  bbeennii  dd’’iimmpprreessaa
Concessa alle società di capitali e agli enti residenti sot-

toposti a IRES la possibilità di effettuare la rivalutazione dei
beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio
dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012.
••  RRiiffiinnaannzziiaammeennttoo  ddeell  FFoonnddoo  ddii  ggaarraannzziiaa  ppeerr  llee  PPmmii
Previsto il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le

piccole e medie imprese per 600 milioni di euro in tre anni.
Erogati 225 milioni di euro a valere sul medesimo Fondo

di garanzia per le Pmi per la patrimonializzazione dei con-
fidi sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia. Allo stesso
fine destinati dalle Camere di commercio 70 milioni l’anno
dal 2014 al 2016, al sostegno dell’accesso al credito delle
Pmi attraverso il rafforzamento dei confidi, compresi quel-
li non sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia. Consi-
derate le risorse ancora disponibili, il Fondo consentirà di
garantire nuovi finanziamenti per quasi 40 miliardi in tre
anni.
••  SSoosstteeggnnoo  ffiinnaannzziiaarriioo  aallllee  iimmpprreessee
Per finanziamenti agevolati nella forma di contratti di

sviluppo nel settore industriale e nel turismo autorizzata la
spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e
2015 e di 100 milioni di euro per il 2016.

All’incremento per il 2014 del Fondo per la crescita so-
stenibile sono invece destinati 100 milioni di euro per il
2014 e 50 milioni per il 2015.
A sostegno dei processi di internazionalizzazione delle

imprese si autorizza la spesa di 50 milioni di euro, il 40 per
cento è riservato alle imprese del settore agroalimentare
per il loro consolidamento sui mercati esteri; per sostenere
il credito all’esportazione è rifinanziato con 200 milioni di
euro il Fondo che eroga contributi in conto interessi a so-
stegno delle esportazioni a pagamento differito e degli in-
vestimenti all’estero.

GLI INVESTIMENTI
••  AAlllleennttaammeennttoo  
ddeeii  vviinnccoollii  
ddeell  PPaattttoo  ddii  SSttaabbiilliittàà  
ddeeii  CCoommuunnii
Deciso l’allentamento

del patto di stabilità inter-
no per un miliardo, con-
sentendo ai Comuni che
ne hanno la possibilità di
far ripartire immediata-
mente i cantieri e le pic-
cole opere, un impulso
importante per la ripresa
dell’economia.
••  FFiinnaannzziiaammeennttii  ppeerr  ii  ttrraassppoorrttii
Per potenziare il trasporto pubblico locale e affrontare il

problema dell’anzianità del parco veicoli italiano, che ha
un’età media di 11 anni contro una media europea di 7,7
anni, stanziate risorse pari a 500 milioni di euro. Destinati
all’acquisto di materiale rotabile su gomma 100 milioni di
euro e altri 200 milioni di euro serviranno nel 2014 ad ac-
quistare materiale rotabile ferroviario.
••  EEccoobboonnuuss  ee  rriissttrruuttttuurraazziioonnii  eeddiilliizziiee
Si continua a puntare sui bonus edilizi come leve di svi-

luppo del settore delle costruzioni e dell’immobiliare. Con-
fermati anche per il 2014 entrambi gli ecobonus, senza ri-
duzioni di aliquota: al 65% quello per gli interventi di ri-
qualificazione energetica e al 50% quello per le ristruttura-
zioni edilizie.

NUOVE MISURE 
PER LA CASA 
E GLI INQUILINI
••  LL’’iimmppoossttaa  
UUnniiccaa  CCoommuunnaallee  ((IIUUCC))
La Legge di Stabilità ri-

ordina l’intero sistema
della tassazione locale,
mettendo l’Italia in linea
con gli altri paesi europei.
Viene istituita l’Imposta
unica comunale in mate-
ria immobiliare (IUC),
che si articola in tre com-
ponenti: l’imposta muni-
cipale propria (IMU), che
non si applica però alla prima casa; il tributo sui servizi in-
divisibili (TASI), destinato a finanziare appunto i servizi in-
divisibili, a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore
dell’immobile; la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finan-
ziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiu-
ti, a carico dell’utilizzatore.
L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille e il Co-

mune può ridurla sino all’azzeramento o anche aumentar-
la, però con il vincolo che la somma delle aliquote IMU e
TASI non possa superare l’aliquota massima IMU consen-
tita per il 2013. Per il 2014 l’aliquota massima TASI non può
superare il 2,5 per mille.
••  DDeettrraazziioonnii  ppeerr  llaa  pprriimmaa  ccaassaa
Stanziati 500 milioni di euro per finanziare la previsione

da parte dei Comuni di detrazioni dalla TASI a favore del-
l’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, non-
ché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti nell’u-
nità immobiliare adibita ad abitazione principale.
••  PPeerr  llee  iimmpprreessee  ddeedduucciibbiilliittàà  
ddeeggllii  iimmmmoobbiillii  ssttrruummeennttaallii
Sia per le imprese, sia per i professionisti, l’IMU relativa

agli immobili strumentali diventa deducibile per il 20% ai
fini delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF). Resta inalterata
la indeducibilità per gli altri immobili, come pure la inde-
ducibilità ai fini IRAP.
••  IIll  nnuuoovvoo  FFoonnddoo  ddii  ggaarraannzziiaa  ppeerr  llaa  pprriimmaa  ccaassaa
Istituito il Fondo di garanzia per la prima casa, per la

concessione di garanzie su mutui ipotecari o su portafogli
di mutui ipotecari. 
••  IInnqquuiilliinnii  ttuutteellaattii::  ssttoopp  aaggllii  aaffffiittttii  iinn  nneerroo
Il pagamento degli affitti, ad eccezione delle case di edi-

lizia economica e popolare, dovranno essere pagati solo
con sistemi tracciabili e non più in contanti.
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Le pensioni
“d’oro”

dei grillini
Un aumento della tassazione sulle pensioni, a partire da

quelle superiori ad una volta il trattamentominimo Inps. A
partire, cioè, da quelle sopra i 500 euromensili.
E’ esattamente questo il contenuto della mozione pre-

sentata dai grillini alla Camera contro le “pensioni d’o-
ro”(!?).
Di conseguenza, è presto spiegato il motivo per cui ho

votato contro una proposta così assurda, iniqua e forte-
mente penalizzante proprio per le pensioni più basse.
Convintamente contro.
A parte i grillini, infatti, credo non vi sia nessun altro in

questo Paese che possa considerare “d’oro” una pensione
da 500 euro.
Poco importa quindi se il mio nome è finito, insieme a

quello di altri 336 deputati, nella solita virtuale lista di pro-
scrizione fatta girare in rete dai grillini, la cui attività politi-
ca si sta ormai riducendo a queste ignobili patacche.
La verità è un’altra. Nella Legge di Stabilità sono state in-

serite norme, ora già in vigore, che simuovonoproprio nel-
la direzione di affrontare i problemi di equità sociale con-
nessi con l’esistenza di importi pensionistici di ammonta-
re particolarmente elevato. E’ il caso del contributo di soli-
darietà sulle pensioni veramente alte, alle quali si applica
un prelievo aggiuntivo del 6% sopra i 90.000 euro lordi an-
nui, del 12% sopra i 130.000, del 18% sopra i 195.000 euro,
più un ulteriore contributo del 3% sopra i 300.000 euro.
Di fatto, quindi, l’aliquota marginale Irpef applicata a

queste fasce di importi pensionistici passa dal 43% al 49%
a90.000 euro, sale poi al 55%, quindi al 61%per la fascia so-
pra i 195.000 euro e arriva al 64%oltre i 300.000 euro. Come
si vede, un intervento pesante e concreto sulle pensioni
d’oro.
Introdotto inoltre il tetto al cumulo tra pensione e reddi-

to nella pubblica amministrazione, considerando tra que-
sti anche i vitalizi.
Si tratta di norme volute e votate dal PD, perché per noi

chi ha di più, o ha avuto di più, deve essere chiamato in
questa fase a contribuire più di altri. E le risorse derivanti
da queste misure vanno infatti a finanziare interventi in
materia di “esodati”. Tutto il resto è chiacchiera, anche per-
ché su queste norme il Movimento 5Stelle ha votato con-
tro.
InCommissione Lavoro, nel frattempo, stiamodiscuten-

do in queste ore le proposte di legge volte a colpire le dis-
torsioni e i privilegi derivanti dall’applicazione dei sistemi
di computo sui trattamenti pensionistici elevati e, in molti
casi, ingiustificati, compreso il tema dei vitalizi, al fine di
dare una soluzione strutturale nel segno della solidarietà
all’interno del sistema.
Sì, quindi, e senza alcuna remora, ad ulteriori interventi

contro normedi favore e contro iniquità nonpiù sopporta-
bili, con importi pensionistici esageratamente elevati e
spropositati rispetto al lavoro svolto.
No, invece, alla leggerezza e alla demagogia con cui si ri-

schia, ancora una volta, di affrontare il tema delle pensioni
nel nostro Paese.

FILO DIRETTO CON CINZIA
di Cinzia Fontana
Deputata PD
cinzia.fontana@pdcrema.it

Pendolari e Paullese

AGO IN REGIONE
di Agostino Alloni
Consigliere regionale PD
agostino.alloni@gmail.com
www.blogdem.it/agostino-alloni/

Lo scorso 15 gennaio ho partecipato aMilano ad una ri-
unione della commissione trasporti della provincia me-
tropolitana. Presenti i rappresentanti dei pendolari (Be-
gotti – Zanini – Doldi) che attraverso i comitati “Paullese
libera” e “Pendolari cremaschi” avevano chiesto una au-
dizione per rappresentare i problemi della Paullese e
chiedere risposte e tempi certi. Per i sindaci era presente
Lidia Rozzoni (Pantigliate); c’era anche Pierluigi Tamagni,
ex sindaco di Spino, ex dirigente ATM e grande conoscito-
re dei problemi della Paullese. L’incontro mi pare sia sta-
to utile e positivo. Tre le notizie buone portate dall’asses-
sore milanese De Nicola: 1) entro febbraio verrà avviata
la procedura per la gara del 2° lotto del loro tratto (quello
cremasco è già cominciato); 2) entro giugno (“prima che
io me ne vada”, dice l’assessore) verranno eliminate le in-
tersezioni semaforiche di S. Donato; 3) dall’inizio dell’an-
no i tempi del semaforo dell’incrocio Paullo-Conterico
sono stati portati, in favore dei nostri pendolari, da 90 a
150 secondi.

In verità ci sarebbero altre buone notizie. Ad esempio
che entro maggio-giugno verranno ultimati anche i lavo-
ri in essere sulla cassanese e sulla rivoltana. Rimane ov-
viamente il problema del nuovo ponte sull’Adda a Spino,
che non è stato citato:manca il progetto esecutivo e quin-
di mancano i soldi per ultimarlo. Il rischio, anzi la certez-
za, è che durante expo (nel 2015, ci saranno 20 milioni di
visitatori) rimarrà la strozzatura sulla ex Paullese. Nell’in-
contro non si è detto dell’altra buona notizia (che mi è
stata confermata in questi giorni da Maran, assessore del
Comune di Milano): entro il 2014 partirà la gara per ri-
qualificare completamente l’hub di S.Donato, e cioè nuo-
vi parcheggi, migliore integrazione ferro-gomma e più si-
curezza per gli utenti con una gestione che verrà assegna-
ta ad un soggetto terzo rispetto al Comune. Tutto bene?
Non troppo! Ad esempio non ha fatto un passo in avanti
l’idea (che ho lanciato da tempo e che è sostenuta da tan-
ti, a partire dai Sindaci) di creare dei bus-navetta dei no-
stri territori, quelli che lambiscono la Paullese (Bagnolo-
Monte-Vaiano-Dovera…), fino a Lodi e da qui, attraverso
il treno (da Lodi c’è il servizio sub-urbano, cioè partono
treni ogni 15 minuti), si va a Milano. La responsabilità è
della Provincia di Cremona, che dice che fa e non fa nien-
te, e dell’assessore regionale che non fa alcun passo in
avanti verso l’integrazione tariffaria all’interno di bacini e
province diverse. Alla fine della riunione in provincia a
Milano ho chiesto espressamente la convocazione di un
tavolo permanente con tutte le istituzioni interessate al
trasporto pubblico lungo l’asta della Paullese, con le
aziende coinvolte e con la presenza dei pendolari. L’idea?
Sottoscrivere un accordo sui tempi e sulle cose da fare
(cioè chi fa che cosa!) che possa sopravvivere al fatto che
entro il 2014 dovranno sparire le province e dovrebbe na-
scere la città metropolita che sostituirà il Comune del ca-
poluogo lombardo.

LA PILLOLA
di Mario Bera

“La Terra dei fuochi”
Se una persona di buonsenso sente parlare di “ter-

ra dei fuochi”, e non abitasse in Italia a cosa potrebbe
pensare? Forse ad un luogo dove scoppiano facil-
mente incendi di foreste e boschi, non certo ad un
territorio dove da tempo per smaltire i rifiuti anche
radioattivi, si bruciano e sino a pochi anni fa veniva-
no interrati senza nessun controllo.
Una situazione pazzesca ed incivile che degrada

intere province della Campania. Come porre un fre-
no ad una simile barbarie?
Perché per esempio non cominciare a delegare al-

le Associazioni che si battono sul territorio, la verifi-
ca delle operazione di bonifica , anche per evitare
che la camorra dopo dover inquinato guadagni per
bonificare.
Credo anche che tutte queste operazioni andreb-

bero supportate dalla presenza delle nostre truppe,
più utili a Caserta che in Afghanistan. Penso anche
che personaggi come Don Patricello, prete coraggio-
so e tenace che ha fatto più di tanti politici andrebbe
immediatamente premiato con la massima onorifi-
cenza della nostra Repubblica. E ricevuto con rego-
larità a Palazzo Chigi.
Saprà il governo tenere duro e non cedere alle

pressioni dei malavitosi e dei corrotti di ogni risma?
Presenti anche in Parlamento.
La rinascita del nostro Paese parte senza dubbio

anche da queste terre dimenticate ed avvelenate.
A proposito anche in Lombardia sotto un’autostra-

da nel bresciano hanno recentemente trovato una
grande quantità di rifiuti tossici, quando si dice che
siamo davvero un solo grande paese!

DALLA PROVINCIA
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Cremona
in grave ritardo

sui nodi strategici
del territorio

Le Province staranno in
piedi fino al prossimo giu-
gno, dopo di che non si sa
nulla. In realtà, con il ddl
Delrio, non si tratterebbe
di una vera e propria abo-
lizione delle Province, ma
di uno svuotamento delle
stesse e la presa d’atto che,
nel 2014, non si svolgeran-
no le elezioni provinciali.
Ma il ruolo della Provincia
probabilmente è destina-
to a marginalizzarsi sem-
pre più. L’idea è quella da
un lato di passare parte
delle competenze alle re-
gioni e dall’altro di cedere
le restanti parti, quelle
non più inerenti all’area
vasta, ai comuni. Nel frat-
tempo però il compito di
ricondurre a sintesi le
istanze di un territorio

provinciale e quelle di de-
finire delle scelte strategi-
che condivise mi sembra il
compito che fino alla sua
fine dovrà caratterizzare
l’attività e poi continuare
in quella che saranno la
nuove provincie, che sa-
ranno enti di secondo li-
vello, con i sindaci a svol-
gere il ruolo degli attuali
consigli. Da indomito otti-
mista ho sperato che fosse
proprio per questa ragione
che l’amministrazione Sa-
lini avesse preparato il Do-
cumento Programmatico
della Provincia: un docu-
mento che vedesse pronta
Cremona alle sfide che si
preparavano. Ma davvero
lo sforzo è stato rivolto al-
l’obbiettivo ? Prendiamo
per esempio un argomen-

to che tempo fa portò ad
importanti affermazioni e
che ora si avvicina a lunghi
passi. Parlo dell’ Expo 2015
che a suo tempo aveva fat-
to parlare di un accordo
con Milano. Nel 2012 la
giunta provinciale aveva
affermato di essere stata
estremamente tempestiva
nel chiedere un protocollo
d’intesa con Expo Spa e di-
chiarò che “l’Amministra-
zione provinciale sarà l’u-
nico partner di Expo Spa
per realizzare i progetti
provenienti dal nostro ter-
ritorio”. Da queste consi-
derazioni è nato anche un
tavolo di coordinamento
specifico per la progetta-
zione congiunta di inizia-
tive dedicate alla valoriz-
zazione di tutto ciò che

Cremona e il suo territorio
possono offrire, sia in
campo agro-alimentare
che in campo culturale.
Anche l’amministratore
delegato di Expo 2015 ave-
va sottolineato che “la col-
laborazione con Cremona
porterà un sostanziale
contributo al successo del-
l’Esposizione Universale
di Milano, in termini di ca-
pacità ricettiva, di offerta
culturale e di promozione
di partnership internazio-
nali”. In sintesi si affermò

che sul l’Expo la Provincia
di Cremona sarà protago-
nista. Però a distanza di
mesi non si vedono più ri-
mandi dei risultati e delle
progettualità sostenute
dalla Regione a favore del
nostro territorio. Nello
stesso documento pro-
grammatico della Provin-
cia l’Expo viene liquidato
in poche righe senza, a no-
stro parere, un doveroso
approfondimento. Per
queste ragioni il gruppo
consigliare del PD aveva

chiesto alla giunta a che
punto eravamo, che fine
avesse fatto il tavolo pro-
mosso dalla Provincia, un
aggiornamento rispetto
agli sviluppi del Protocollo
d’Intesa e quale sia stato il
ruolo del tavolo di coordi-
namento finalizzato alla
progettazione congiunta
di iniziative finalizzate alla
valorizzazione delle nostre
risorse materiali e imma-
teriali . In particolare sa-
rebbe bello sapere come si
collocano questi progetti
nel rapporto con i princi-
pali comuni della nostra
provincia e se c’è il rischio
di perdere alcuni finanzia-
menti. Perché al di là di
tutto si mancherebbe in
pieno il ruolo che fino alla
fine dovrà essere il princi-
pale scopo della Provincia
e che sarà comunque il
ruolo della nuova Provin-
cia – sebbene anche solo
di secondo livello- come
area vasta: fare sintesi del-
le istanze di un territorio
provinciale e quello di de-
finire delle scelte strategi-
che condivise.
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La sostenibile leggerezza delle celebrazioni
Il 27 gennaio, lo sappiamo bene, è la

Giornata della Memoria, istituita per
commemorare le vittime dei campi di
concentramento nazisti, e, in particola-
re, quelle della Shoah.
Cosa di più giusto e doveroso che un

articolo per ricordarne l’importanza?
Beh, a riguardo, qualche osservazione
la avanzerei.
Perché ho l’impressione, quasi la cer-

tezza, che la celebrazioni delle ricorren-
ze siano spesso avvolte da una retorica
d’occasione stanca e pedante, quasi
una liturgia. E’ chiaro: si parla di cose
serie, fondamentali. Non per questo,
però, si deve essere seriosi nell’affron-
tarle, pena l’essere controproducenti ri-
spetto al lodevole fine che si intende
perseguire.
Il risultato è che le iniziative organiz-

zate in onore di questi momenti sono
frequentate da chi, spesso, è già più
che consapevole della loro importanza.
Rinforzare i principi è, sicuramente,
fondamentale (altrimenti, di che Memo-
ria parleremmo?),ma forse è opportuno
fare qualcosa di più.

Come salvarci dall’ampollosità? Sta-
rò per dire qualcosa di assimilabile ad
una amenità, ma la risposta la trovo in
un cartone animato.
“South Park” è il suo titolo, e parla

delle avventure di 4 bambini che vivono
in America, nello stato del Colorado.
Un tranquillo passatempo per fanciulli?
Assolutamente no. Il cartone si con-
traddistingue per una satira dissacrante
che tocca tutti gli ambiti della società,
particolarmente veemente nei confronti
delle questioni razziali.
Uno dei protagonisti, specialmente, è

un concentrato di malignità e meschini-
tà: affarista e spaventosamente egoista,
è ossessionato dalla paura (del tutto in-
giustificata) delle minoranze etniche . In
particolare, nutre un odio atavico nei
confronti degli ebrei, al punto da tenta-
re di uccidere più volte il suo amico
Kyle (ebreo di famiglia) e ripristinare
l’Olocausto.
State storcendo il naso? Buona cosa.

Passo a spiegarmi.
Il cartone è davvero esilarante. Da

dove nasce l’effetto comico? Come ci
ha spiegato Pirandello, dall’avvertimen-
to del contrario, rispetto a quanto ci
aspettiamo. E’ normale vedere un bam-
bino offendere interi gruppi etnici con
insulti volgari e carichi di malvagità? No
di certo. Il cartone è un susseguirsi di
esagerazioni, di situazioni e dialoghi ir-
razionali e paradossali. L’esagerazione
con cui viene rappresentato in scena
l’odio razziale ne evidenzia l’aspetto
grottesco, mettendolo in ridicolo.
Ridicolo, appunto. Come sono coloro

che infangano la Memoria, le sofferen-
ze di interi popoli, solo per costruirsi
un’immagine spavalda e falsamente
emancipata. Queste persone difficil-

mente rideranno di fronte ad un carto-
ne come South Park, e, nel caso, lo fa-
ranno senza accorgersi che nel cartone
si ride di loro, delle loro idee, assurda-
mente al di fuori dal senso della Storia.
Mi piacerebbe che ad una giornata di

commemorazione, per una volta, si
pensasse a svelare il ridicolo che con-
traddistingue chi non ne abbraccia i va-
lori. Hannah Arendt ci ha insegnato
quanto è banale e mediocre il male: e
allora, deridiamo chi dimostra, e anzi
spesso ostenta, la sua bassezza. Per
me, sarebbe un’operazione efficacissi-
ma. Alleggerire la discussione sui valori
cardine non significa svilirli: come dice-
va Calvino, per “leggerezza” si intende
la capacità di librarsi sulla realtà, guar-
dando le cose dall’alto, in una prospet-
tiva in grado di farci comprendere la lo-
ro disposizione, e quindi la loro reale
importanza. Non è superficialità, è pie-
na consapevolezza.
Ecco il mio articolo per il 27 gennaio,

la giornata della Memoria. Non so
quante persone ho convinto, ma alme-
no, coerentemente, non ho tentato di
scrivere qualcosa di diverso dalla solita
tiritera.
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Il capitale umano: il costo della vita

Archiviata la parentesi poetica del deli-
cato e sottovalutato “Tutti i santi giorni”,
Paolo Virzì torna al cinema per raccon-
tarci l’Italia di oggi adattando un roman-
zo americano di Stephen Amidon.
Il piccolo immobiliarista Dino Ossola e

la sua compagna vivono in un paesino
della grigia provincia lombarda, di quelli
il cui nome finisce immancabilmente con
il suffisso –ate . Sognando
guadagni facili, copiosi e sicu-
ri, Dino decide di entrare in af-
fari con Giovanni Bernaschi,
squalo della finanza, il cui
rampollo adolescente coltiva
un’amicizia amorosa con la
giovane Serena Ossola.
Questo ambiguo groviglio di

affetti e interessi, soldi e senti-
menti, incrinerà gli instabili
equilibri dei due nuclei fami-
gliari, fino a quando un tragico
e misterioso incidente stradale
irromperà con inaspettata ir-
ruenza nei destini dei due ragazzi. 
Non succede spesso che il cinema ita-

liano, anche quello cosiddetto d’autore,
abbandoni i confortevoli lidi di una tradi-
zione consolidata, per lo più comica, e
sfidi se stesso sui terreni impervi di gene-
ri e temi poco esplorati. In questo senso,
“Il capitale umano” rappresenta una sfida
nella filmografia di Virzì, che ha scelto
con audacia di accollarsi più di un rischio.
Innanzitutto, il regista livornese, da

sempre attento cantore di vizi e virtù del
ceto medio e operaio, cambia decisamen-
te bersaglio e affonda il coltello nel ritrat-
to impietoso dell’alta borghesia, classe
sociale brutale e degradata, pericolosa-
mente asservita alle regole di un capitali-
smo bieco e implacabile.
È poi da segnalare la scelta non banale

di trasmigrare la vicenda dal Connecticut
di Amidon a una desolante Brianza. L’o-

perazione, di per sé ardita, ha scatenato
una serie di (inutili) polemiche in seno al-
l’orgoglio leghista (che si siano offesi per
la colorita caricatura dell’assessore impe-
gnato nell’elogio di un coro padano?). Ma
la trasposizione è talmente puntuale nei
toni, negli umori e anche negli stereotipi,
da risultare tristemente verosimile: non si
potrebbe infatti immaginare ambientazio-
ne più efficace di questo profondo Nord
grigio e spettrale, in cui i valori morali si

confondono e si perdono
dietro una fitta coltre di neb-
bia e gelo. Virzì abbraccia
questo paesaggio, a lui inedi-
to, con una regia solida,
fredda e priva di sbavature,
impreziosita da una fotogra-
fia tagliente, che segnala an-
che una svolta stilistica nel
percorso dell’autore.
Lodevole, infine, la scelta

di abbandonare (più o meno)
l’abituale registro comico
per imbastire un thriller teso
e livido: certo una bella

scommessa per un regista che, grazie alle
sue opere brillanti, è stato eletto erede
dei grandi Maestri della commedia all’ita-
liana.
Costruito su una narrazione a capitoli,

che ripercorrono la stessa vicenda e lo
stesso lasso temporale da diversi punti di
vista, “Il capitale umano” dà vita a un
mosaico cinico e beffardo sulla deriva eti-
ca del Belpaese, un racconto corale di
spietata lucidità su una classe (e una ge-
nerazione) che ha cinicamente “scom-
messo sulla rovina del nostro Paese” e ha
vinto.
Virzì non sempre riesce a tenere fede ai

suoi propositi: la ferocia a volte cede il
passo all’indulgenza e il tono grottesco
viene stemperato nella farsa. La sceneg-
giatura tuttavia, a firma del regista stesso
con Francesco Piccolo e Francesco Bru-
ni, sa mantenere sempre alta la tensione

intorno al plot giallo e concede, allo stes-
so tempo, il giusto spazio per una carat-
terizzazione affilata e minuta dei protago-
nisti.
Personaggi tutti fortemente tipizzati,

cui un’affiatata compagine di interpreti
eccellenti dona complessità e umanissi-
mo spessore. C’è lo spregiudicato finan-
ziere di Fabrizio Gifuni, spietato e distac-
cato ma anche, a modo suo, eticamente
corretto. C’è sua moglie Carla, donna va-
nesia e vulnerabile, irrimediabilmente
complice di un mondo che la nausea, “di-
lettante” allo sbaraglio cui Valeria Bruni
Tedeschi (presenza luminosa) conferisce
una dolente spensieratezza. Ci sono il
professorino frustrato di Luigi Lo Cascio
e la psicologa ingenuamente cieca di Va-
leria Golino. C’è soprattutto il Dino Osso-
la di Fabrizio Bentivoglio, parvenu ridico-

lo e volgare, pagliaccio triste, figlio del
ventennio berlusconiano, la cui maschera
di apparente umanità e simpatia (o italia-
nità?) nasconde una natura gretta, avida
e meschina.
Virzì non rinuncia a un sorriso di spe-

ranza, affidato opportunamente ai perso-
naggi più giovani, ma a prevalere è co-
munque un senso di amarezza e di crude-
le sopraffazione. “Il capitale umano” ci
consegna il ritratto di una società in pie-
na decadenza morale e culturale, in cui la
rincorsa folle e ostinata al Dio Denaro
(protagonista invisibile ma onnipresente)
ha irrimediabilmente corrotto e compro-
messo anche i rapporti umani e le rela-
zioni filiali. Una fotografia di inquietante
puntualità sul nostro quotidiano. Un ten-
tativo coraggioso di raccontare davvero,
e finalmente, il presente.

di Stefano Guerini Rocco

di Jacopo Bassi - sij86@libero.it
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Sarà dura restare nella
nuova divisione unica del-
la Lega Pro in fase di rifor-
ma, ma la Pergolettese del
Deus ex Machina Cesare
Fogliazza, nonostante le
oggettive difficoltà c’è ed è
pronta a dare battaglia,
per la sopravvivenza, fino
alla fine del campionato e,
laddove necessario, anche
oltre.
Accusato, da qualche ti-

foso di vivere staccato il
momento e di essere lon-
tano dalla squadra in diffi-
coltà, in realtà, Fogliazza è
sul pezzo e durante la re-
cente campagna invernale
di riparazione, con un oc-
chio (indispensabile ne-
cessità) al bilancio e uno
alla classifica si è dato da
fare tesserando, tra l’altro,
l’attaccante dal passato
vip Tiboni. In parte dun-
que, l’errore di aver rifiuta-

to, in agosto, l’opportunità
di tesserare il centravanti
Coralli (non convinceva
del tutto lo staff tecnico a
quanto pare, ndr), seppur
in ritardo è stato corretto.
E’ vero, probabilmente

l’estate scorsa, nel sceglie-
re l’allenatore Alessio Tac-
chinardi (poi dimessosi
poiché voleva rinforzi e
non tollerava troppe inge-
renze sulla composizione
domenicale della rosa,
ndr) e, in seguito, il suo so-
stituto Giunta (in più oc-
casioni ha esibito incer-
tezze tattiche, ndr), Fo-
gliazza avrebbe dovuto
meditare più a lungo e
confermare Roberto Ven-
turato (tecnico a torto sot-
tovalutato che meritava la
conferma), oppure, sce-
gliere un condottiero do-
tato di maggiore esperien-
za, ma guardare indietro

adesso non serve, meglio
concentrarsi sul presente e
sostenere il Pergo. Ultima-
mente infatti, lo stadio
GiuseppeVoltini è apparso
troppo vuoto e spento:
certamente i risultati alta-
lenanti e la cosiddetta
“Operazione Pizzighetto-
ne 2012”, opzione non as-
similata del tutto in città,
alla causa gialloblù, beh
apportano scarso entusia-
smo, ma la permanenza
nella Lega Pro presieduta
dal ragionier Mario Ma-
calli (sincero ammiratore
del sodalizio “canarino”)
marita il sostegno del
maggior numero possibile
di sostenitori “cannibali”.
Perché infine, per ridare
energia al movimento gial-
loblù, non si prova a coin-
volgere, nel progetto, l’ex
presidentissimo Lord Max
Aschedamini oppure l’ex

Le scuole aprono le aule alla Pallacanestro Crema
Quasi duecento bambini delle classi prima, seconda e

terza della scuola Scuola Primaria 'On. L. Benvenuti' di
Ombriano sono stati protagonisti dell'ultima tappa del
'Progetto Scuola'. L'iniziativa che ha già coinvolto in passa-
to migliaia di bambini è proposta e coordinata dai respon-
sabili del Progetto Scuola della Pallacanestro Crema Gloria
Severgnini e dal 'Prof' Alessandro Cadei ed è rivolta a tutte
le scuole elementari del territorio. L'iniziativa svoltasi ad
Ombriano è stata realizzata soprattutto grazie al contributo
dellamaestra Augusta Forti, che ha aderito con entusiasmo
al progetto. Da parte sua la società, rappresentata per l'oc-
casione dall'allenatore Simone Sandel e dai cestisti della
prima squadra Mattia Cardellini e Massimiliano Bosio, ha
voluto mettere a disposizione della scuola di Ombriano
qualcosa di diverso dalla solita routine scolastica e, come
tutte le cose nuove, è stata molto apprezzata dai bambini, i
quali, grazie a questa esperienza hanno potuto realizzare i
primi tiri a canestro della loro vita. Durante tutto l'arco del
mese i bambini hanno svolto esercizi tecnici le cui conse-
guenti abilità sviluppate sono state poi messe alla prova at-
traverso diversi giochi con la palla a spicchi. Imparare di-
vertendosi è infatti da sempre il fine principale dell'iniziati-
va.
Il lavoro intrapreso con la scuola di Ombriano è culmina-

to con la festa di chiusura andata in scena al PalazzettoCre-
monesi davanti a maestre e genitori, dove i bambini, col
supporto dello staff della Pallacanestro Crema, hannomes-

so in pratica tutto ciò che avevano imparato nelle settima-
ne precedenti.
"L'iniziativa – afferma Cadei – riscuote sempre grande

apprezzamento da parte dei presidi, delle maestre e dei ge-
nitori. Il lavoro che facciamo nelle scuole non consiste nel
semplice gioco,ma inun'alfabetizzazione fisica, dove attra-
verso lo sport della pallacanestro contribuiamo a sviluppa-
re le abilità motorie dei bambini. Grazie a questo progetto
intrapreso negli ultimi anni ci proponiamo sempre più co-
me cuore pulsante dell'attività sportiva giovanile nel terri-
torio, mettendo a disposizione dei bambini tecnici prepa-

rati che li possano educare umanamente e sportivamente".
Le altre scuole che per il momento hanno aderito all'ini-

ziativa sono la scuola elementare 'A. Morsenti' di Caper-
gnanica, dove l'avventura a canestro è già iniziata, e la
scuola elementare 'G. Rodari' dei Sabbioni. AdOmbriano la
Pallacanestro Crema ritornerà a maggio per riproporre l'i-
niziativa con le classi quarta e quinta.
Le foto dell'evento assieme a tutte le informazioni sulla

Pallacanestro Crema si possono trovare sul sito
www.pallacanestrocrema.com

Fabio Guerini

PPeerrggoolleetttteessee,,  bbaattttaagglliiaa  ppeerr  rreessttaarree  iinn  LLeeggaa  PPrroo
Lo stadio Voltini, però, è un po’ troppo vuoto

dirigente Barbara Locatel-
li? In fondo tentare non
nuoce e l’architetto Asche-
damini e la Locatelli po-
trebbero dare una mano
concreta per riavvicinare,

il club che, tra gli altri fu
dei fratelli Andreini, agli
sportivi autoctoni. Non ce
ne vogliano infatti i cremi-
ni vicini all’Ac Crema 1908
(a proposito: ma dove so-

no?), ma il football cittadi-
no, per sopravvivere abbi-
sogna soprattutto di un’u-
nica, funzionale ed effi-
ciente compagine. Il resto
è noia!          

I tifosi della Pergolettese allo stadio Voltini

BASKET - Continua il progetto 'on the road' del club cremasco negli istituti del territorio
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