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Il vicequestore Segre: «Puntiamo sulla collaborazione di tutti»

Sicurezza, impegno comune
di giunta e forze dell’ordine

Ai nastri di partenza un
ciclo di incontri nei quar-
tieri per discutere di sicu-
rezza e informare i cittadi-
ni dell’attività svolta dalle
Forze dell’Ordine. Primo
appuntamento mercoledì
12 marzo alle ore 21, pres-
so la scuola primaria di
Ombriano. A questi in-
contri interverranno, in-
sieme al sindaco Stefania
Bonaldi, il vicequestore
Daniel Segre, il capitano
dei Carabinieri Antonio
Savino e altri rappresen-
tanti delle forze dell'ordi-
ne e della Polizia Locale,
che parleranno della loro
attività sul territorio oltre
a fornire informazioni uti-
li e rispondere alle do-
mande dei cittadini.
Anche Cinzia Fontana,

deputata PD, ha portato la
questione nelle aule par-
lamentari con un’interro-
gazione al ministro del-
l’Interno Alfano.

a pagina 3

All’interno
Intervista al sottosegretario Pizzetti
«Ecco come riformeremo lo Stato»
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Parla Pietro Moro, presidente Scrp
«In campo per la gestione dei rifiuti»
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Approvato il piano anti corruzione
Norme più stringenti per il comune
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“Siamo tutti una sorta d’affresco”
Angelo Noce presenta la sua mostra
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Il sindaco Bonaldi: «Al via gli incontri con i cittadini in tutti i quartieri» COMMENTO

Non ho mai trovato
nessuno a cui non pia-
cesse Crema; e nessuno
dei suoi abitanti che non
l’amasse. Al contrario ho
visto sempre molte ma-
nifestazioni d’affetto e di
riconoscenza verso que-
sta città: dalle mostre
d’arte in suo omaggio, al-
le iniziative culturali di il-
lustrazione dei suoi mo-
numenti e dei suoi perso-
naggi, agli eventi il cui
scopo è sempre stato, fra
l’altro, anche  quello di
attirare persone nella no-
stra città, sicuri del loro
apprezzamento.  Eppure
oggi si parla di decaden-
za di Crema. E non senza
una qualche ragione. A
partire dal fatto che di
questi tempi la decaden-
za è purtroppo una que-
stione quasi normale,
che tocca tutti i settori e i
luoghi d’Italia. La città da
qualche anno a questa
parte ha visto perdere al-
cuni importanti servizi
che facevano ricca la
qualità della vita degli
abitanti e nello stesso
tempo la facevano più
grande in quanto centro
importante di attrazione.
Non ci sono molte città in
Italia, non capoluogo di
provincia, che possono
dire di avere un bacino
territoriale di aggregazio-
ne di circa 150 mila abi-
tanti. Ora non rimango-
no – e non è poco – che
l’Ospedale e la Scuola
(oltre naturalmente alla
Diocesi) a costituire  cen-
tro gravitazionale: l’O-
spedale con i suoi oltre
1300 dipendenti (oltre
naturalmente i ricoverati
e i loro famigliari) e la
Scuola Superiore ( oltre al
Polo universitario) con
oltre 5000 giovani che
quotidianamente arriva-
no in città dal circonda-
rio per frequentare le le-
zioni. 
Per questo la città di

Crema si configura da
sempre come importante
polo commerciale, con le
sue numerose botteghe a
riempire soprattutto  il
centro storico e gli am-
bulanti per il frequenta-
tissimo mercato tre volte
la settimana. 
Ma se questo è il pre-

sente – già depurato di
quanto si è perso nell’ul-
timo decennio in termini
di servizi – come si pre-

senta il futuro; e come fa-
re per  invertire il sottile
piano inclinato che, an-
no dopo anno,  ci toglie
qualcosa? In questi ulti-
mi tempi va di moda la
parola “bellezza”: è stato
il filo rosso dell’ultimo fe-
stival di Sanremo, è il ti-
tolo di un fortunato film
recentemente premiato
con l’Oscar (qualsiasi co-
sa il film voglia dire). An-
che Crema deve giocare il
proprio presente pun-
tando sulla bellezza. La
bellezza del suo disegno
urbanistico, la bellezza
dei suoi palazzi e dei suoi
monumenti, la bellezza
di un centro storico gra-
zioso e poco deturpato, la
bellezza  del “piccolo ma
bello” che attira un turi-
smo minore ma non per
questo disprezzabile. Ba-
sterebbe un poco di ma-
quillage (siamo il polo
della cosmesi!) e la bel-
lezza di Crema appari-
rebbe in tutto il suo
splendore. Naturalmente
accanto alla bellezza
estetica della città ci vor-
rebbe anche un contenu-
to adeguato, cioè  inizia-
tive tali da innalzare la
qualità della vita di chi ci
abita e nello stesso tem-
po attirare visitatori. Ma
su questo la realtà cre-
masca ha da tempo svi-
luppato la propria fanta-
sia e la propria intelligen-
za. Dal Carnevale Crema-
sco ai vari Caffè culturali
(letterario, filosofico, liri-
co…) dal Franco Agosti-
no Teatro Festival al Fe-
stival del Gusto, da Cre-
ma del Pensiero (incontri
filosofici) ai Manifesti di
Crema (proposte estive
culturali, di spettacolo, di
sport…)… A questo si ag-
giungano le mostre d’ar-
te nei chiostri del S. Do-
menico e nella sede della
Pro Loco, e naturalmente
il fiore all’occhiello del-
l’organizzazione teatrale
del teatro S. Domenico e
dell’ educazione alla mu-
sica dei giovani nell’Isti-
tuto civico Musicale “Fol-
cioni”.  E il Comune? Già
assecondare sarebbe
molto di questi tempi co-
sì poveri di risorse. Con
un proprio contributo di-
retto: alzare il livello del
dibattito politico, offren-
do così alla Stampa loca-
le la possibilità di corri-
spondere con resoconti
adeguati e valutazioni
appropriate.  

di Tiziano Guerini

Crema: la grande bellezza 

LE FOTO DEI CARRI E DELLE MASCHERE

CCaarrnneevvaallee  ccrreemmaassccoo,,  uunn  ssuucccceessssoo!!

a pagina 6
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«Serve una radicale trasformazione
delle istituzioni e dello Stato»

Intervista a Luciano Pizzetti, sottosegretario alle riforme e ai rapporti con il Parlamento del governo Renzi

Luciano Pizzetti, espo-
nente del Pd cremonese,
da poche settimane è stato
nominato sottosegretario
alle Riforme del nuovo go-
verno targato Matteo Ren-
zi. Un compito difficile e di
grande responsabilità. Da
anni il nostro Paese atten-
de riforme spesso annun-
ciate emai realizzate.

SSoottttoosseeggrreettaarriioo  aallllee  rrii--
ffoorrmmee  ee  aaii  rraappppoorrttii   ccooll
PPaarrllaammeennttoo..  DDaa  ddoovvee  ssii
ccoommiinncciiaa  ccoonn  iill  llaavvoorroo??

Questa legislatura ha
preso corpo nella logica
dell’emergenza dovuta ad
un esito elettorale che non
ha sancito vincitori. Emer-
genza economica da un la-
to, emergenza istituzionale
dall’altro. Io concorro ad
affrontare la seconda. A
partire dalla semplificazio-
ne e dall’efficientamento
del sistema legislativo e di
governo, per avere leggi
migliori in un tempo più
breve. La riforma del Sena-
to va in questa direzione, la
rivisitazione del Titolo V
della Costituzione pure, il
superamento dell’istituzio-
ne Provincia altrettanto, la
modifica del Regolamento
della Camera anche.

TTii  aassppeettttaavvii  qquueessttaa  nnoo--
mmiinnaa  ddaa  ppaarrttee  ddii  RReennzzii??
QQuuaall  èè  ssttaattaa  llaa  ttuuaa  pprriimmaa
rreeaazziioonnee??

Il mio nome circolava al
pari di altri, non vi avevo
attribuito molta importan-
za. Tanto più che ad un pri-
mo contatto avevo declina-
to la proposta. Infatti gio-
vedì ero tornato tranquilla-
mente a Cremona. Credo
che sulla nomina abbiano
inciso più fattori. La colla-
borazione col Ministro
Delrio sulla vicenda Pro-
vince, l’intervento fatto in
Aula e prima ancora all’as-
semblea del Gruppo parla-
mentare interloquendo
proprio con Renzi in tema
di riforme,  la sollecitazio-
ne della minoranza inter-

di Mauro Giroletti

Il sottosegretario Luciano Pizzetti“ Approvare queste riforme 
metterebbe benzina 
nel motore del nostro Paese

na, la stima di cui godo
presso tutti i gruppi politici
del Senato. Ovviamente so-
no lieto e preoccupato.

LLaa  lleeggggee  eelleettttoorraallee  èè  ssttaa--
ttaa  aapppprroovvaattaa  aallllaa  CCaammeerraa,,
uunn  bbuuoonn  ppuunnttoo  ddii  ppaarrtteenn--
zzaa??

Sì. Ovviamente vi sono
ancora aspetti da migliora-
re affinché la legge sia un
buon strumento democra-
tico. Vale a dire il miglior
modo possibile per selezio-
nare le elette e gli eletti in
Parlamento, e per garantire
chiare e stabili maggioran-
ze di governo. Penso che al
Senato si debba ancora la-
vorare per far si che le soglie
di accesso al Parlamento
vengano abbassate e me-
glio uniformate, così da
non costituire un grave dis-
crimine democratico. Cre-
do sia anche opportuno in-
crementare la soglia e il pre-
mio di maggioranza, al fine
di dare forza alla stabilità di
legislatura.

CCoommee  ssii  lleeggaa  llaa  nnuuoovvaa
lleeggggee  eelleettttoorraallee  ccoonn  llee  rrii--
ffoorrmmee  ccoossttiittuuzziioonnaallii??  SSii  rrii--
uusscciirràà  aa  ppoorrttaarree  aa  ccoommppii--
mmeennttoo  qquueessttaa  ssttoorriiccaa
ttrraannssiizziioonnee  iissttiittuuzziioonnaallee??
CCoonn  qquuaallii  tteemmppii??  CCoommee  ssaa--
rràà  iill  nnuuoovvoo  SSeennaattoo??

Io sono molto fiducioso
perché scorgo finalmente
larga consapevolezza circa
la gravità della crisi della
Repubblica. Ritengo, ragio-
nevolmente, che i prossimi
15 mesi saranno un grande
cantiere istituzionale, al
termine del quale potrà
davvero prendere avvio la
terza Repubblica. La con-
nessione tra legge elettorale
e riforme costituzionali sta
nel fatto che si supera il bi-
cameralismo perfetto, dun-
que la sola Camera dei De-
putati sarà depositaria del
rapporto fiduciario col Go-
verno e della ordinaria fun-
zione legislativa. Il Senato
costituirà un pilastro fon-
damentale del sistema re-
pubblicano ma avrà premi-
nenti funzioni di controllo

legislativo, di tutela e valo-
rizzazione delle garanzie
democratiche, di legislazio-
ne verso Regioni ed Enti Lo-
cali e verso l’Europa. Il Se-
nato sarà una Camera delle
Regioni e delle Autonomie,
un po’ simile al Senato fran-
cese, non più eletto diretta-
mente dai cittadini.

SSii  ppaarrllaa  aanncchhee  ddeellllaa  rrii--
ffoorrmmaa  ddeell  TTiittoolloo  VV  ddeellllaa
CCoossttiittuuzziioonnee..  CCoommee  ssaarràà  iill
nnuuoovvoo  aasssseettttoo  ttrraa  SSttaattoo,,
RReeggiioonnii  eedd  EEnnttii  LLooccaallii??

Io resto convinto che
l’impianto della Repubbli-
ca debba essere di tipo fe-
derale, ragion per cui non
mi piacciono i ritorni di
fiamma di un conservatori-
smo centralista. Il Titolo V
va sicuramente meglio de-
finito nella parte di legisla-
zione concorrente normata
dall’art. 117 della Costitu-
zione. Per migliorarne l’ef-
ficacia evitando il prolifera-
re di contenziosi presso la
Corte Costituzionale, non
per superarla. La rivisita-
zione va estesa a tutto il Ti-
tolo V, delimitare meglio
l’art 117 ma espandere le
potenzialità dell’art 116 sul
cosiddetto federalismo dif-
ferenziato. Andrebbe anche
aperto un cantiere molto
impegnativo sugli attuali
ruoli e confini delle dis-
omogenee Regioni italiane,
ivi compreso il superamen-
to dell’anacronistico regi-
me di specialità. Quest’ulti-
ma parte incontra enormi
resistenze e richiederà pro-
babilmente tempi supple-
mentari.

TTrraa  llee  rriiffoorrmmee  aatttteessee  ddaall
tteerrrriittoorriioo  cc’’èè  aanncchhee  llaa  ttrraa--
ssffoorrmmaazziioonnee  ddeellllaa  PPrroovviinn--
cciiaa..  TTuu  pprriimmaa  ddeellllaa  nnoommiinnaa
aa  SSoottttoosseeggrreettaarriioo  eerrii  rreellaa--
ttoorree  ddeell  ddiisseeggnnoo  ddii  lleeggggee
DDeellrriioo..  QQuuaallee  ssaarràà  iill  ffuuttuurroo
ddii  qquueessttaa  lleeggggee??

La legge anticipa di fatto
la riforma dell’art 114 della
Costituzione. I pilastri della
Repubblica saranno Stato,
Regioni e Comuni. Le Pro-
vince saranno enti di area

vasta, vale a dire una sorta
di Consorzio/Agenzia di
servizio tra i Comuni del
territorio provinciale.
Avranno funzioni proprie,
ad esempio ambiente e via-
bilità, e funzioni delegate
dallo Stato, dalla Regione,
dagli stessi Comuni che ri-
tengono più utile ed econo-
micamente vantaggioso ge-
stire servizi su scala medio-
grande. Non più Istituzioni
elette direttamente dai cit-
tadini ma imperniate sui
metodi della cooperazione
e della concertazione istitu-
zionale di primo livello. Co-
me relatore ho depositato

molti emendamenti mi-
gliorativi rispetto al testo li-
cenziato dalla Camera, ac-
cogliendo le istanze territo-
riali a mio avviso utili. Dal
lato del Governo continue-
rò a seguire il provvedimen-
to. Ricordo che oltre alla
trasformazione delle Pro-
vince e all’istituzione dopo
24 anni delle Città Metro-
politane, nel provvedimen-
to vi sono norme importan-
ti relative all’unione e fusio-
ne tra Comuni. Vi è l’au-
mento dei consiglieri nei
Comuni sotto i diecimila
abitanti, la ridefinizione
delle Giunte e, con un mio

emendamento, la possibili-
tà del terzo mandato per i
Sindaci dei Comuni fino a
tremila abitanti.  

AA  qquueessttoo  pprrooppoossiittoo,,  ssii
ffaarràà  iinn  tteemmppoo  aa  rreennddeerree
aapppplliiccaabbiillii  llee  nnoorrmmee  ccoonn--
tteennuuttee  nneell  ddddll  DDeellrriioo  aallllee
eelleezziioonnii  ccoommuunnaallii  ddeell
pprroossssiimmoo  2255  mmaaggggiioo??

Mi auguro di sì. Siamo
ormai in zona Cesarini ma
occorre impegnarsi affin-
ché la legge vada in porto.
Purtroppo il percorso è sta-
to molto rallentato dalla
crisi di governo. Ora occor-
re andare a passo di carica.
Bisogna anche superare l’o-
struzionismo di Forza Italia
e Lega. In queste ore mi sto
dedicando a questo.

AAllttrree  rriiffoorrmmee  iinn  ccaannttiiee--
rree??

Sul piano istituzionale
queste sono le più impor-
tanti. Realizzarle significhe-
rebbe cambiare fisionomia
all’Italia repubblicana, re-
cuperando in un tempo
breve il lungo tempo anda-
to irresponsabilmente per-
duto. Approvare queste ri-
forme metterebbe benzina
nel motore italico, dandoci
più forza in Europa per rea-
lizzare con ben maggiore
equità le riforme  economi-
che e sociali di cui tanto c’è
bisogno, per noi e per chi
verrà dopo di noi.

DDaa  mmeemmbbrroo  ddeell  GGoovveerr--
nnoo,,  ccoommee  ssaarràà  oo  ccoommee  ppoo--
ttrràà  ccaammbbiiaarree  iill  ttuuoo  rraappppoorr--
ttoo  ccooll  tteerrrriittoorriioo??

E’ una domanda impe-
gnativa a cui ora non so da-
re risposta. Semplicemente
vorrei mantenere i solidi le-
gami col territorio e con le
comunità locali che ho co-
struito in questi anni. Sono
legami che danno motiva-
zioni all’impegno e che ti ri-
pagano anche delle ama-
rezze che a volte sei costret-
to a subire. Ovviamente, nel
rispetto delle regole, vorrei
fare di più su questioni im-
portanti. Ad esempio il
completamento della nuo-
va Paullese.

LA PILLOLA
di Mario Bera

Ladri di biciclette
Da qualche tempo a Crema sono  aumentati i furti,

non solo quelli più gravi nelle abitazioni, ma anche i
più banali di biciclette. Il ladro di biciclette evoca
un’Italia lontana, povera, appena uscita dalla guerra,
e un film capolavoro di De Sica.
Se quello però era un paese povero,  c’era nelle per-

sone molta più speranza di quella che c’è in questi
giorni.
La società era in continuo fermento per cercare di

migliorarsi, mentre  in questi tempi così tristi sembra
che niente possa invertire il corso delle cose. 
La classe politica purtroppo ad ogni livello ha dato

esempio di malcostume incredibile, e questa man-
canza di senso  morale ha aumentato il distacco fra la
gente comune e le istituzioni. Mai nella nostra storia
c’era stato un dato così grave sulla povertà assoluta e
la disoccupazione giovanile che è arrivata al 42 per
cento, un dato terribile  che impone all’intera classe
politica di essere rigorosi e per bene, perché davvero
questa volta di tempo  non ce né quasi più.
Mi permetto di chiederlo in particolare alla classe

dirigente del PD,  non è più il momento delle congiu-
re,  essere riusciti in meno di un anno a mettere fuori
combattimento, prima Bersani,  poi Prodi,  nel  modo
peggiore, infine Letta,  con un cinismo raro e agendo
al contrario di quanto sostenuto il giorno prima, ha
fermato gli “orologi”.
Mi auguro davvero che chi  governa riesca a dare il

meglio di sé, è giusto sperarlo tutti al di là delle sim-
patie e antipatie che pure ci condizionano.  Dobbia-
mo ritrovare al più presto la bicicletta che ci hanno
rubato.



Ai nastri di partenza un ciclo di incontri nei quartieri
per discutere di sicurezza e informare i cittadini dell’at-
tività svolta dalle Forze dell’Ordine. Primo appuntamen-
to mercoledì 12 marzo alle ore 21, presso la scuola pri-
maria di Ombriano. A questi incontri interverranno, in-
sieme al sindaco Stefania Bonaldi, il vicequestore Daniel
Segre, il capitano dei Carabinieri Antonio Savino e altri
rappresentanti delle forze dell'ordine e della Polizia Lo-
cale, che parleranno della loro attività sul territorio oltre
a fornire informazioni utili e rispondere alle domande
dei cittadini.
Organizzati direttamente dall’amministrazione co-

munale gli incontri sono stati decisi nel vertice con Pre-
fettura, Questura e forze dell'ordine, che si è tenuto la
settimana scorsa a Cremona.
«Abbiamo suddiviso la città in quattro zone - precisa il

sindaco Bonaldi - e nell'arco dei prossimi mesi saremo
presenti a questi appuntamenti con i cittadini. Il primo
incontro si rivolge ai due quartieri di Ombriano e Sab-
bioni che ci sono parsi meritevoli di priorità, dove i temi

della sicurezza sono stati più avvertiti nei mesi scorsi».
Gli incontri si inseriscono nell’ambito di una scelta

programmatica dall’amministrazione che mira a fornire
informazioni sui temi più sentiti dai cittadini, mettere
insieme idee, conoscenze ed energie, prendendo lemos-
se dalla preziosa esperienza di partecipazione sviluppa-
ta dei quartieri.
Continua Stefania Bonaldi: «In accordo con ill vice-

questore, dott. Daniel Segre, abbiamo convenuto nel da-
re il via ad un ciclo di incontri, distribuiti per aree citta-
dine. Lo scopo è in primis rassicurare Crema circa la co-
stante presenza degli Enti preposti, impartendo anche
eventuali istruzioni per i comportamenti da assumere
per prevenire illeciti e naturalmente ascoltare segnala-
zioni e richieste. Apprezzo molto questa collaborazione
tra i Carabinieri, la Polizia di Stato e l’Amministrazione
che con dedizione ed esperienza desiderano dare una ri-
sposta concreta alle istanze della città».
I prossimi incontri, compatibilmente con gli impegni

delle forze dell’ordine e le festività in calendario nel me-
se di aprile, si rivolgeranno ai residenti dei seguenti
quartieri:

Città
3Marzo 2014

Sicurezza a Crema: al via
gli incontri nei quartieri

Tramarzo emaggio iniziative di confronto con i cittadini in tutta la città

di Luca Ferri

- Area delle Villette, Santa Maria e Santo Stefano lune-
dì 14 aprile;
- San Bernardino e Castelnuovo martedì 29 aprile;
- Centro Storico mercoledì 7 maggio.
Sarà successivamente data puntuale e preventiva in-

formazione sulla conferma o modifica degli appunta-
menti in calendario, anche attraverso i canali di comu-
nicazione ufficiali del comune di Crema, come il sito in-
ternet: www.comune.crema.cr.it
«Sono soddisfatta – conclude il sindaco - di questo

sforzo unitario ottenuto per il tramite della Prefettura e
grazie alla disponibilità delle forze dell’ordine tutte che,
anche in momenti di difficoltà e contingenza economi-
ca (conosciamo bene infatti i tagli che toccano sensibil-
mente le realtà dei vari Corpi d'Arma per esigenze di
contenimento della spesa nazionale), manifestano at-
tenzione alle esigenze dell’intera nostra comunità».

Parla il vicequestore:«Puntiamo
sulla sicurezzapartecipata»

INTERVISTA

Cinzia Fontana porta
la questione alla Camera

INTERROGAZIONE

Il sindaco Stefania Bonaldi

Sul tema della sicurezza in città abbiamo intervistato il
vicequestore Daniel Segre, dirigente capo del commissa-
riato di polizia di Crema.

RRiiffeerreennddoossii    aaii  ddaattii  iinn  ppoosssseessssoo  ddeellllaa  qquueessttuurraa  ee  ddeellllee
ddeennuunnccee  ppeerrvveennuuttee  aall  ccoommmmiissssaarriiaattoo,,  èè  ccoorrrreettttoo  ppaarrllaa--
rree  ddii  uunn  ““aallllaarrmmee  ccrriimmiinnaalliittàà””  ppeerr  llaa  cciittttàà  ddii  CCrreemmaa??
Dai dati che abbiamo emerge che nell’ultimo anno

non c’è stato nessun aumento dei crimini in città. Anzi
possiamo tranquillamente affermare che nel nostro ter-
ritorio la situazione è stabile e si registra addirittura una
lieve diminuzione dei reati. Esiste forse un problema si-
curezza in senso ampio, generale, ma questo riguarda
più che altro la percezione che la gente ha della sicurez-
za. 

CC’’èè  uunnaa  ddiiffffeerreennzzaa,,  qquuiinnddii,,  ttrraa  ssiiccuurreezzzzaa  ppeerrcceeppiittaa  ee
ssiiccuurreezzzzaa  rreeaallee??
Il problema della sicurezza viene riproposto ad onda-

te, con toni allarmistici più o meno giustificati. In alcune
parti del Paese e anche in alcune zone a noi limitrofe esi-
ste un reale problema di aumento dei crimini, probabil-
mente collegato al tema più generale della crisi econo-
mica. Ma, ripeto, dai dati in nostro possesso a Crema i
reati sono stabili, anzi in lieve diminuzione. Sulla diffe-
renza tra sicurezza reale e sicurezza percepita hanno
un’importanza fondamentale i media e, oggi in modo
particolare, anche i social network, perché la percezione
della realtà da parte dei cittadini non sempre è basata su
dati di fatto, na a volte si fonda su pregiudizi e semplifi-
cazioni. La sicurezza reale nel nostro territorio, basata
sui dati in nostro possesso, ci dice infatti che non si può
parlare di “emergenza criminalità”.

EEssiissttee  ppeerròò  uunn  pprroobblleemmaa  rreeaallee  ddii  ffuurrttii  nneeggllii  aappppaarrttaa--
mmeennttii  ee  mmiiccrrooccrriimmiinnaalliittàà  ddii  ccuuii  tteenneerree  ccoonnttoo??
Se guardiamo le denunce dei reati dello scorso anno

possiamo vedere un’effettiva diminuzione dei crimini
più gravi e a più alto allarme sociale, come gli omicidi, le
rapine a mano armata, gli atti gravi di violenza. Invece
sono segnalati in lieve aumento i cosiddetti micro-cri-
mini, che però costituiscono un fastidio superiore per la
gente comune. Tra questi segnalo i furti negli apparta-
menti, oppure i taccheggi di biciclette e telefonini. Da
noi c’è un’attenzione crescente nei confronti di questi
episodi di micro-criminalità: segnalo che negli ultimi
anni, grazie all’ausilio delle nuove tecnologie, abbiamo
un altissimo numero di telefonini rubati che riusciamo a
restituire ai legittimi proprietari. Inoltre con l’aumento
della videosorveglianza sarà possibile anche vigilare
meglio sui furti negli appartamenti e sugli altri fenome-
ni che avvengono nelle vie cittadine. Però questo non
basta, occorrerebbe anche una maggiore partecipazione
della cittadinanza nell’opera di prevenzione del crimine.

SSiiccuurreezzzzaa  ppaarrtteecciippaattaa,,  èè  ffaattttiibbiillee??
Credo di sì. Parlare con i cittadini, anche attraverso gli

incontri nei quartieri, chiedere segnalazioni, interagire
direttamente con le persone può costituire un fonda-
mentale tassello nella prevenzione della criminalità, in
modo particolare della micro-criminalità. Deve diffon-
dersi l’idea di una sicurezza attiva, partecipata dai citta-
dini: ognuno deve essere parte attiva nel prevenire e se-
gnalare reati. Oltre al contatto con gli agenti di pattuglia,
segnalo anche l’importanza dell’utilizzo del numero
gratuito 113, dove 24 ore su 24 abbiamo un operatore
disponibile a raccogliere segnalazioni. Non bisogna ave-
re timore di segnalare qualcosa di strano, anche solo per
chiedere una verifica di una determinata situazione. E’
importante, in quest’ottica, ristabilire un contatto uma-
no e personale e stringere un nuovo patto di fiducia tra
cittadini e forze dell’ordine per essere tutti protagonisti
nel garantire una maggiore sicurezza per tutti. Anche at-
traverso una sicurezza attiva e partecipata potremmo
svolgere al meglio un ruolo di prevenzione, e non solo di
repressione dei reati, e così sperare di diminuire ulte-
riormente i crimini commessi nel nostro territorio.

La deputata Cinzia Fon-
tana ha presentato, la scor-
sa settimana, un’interrga-
zione parlamentare indi-
rizzata al ministero dell’In-
terno sulla questione della
sicurezza nel nostro territo-
rio. Ecco il testo integrale:

Come ormai quotidiana-
mente riportato dagli orga-
ni di stampa locali, nel ter-
ritorio della provincia di
Cremona e, in particolare,
nella zona cremasca (area
che comprende la città di
Crema e 47 Comuni limi-
trofi), si registra negli ultimi
mesi un costante aumento di fenomeni delinquenziali che
minacciano la sicurezza dei cittadini. Nonostante l'enco-
miabile lavoro svolto dalle Forze dell'ordine e nonostante
l'attenzione e le azioni poste in essere dai Sindaci, la crescita
dei furti in abitazione, di episodi di danneggiamento e di al-
tri reati contro la proprietà - derivanti in gran parte da fe-
nomeni di pendolarismo criminale - destano particolare al-
larme sociale e paura nelle comunità locali. Pur consapevo-
li che molteplici sono i fattori di questa escalation, va tutta-
via sottolineato che la recente recrudescenza degli atti di cri-
minalità nella zona cremasca ha coinciso con la scelta di
chiudere un importante presidio di legalità a tutela del ter-
ritorio, quale il Tribunale di Crema ha da sempre rappre-
sentato. È viva ora la preoccupazione che il territorio possa
essere privato di ulteriori presidi di sicurezza a seguito della
prevista razionalizzazione della presenza delle Forze del-
l’ordine a tutti i livelli, rischiando così di indebolire ulterior-
mente la zona più industrializzata e densamente abitata
della provincia. Va inoltre evidenziato che il confine a nord
con la zona cremasca sarà a breve interessato dal passaggio
della nuova autostrada Bre.Be.Mi e della linea ferroviaria
ad alta velocità, costituendo così uno snodo rilevante di cir-
colazione di persone, mezzi e merci.

Si chiede al ministro:
Quali orientamenti il Ministro interrogato intenda assu-

mere affinché, alla luce di quanto premesso; 
Istituzioni locali, magistratura e forze dell’ordine siano

nelle condizioni di adottare le necessarie misure per raffor-
zare le attività di controllo e prevenzione e per programma-
re efficaci azioni a garanzia della sicurezza pubblica e della
tranquillità dei cittadini;

Se non ritenga urgente prevedere un rafforzamento e un
potenziamento dei presidi di sicurezza, incrementando ri-
sorse, mezzi, strumenti e strutture a disposizione delle Forze
dell’ordine e dei Comuni, in particolare nell’area coinciden-
te con il territorio cremasco.

Il vicequestore Daniel Segre

Cinzia Fontana, deputata Pd
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Gestione dei rifiuti, Scrp in campo
Dopo le polemiche sul conflitto d’interesse intervista al presidenteMoro

di Roberta Santamaria

La decisione presa dal
comune di Crema di affi-
dare a Scrp il ruolo di ap-
paltante per il servizio di
raccolta rifiuti ha suscita-
to molte polemiche da
parte della minoranza che
ha gridato al conflitto di
interesse. Per fare un po’
di chiarezza abbiamo in-
tervistato il presidente di
Scrp Pietro Moro.
CCoonnfflliittttoo  ddii  iinntteerreessssee..

CCoommee  rriissppoonnddee  aa  BBeerreettttaa
ee  AAnnccoorroottttii??
Prima di tutto indivi-

duiamo il tema gara. Per-
ché Scrp si è messa in gio-
co? Primo punto: Scrp
possiede un valore ag-
giunto che il ciclo integra-
to dei rifiuti del territorio,
eccellenza sia per quanto
riguarda la qualità del ser-
vizio, la qualità ambienta-
le, la qualità del costo. Se-
condo punto: la tempisti-
ca. Con il decreto “Mille
proroghe” il governo ha di
fatto anticipato di un an-
no la scadenza del con-
tratto di igiene ambienta-
le. Solo un mese fa abbia-

CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE
DDEELL  2244  FFEEBBBBRRAAIIOO
Il consiglio comunale del 24

febbraio si è concentrato
esclusivamente su due im-
portanti questioni. Dopo aver
affrontato tre interrogazioni si
è provveduto alla sostituzione
del consigliere Bettenzoli, di-
messosi il mese scorso, alla
guida della presidenza della
Commissione Statuto e rego-
lamento. Al suo posto è sub-
entrato il consigliere Mario
Lottaroli. Fatti questi passag-
gi, si è affrontato il primo im-
portante argomento: proroga
accordo territoriale di caratte-
re sperimentale per la soste-
nibilità della frequenza ai ser-
vizi diurni disabili (SFA-CSE-

CDD) del territorio cremasco.  Nel settembre scorso il con-
siglio comunale ha approvato una convenzione che preve-
de di uniformare le tariffe di accesso ai servizi diurni per i
disabili su tutto il territorio cremasco. Prima di questa con-
venzione, ogni comune aveva le proprie tariffe. Un’azione,
quindi, assolutamente condivisibile e utile, che va nell’ot-
tica di uniformare i servizi nel nostro territorio. Con questo
accordo la nostra città ha avuto una penalizzazione rispet-
to agli altri comuni, creando quindi un aumento di costi ad
alcune famiglie. L’accordo distrettuale prevede una com-
partecipazione dell’utenza in base al valore dell’ ISEE inte-
grato del solo assistito. Tale compartecipazione è suddivi-
sa secondo alcuni precisi criteri. In attesa di una nuova
normativa nazionale, prevista a settembre, il Comune, con
Comunità sociale cremasca, ha deciso di prorogare questo
accordo, e quindi la sperimentazione, fino al mese di ago-
sto. Come gruppi di maggioranza abbiamo chiesto all’as-
sessore Beretta di farsi carico non solo di mantenere il fon-
do per i disabili con il quale attenuare determinati aumen-
ti, ma soprattutto di supportare ogni singola famiglia che
non può sostenere determinati aumenti. Dopo l’impegno
pubblico dell’assessore, il consiglio comunale ha approva-
to con 19 voti a favore e 5 astenuti, la delibera di proroga
dell’accordo.  Ovviamente rimaniamo totalmente attenti e
disponibili nei confronti delle famiglie interessate, al fine
di migliorare le loro condizioni.
Il secondo, importante, punto ha riguardato l’approva-

zione statuto sociale di “Padania Acque Gestione SpA”. Do-
po tanti anni, finalmente, arriviamo all’approvazione dello
Statuto che, di fatto, sancisce la nascita di un’unica società

provinciale che gestirà il servizio idrico integrato. Un
obiettivo raggiunto grazie alla pazienza e al lavoro di tanti
sindaci che in questi anni hanno sempre lavorato per que-
sto. Uno statuto che, intervenendo a nome di tutta la mag-
gioranza, ho definito come un buon lavoro che può per-
mettere alla società di muovere i primi passi. Uno Statuto
che rispetta l’esito referendario di 3 anni fa, ma soprattut-
to razionalizza il servizio nella nostra provincia, indivi-
duando appunto un unico gestore rispetto alle cinque so-
cietà che fino ad oggi hanno gestito il servizio. Uno Statuto
che arriva dopo anni e che sarà assunto dall’assemblea dei
115 sindaci della provincia. Purtroppo, un passaggio che
poteva essere affrontato in poco tempo, ha visto il prota-
gonismo dei consiglieri del 5 stelle che, sull’onda dell’o-
struzionismo vecchio stile, hanno proposto e preteso che
ogni loro emendamento fosse discusso e votato. Sia chia-
ro. La presentazione degli emendamenti è assolutamente
legittima e i consiglieri del 5 stelle hanno formulato tali
proposte a dimostrazione di un lavoro attento sullo Statu-
to. Purtroppo la modalità da loro adottata è stata sbagliata.
Se in ogni consiglio comunale viene formulata una propo-
sta diversa, avremmo 115 modifiche. Se, al contrario, nel
comune di Crema, si fosse convocata per tempo una com-
missione di garanzia, anche il lavoro dei 5 stelle avrebbe
potuto trovare un momento di disamina e di confronto.
Commissione, peraltro, presieduta proprio da loro. Al con-
trario si è scelto di portare 15 emendamenti, molti dei qua-
li con un profilo tecnico, direttamente in consiglio comu-
nale, senza alcun parere tecnico e giuridico che potesse
esprimere una validità. Obbligando quindi il consiglio a
perdere del tempo. Viene da pensare che il 5 stelle volesse
bloccare l’iter di approvazione dello Statuto, mettendo
quindi in discussione tutto il lavoro sin qui fatto. Lo statu-
to, grazie comunque alla presenza della maggioranza e di
soli altri 3 consiglieri di minoranza, è stato approvato con
18 voti a favore, 1 astenuto e 2 contrari.

PPRROOSSSSIIMMII  CCOONNSSIIGGLLII  CCOOMMUUNNAALLII::  1177  EE  2244  MMAARRZZOO
Lunedì 17 marzo alle 15 si terrà il prossimo consiglio co-

munale, che affronterà esclusivamente le mozioni iscritte
all’ordine del giorno, tra cui quella sul Polo scolastico di
CL, ai Sabbioni, sostenuta dalla maggioranza e che servirà
per fare il punto sulla situazione. Il prossimo, invece, lune-
dì 24 marzo, alle 17.30.
UUNN  LLUUOOGGOO  IINNTTIITTOOLLAATTOO  AA  DDEE  AANNDDRREE’’: superate le

500 firme! In questi giorni ho depositato in Comune le fir-
me raccolte per la proposta di intitolare un luogo della cit-
tà a Fabrizio De Andrè, per il quale, quest’anno, ricorre il
15° anniversario della scomparsa. Le firme raccolte sono
più di 500, e dimostrano la sensibilità dei cremaschi nei
confronti di questo grande artista e poeta del ‘900. Una
raccolta firme fatta esclusivamente con il passaparola e so-

stenuta da alcuni amici della stampa, che ringrazio, oltre
che da privati cittadini (Gio, Biancamaria, Elisa, Emilio,
Gianluca, Agostino...) che si sono messi a disposizione di-
mostrando l’interesse per questa proposta che risale al
2009, quando la portai, allora all’opposizione, in consiglio
comunale. Ora la palla passa all’amministrazione, e so-
prattutto agli assessori Vailati e Bergamaschi, che sono
certo sapranno dare il giusto risalto a questa iniziativa. A
dire il vero l’ipotesi più accreditata riguarda l’intitolazione
a De Andrè di Cremarena, come luogo principale della cit-
tà dove fare musica, vista anche l’importante presenza del-
la sala prove “Paolo Panigada”. Mi auguro che il tutto possa
concretizzarsi presto, così da dare il giusto merito ai tanti
che hanno sottoscritto la proposta. Mi fa anche piacere
che, sull’onda di questa iniziativa, stiano nascendo in città
anche altre proposte di intitolazione di spazi a cremaschi
illustri legati alla cultura, come Piero Erba e lo stesso Paolo
Panigada. Credo che anche queste piccole iniziative siano
utili per fare più bella Crema.

TTRRIIBBUUNNAALLEE,,  CCAASSEERRMMEE  EE  AACCCCOORRPPAAMMEENNTTII..
La notizia dell'accorpamento della caserma della Poli-

zia di Treviglio con quella di Bergamo, riporta in auge la vi-
cenda del Tribunale di Crema, ma a ruoli invertiti. Soprat-
tutto però riconsegna, a due anni di distanza, un ragiona-
mento sul quale non si trovò unità d'intenti.
Mi riferisco al tentativo sul tribunale che Crema fece,

l'indomani del voto amministrativo, verso Treviglio e Lodi.
Verso cioè due città vicine alla nostra, con le quali ipotizza-
re l'accorpamento del nostro tribunale rispetto a Cremo-
na. Un’ipotesi che avrebbe permesso a Crema di aprirsi a
territori vicini per cominciare un'idea di sviluppo e di ge-
stione dei servizi, al di là dei noti confini provinciali. Que-
sta ipotesi, anche per disinteresse di Treviglio e soprattutto
del centrodestra locale che, al governo della città, non
mosse un dito, non ebbe fortuna. Ricordo che tale propo-
sta, in un'ottica che guardava già al superamento delle
province, fu inserita nero su bianco in una mozione del
consiglio comunale di Crema, nel settembre 2012, e ap-
provata solo dalla maggioranza di centrosinistra. In questo
sta la grande differenza tra la passata amministrazione, e
quella guidata da Stefania Bonaldi e dal centrosinistra.
Perché ritorno su questo? Se allora si fosse riusciti ad af-
frontare, con Treviglio, il discorso sul tribunale, forse oggi
Treviglio avrebbe la possibilità di un'alternativa all'ipotesi
di accorpamento della caserma di polizia con Bergamo,
guardando a Crema come un interlocutore. Con questo
non voglio dire che questa strada non sia più attuale. Di-
pende dalla politica, dall'idea di territorio che abbiamo in
mente e del suo futuro. Continuo a ritenere il contenuto di
quella mozione, e la sua visione, ancora attuale e da perse-
guire con forza. 

Una finestra
sul consiglio

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

mo avuto la certezza che
l’aggiudicazione del con-
tratto di smaltimento dei
rifiuti dovrà essere fatta
entro il  31 dicembre di
quest’anno. Queste due
condizioni hanno di fatto
costretto a considerare
Scrp l’unico soggetto in
grado di gestire questo
passaggio, garantendo
l’ottimo servizio attual-
mente in essere. E’ vero.
Scrp è socio di Lgh, società
che potrebbe partecipare
alla gara ma, mi domando,
tutte le società che si oc-
cupano di smaltimento di
rifiuti che potrebbero par-
tecipare alla gara hanno

una partecipazione pub-
blica. 
AA  ssuuoo  aavvvviissoo  ccoommee  ssii  ggee--

ssttiissccee  qquueessttoo  ccoonnfflliittttoo  ddii
iinntteerreessssii??
Garantendo la terzialità

di Scrp nelle procedure di
gara e nell’aggiudicazione
dell’appalto. La giurispru-
denza afferma solo che
tutte le società che parte-
ciperanno alla gara devo-
no averi pari diritti.
QQuueessttoo  ccoommee  ssii  ggaarraannttii--

ssccee??
Nessun soggetto di Scrp

parteciperà alla gara e al-
l’aggiudicazione. In altre
parole, il direttore di Scrp
Giovanni Soffiantini (che è

membro del CdA di Lgh)
non avrà alcun ruolo. Se-
condo: la costruzione del
capitolato di gara dovrà
essere affidata, tramite ga-
ra, a due società specializ-
zate, una si occuperà dei
contenuti, vale a dire tra-
durre le linee guida evi-
denziate dai sindaci; l’al-
tra si occuperà della parte
giuridica. Infine la com-
missione aggiudicatrice
sarà composta da persone
esterne a Scrp.
Questo, al di là della giu-

risprudenza e dei pareri
legali, è la procedura che
viene utilizzata da tutti i
comuni, non solo nel no-
stro territorio.

DDaa  ddoovvee  nnaassccee  llaa  ppoollee--
mmiiccaa  ddii  qquueessttii  ggiioorrnnii??
Questo problema ce lo

siamo posto solo noi. In
questa situazione si trova-
no tutti i comuni d’Italia,
Cremona, Lodi, Brescia...
Tutte le multiutility hanno
una forte componente
pubblica. Certo se avessi-
mo avuto più tempo si po-
tevano pensare soluzioni
diverse, ma i tempi, come
ho detto, sono stretti.

Problema comune a tante città. «Sarà garantita terzialità nelle procedure»

IN CONSIGLIO COMUNALE

Approvato lo Statuto sociale 
di Padania Acque

Il consiglio comunale di Crema ha approvato lo
statuto sociale di “Padania Acque Gestione SpA”.
Dopo tanti anni, e grazie alla pazienza e al lavoro

di tanti sindaci, finalmente lo Statuto sancisce la na-
scita di un’unica società provinciale che gestirà il
servizio idrico integrato. Uno Statuto che rispetta l’e-
sito referendario, ma soprattutto razionalizza il ser-
vizio nella nostra provincia, individuando appunto
un unico gestore rispetto alle cinque società che fino
ad oggi hanno gestito il servizio. 
Uno Statuto che sarà assunto dall’assemblea dei

115 sindaci della provincia. A questo proposito la
maggioranza consigliare di Crema ha presentato un
documento nel quale dà un indirizzo preciso al sin-
daco Stefania Bonaldi a sostenere con forza nell’as-
semblea dei sindaci di Padania Acque la proposta,
sostenuta anche da altri consigli comunali della Pro-
vincia, di inserire nello Statuto la seguente premes-
sa: 
“Oggetto del servizio è l'acqua che è bene comune

in quanto indispensabile ed insostituibile per la vita
ed il vivere insieme, pertanto:
• se ne riconosce il diritto umano, ossia l'accesso

all'acqua come diritto umano, universale, indivisibi-
le, inalienabile e lo status dell'acqua come bene co-
mune pubblico;
• tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche

se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e co-
stituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri
di solidarietà; la gestione risponde alle necessità del
presente senza compromettere la capacità delle ge-
nerazioni future di soddisfare le proprie esigenze.
Per garantire il rispetto dei principi sopra enuncia-

ti la società s'impegna a garantire forme di consulta-
zione e partecipazione pubblica da definirsi con spe-
cifica regolamentazione da emanarsi entro 6 mesi
dalla data di approvazione dello statuto”.
Il tutto con l’unico scopo di incidere ulteriormente

sulla natura e sulla gestione del servizio.

Il presidente di Scrp 
Pietro Moro
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Obblighi di trasparenza più strin-
genti di quelli previsti dalla legge na-
zionale, disposizioni rigorose inmate-
ria di affidamenti di lavori, forniture e
servizi anche per i lavori in economia,
indirizzi precisi sui rapporti con le
aziende partecipate e sugli standard
di qualità dei servizi, regole di preven-
zione del conflitto di interessi, massi-
ma accessibilità di tutti gli atti di natu-
ra economica del comune e tempesti-
va comunicazione pubblica, attraver-
so il sito internet, di ogni rapporto di
natura economica tra uffici e ditte
esterne. È una rivoluzione culturale
quella che sta alla base delle nuove re-
gole, licenziate venerdì 31 gennaio
scorso dalla giunta comunale, che co-
stituiscono il “Piano triennale di pre-
venzione della corruzione”. «La lotta
alla corruzione nella Pubblica Ammi-
nistrazione - ha dichiarato il Sindaco

Stefania Bonaldi - deve essere consi-
derata un obiettivo primario, insieme
alla trasparenza, perché l’illegalità, ol-
tre che un disvalore quale comporta-
mento contrario a regole di diritto e a
criteri etici, è anche causa di costi si-
gnificativi per la collettività e di perdi-
ta di competitività. Le istituzioni e la
società civile devono essere consape-
voli di questo e dell’importante ruolo
di ciascuno nell’azione di contrasto,
uniformando il proprio atteggiamen-
to alla trasparenza e alla linearità».
Il provvedimento ha come fonte la

legge “Anticorruzione” (L. 190/2012
“Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'il-
legalità nella pubblica amministrazio-
ne”) che ha introdotto negli enti e nel-
le pubbliche amministrazioni l’istitu-
to del“PianoAnticorruzione” e la figu-
ra del responsabile della prevenzione

della corruzione che coincide, per gli
enti locali, con il segretario comunale.
Continua il sindaco: «Questi prov-

vedimenti non solo allineano il comu-
nedi Cremanel complesso delle diret-
tive previste dalle norme generali an-
ticorruzione ma integrano di fatto la
progettualità messa in campo dalla
nostra Amministrazione con ilmiglio-
ramento funzionale del sito internet
istituzionale e il potenziamento-im-
plementazione dell’URP. Attraverso
un programmato e sistematico ag-
giornamento della sezione on-line
“Amministrazione Trasparente” verrà
favorita la comprensione approfondi-
ta del funzionamento degli atti che
compie la Pubblica Amministrazione.
Una concreta attuazione, dunque, del
principio costituzionale del “Buon an-
damento della Pubblica Amministra-
zione».

Approvato il pianocomunale contro la corruzione
Nel progetto triennale della giunta obblighi di trasparenza più stringenti rispetto alla legge nazionale

Unregolamentoper l’accessodei cani alle aree verdi
Dall’amministrazione comunale attenzione per gli “amici a quattro zampe”. Inaugurate due zone dedicate

LUTTO - 2

Mario Morandi, condoglianze al fratello Luigi
Caro Luigi,
quando una persona viene amancare, ci si rifugia nel-

la memoria per trovare conforto. Io, alla notizia della
morte di tuo fratello Mario, ho avuto questa reazione:
ho rammentato un episodio allegro.
E’ successo, non so inquale anno (?), eravamo inpiaz-

za Garibaldi a Crema, rivedo la faccia di voi due (ragaz-
zi) gemelli così uguali, c’era un pullman e ci apprestava-
mo a partire per una gita. In quell’occasione, io avevo il
compito di “curare” i partecipanti alla gita, dovevo vigila-
re perché tutti prendessero posto sul pullman, tu e tuo
fratello vi divertivate a prendermi in giro, mandavo su
uno di voi sul pullman e dall’altra parte trovavo giù l’al-
tro. I compagni, che assistevano a tale scherzosa situa-
zione, ridevano a crepapelle.
Ho voluto ricordare questo “piacevole episodio ” per

dirti che tu non l’hai perduto, tuo fratello, lui vive nella
mente e nel cuore di chi gli ha voluto bene.
Ti voglio bene Luigi.

La Cechi

Mario Morandi
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Cordoglio per la scomparsa di Lucia Scarpini
Gli amici dell’Associazione Slossel sono vicini a Piero e

ai famigliari per la perdita della cara Lucia.
Lucia, avevi una sensibilità edoti individuali che ti han-

no portata a conosceremolti orizzonti.
Ogni progetto intrapreso l ‘hai sempre sostenuto con

serietà emeticolosità. Saràdifficile per tutti noi non ricor-
darti. Sei stata unapiccola grande donna.Ti vogliamobe-
ne. Crema, 10 febbraio 2014

L’Associazione Slossel, d’accordo con ilmarito Piero ha
deciso di raccogliere dei fondi per la realizzazione di un
pozzo ad acqua in Zambia con l’AssociazioneMAZDI ALI
MOYO - Onlus da dedicare a Lucia Scarpini. Chi deside-
rasse contribuire all’iniziativa, lo può fare rivolgendosi a
Petrone Giuseppe tel. 0373.82873. C’è anche la possibili-
tà di fare donazioni direttamente conunbonifico banca-
rio a: MADZI ALIMOYOOnlus - Banca Credito Coopera-
tivo di Caravaggio IBAN IT35 J084 4156 8400 0000 0024
622 - Codice Fiscale: 91034020197 con la causare di un
pozzo ad acqua in Zambia da dedicare a Lucia Scarpini.

Lucia Scarpini

Nelle scorse settimane
l’amministrazione comu-
nale ha disposto una rico-
gnizione delle aree verdi
presenti sul territorio, nel-
l’ambito della quale è stato
previsto anche un riesame
delle modalità di accesso
dei cani ai giardini e parchi
pubblici.
Con atto deliberato dalla

giunta è stato definito il
comportamento che deve
essere tenuto, in ciascuna
categoria di area, dal pro-
prietario del cane o altro
animale di affezione. Poche
e semplici regole finalizzate
a tutelare la serenità della
convivenza tra l’uomo e gli
amici a quattro zampe ma
soprattutto a prevenire gli
inconvenienti che il non
corretto comportamento
degli accompagnatori po-
trebbe provocare nelle aree
pubbliche, in merito all’i-
giene, alla pulizia, al deco-
ro, alla sicurezza e all’inco-
lumità di chi le frequenta.
Le aree interessate saran-

no dotate di apposita se-
gnaletica e sarannoquattro:
Bandierina Rossa: qui vige il
divieto di accesso ai cani e

agli altri animali,
anche se condotti al guin-
zaglio (per una fascia di ri-
spetto di almeno sei metri).
Contraddistingue ad esem-
pio le aiuole e le aree attrez-
zate con giochi per i bambi-
ni.

Bandierina Gialla: qui il
cane o altro animale può

essere esclusivamente con-
dotto al guinzaglio (con al-
lungomassimo di 1, 50 me-
tri). Obbligo di raccolta
deiezioni e stop assoluto in
caso di presenza di area de-
limitata per giochi o attrez-
zature dei bambini.

Bandierina Verde: area,

normalmente recintata, de-
stinata soprattutto allo
sgambamento dei cani. Qui
non è necessario il guinza-
glio. Permane l’obbligo di
raccolta deiezioni.

Banderina Verde barrata:
qui il cane è libero di sgam-
bare. Si tratta di aree a verde
non attrezzate e non recin-
tate, di zone senza uso sta-
bile da parte delle persone.
Commenta l’assessore ai

lavori pubblici Fabio Berga-
maschi: «Un territorio co-
me il nostro, compatto e
completamente vissuto in
tutte le sue zone, comporta
inevitabili sovrapposizioni
tra le diverse utenze del ver-
de pubblico: il nostro sforzo
è quello di rendere possibi-
le una serena fruizione del
verde con una particolare
richiesta di attenzione da
parte di chi ha scelto come
compagnia la presenza di
animali a quattro zampe,
certi che il principio cardi-
ne sia il rispetto reciproco».
La mappatura delle aree
verdi e la loro classificazio-
ne è consultabile e scarica-
bile dal sito internet del co-
mune.

LAVORI PUBBLICI

In via Capergnanica
il parcheggio per i camper

Verrà inaugurata a breve l’area di sosta attrezzata
per i camper della città di Crema, costruita lungo via
Capergnanica.
In questo modo l’amministrazione comunale ha

soddisfatto una delle richieste provenienti dall’asso-
ciazione cremasca dei camperisti, che da tempo at-
tendeva la realizzazione di un’area attrezzata di que-
sto genere. Si potranno così realizzare in tutta sicu-
rezza e con i dovuti servizi anche raduni ed altre ini-
ziative analoghe.

Immagini dell’area
di sgambatura
in via Toffetti.
Un’altra area
è già pronta

in via Bramante.
Nei prossimimesi

prevista l’apertura
di alcune zone
simili in altri

quartieri della città
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Si è chiusa domenica 9 marzo la tradizionale kermesse in maschera che ha richiamato in città tanti visitatori

SSii  èè  cchhiiuussoo  ddoommeenniiccaa  99  mmaarrzzoo  iill  ccaarrnneevvaallee  ccrreemmaassccoo
cchhee,,  aanncchhee  qquueesstt’’aannnnoo,,  hhaa  ppoorrttaattoo  iinn  cciittttàà  mmiigglliiaaiiaa  ddii
ppeerrssoonnee..

HHoo  aavvuuttoo  mmooddoo  ddii  ppaarrtteecciippaarree  aallllaa  ssffiillaattaa  ddii  cchhiiuussuurraa
ee  ppaarrtteecciippaarree  aallllee  pprreemmiiaazziioonnii  ee  aannccoorraa  uunnaa  vvoollttaa  hhoo
ttooccccaattaa  ccoonn  mmaannoo  llaa  sseemmpplliicciittàà  ddeeii  ttaannttii  vvoolloonnttaarrii  cchhee
ddeeddiiccaannoo  aanniimmaa  ee  ccoorrppoo  aa  qquueessttaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee..  

AA  lloorroo  vvaa  iill  mmiioo  ee  iill  nnoossttrroo  ggrraannddee  ppiiùù  ssiinncceerroo  ee  aaffffeett--
ttuuoossoo  GGRRAAZZIIEE!!

Carnevale cremasco, un successo!
di Matteo Piloni, consigliere comunale PD

AAllccuunnee  bbeellllee  ee  ccoolloorraattee
iimmmmaaggiinnii  ddeeii  ccaarrrrii  
ee  ddeellllee  mmaasscchheerree  
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"Il respiro della materia /
i colori dell’anima" sarà il
titolo della mostra che si
terrà dal 22 marzo al 6 apri-
le 2014 presso la Sala Agello
del Museo Civico di Crema.
A presentare le loro opere
due artisti: il cremasco di ri-
torno Angelo Noce e Sergio
Vecchio, nato a Paestum
(Salerno). Il testo critico
della mostra è stato curato
dal professor Gerardo Pedi-
cini, poeta e critico napole-
tano, mentre il catalogo è a
cura di Gianluigi Tagliabue.
Dopo mostre, viaggi e

successi, AngeloNoce torna
ad esporre in città con l'a-
mico SergioVecchiomentre
l'8marzo è stata inaugurata
la mostra "Semi di memo-
ria - Le grandi carte
2002/2010" presso Villa Fa-
brizia a Bertonico (Lodi). La
personale continuerà fino
al prossimo 30 marzo. Scri-
ve Gerardo Pedicini in rela-
zione alla mostra in città:
"La linea di demarcazione
che unisce il lavoro pittori-
co di Angelo Noce e Sergio
Vecchio è data dalla rappre-
sentazione archetipica o
mitologica di un passato
ancora vivo nella memoria.

La matrice di partenza dei
due artisti non va intesa
pertanto come “calco” ar-
cheologico,ma comeun in-
timo“sogno”, vissuto e rivis-
suto con il proposito di ri-
cercare all’interno della
propria psiche quell’intimo
sentimento di abbandono e
di estasi che nasce dall’ope-
ra d’arte". E ancora: "Due
mondi, questi di Noce e
Vecchio, che si intrecciano
e si intersecano per affer-

mare il mistero dell’e-
sistenza come possi-
bilità di esserci per af-
fermare la propria
soggettività, pur con-
sapevoli della propria
limitatezza". In modo
chiaro e fruibile, il cri-
tico spiega come i mi-
tici eroi, le vestali, gli
affreschi disposti qua-
si in una sorta di puzz-
le, unitamente al
mondo animale, rap-
presentato da esseri
permeati da simboli-
smi comecivette, cani,
mucche, siano un ar-
mamentario di fram-
menti intimi, evocati.
Rappresentazioni ar-
chetipiche che si con-
frontano e si mescola-
no. La differenza al-

l'approccio dei due artisti è
ben esposta sempre dal
professor Pedicini.
"In Angelo Noce l’attra-

zione nasce dal respiro del-
la materia, da un lungo
viaggio nel labirinto della
propria coscienza e nasce
dal fondo oscuro della pro-
pria anima alla ricerca, con
l’intento di disseppellire i
ricordi dalle macerie del
tempo, liberati da ogni in-
crostazione storica o filolo-

gica. Le immagini di Sergio
Vecchio nascono dalle quo-
tidiane frequentazioni: il
suo è un rapporto vivo, in-
tenso, stringente, esclusivo
con il proprio territorio".
L'artista cremasco sta vi-
vendo un periodo fertile e
vitale, impegnato fra allesti-
menti, nuove mostre, pre-
sentazioni. Un periodo di
lavoro a tavolino, fra buro-
crazia, date, contatti, senza
perdere lo sguardo poetico
sul mondo, i cieli e le vie
della sua città natale.
QQuuaall  èè  llaa  bbaassee  ddeellllee  ooppee--

rree  ddii  AAnnggeelloo  NNooccee??
La base è la materia, an-

cor prima del segno e del-
l'immagine. 
CCaammppaanniiaa  iinn  pprriimmoo  ppiiaa--

nnoo..
Sì, è una terra che amo,

che ho vissuto in prima per-
sona. Lo sguardo dei lavori
si pone in quel contesto ter-
ritoriale che va da Pompei,
a Napoli, Paestum... Nelle
mie opere più recenti, in un
tempo come il nostro, ri-
dondante di comunicazio-
ni, il mio sguardo si affaccia
sulla straordinarietà degli
affreschi. Affresco per me è
per eccellenza l'ostinazione
della materia ad esistere e a
resistere nel tempo e nello

Angelo Noce: appuntamento con l'arte. Incontro con l'artista cremasco

di Paola Adenti

stesso tempo è perdita della
contemporaneità.
PPaarraaddoossssaallmmeennttee......
Ostinazione della vita e

della perdita. Siamo tutti
una sorta di affresco con la
tangibilità della nostra osti-
nazione a vivere e traccia di
qualcosa in noi che è la per-
dita.
LLaa  tteeccnnoollooggiiaa  ppuuòò  rreeccuu--

ppeerraarree  qquuaallccoossaa?
I mezzi di oggi recupera-

no, sì, ma a loro modo. Un
tempo come il nostro può
avere un'infinita comuni-
cazione visiva, ma il tempo
in senso artistico è ben di-
verso e legato al concetto di
circolarità.
II  ccllaassssiiccii,,  iill  mmiisstteerroo  ddeell

rreeppeerrttoo,,  ssoonnoo  uunnaa  ccoossttaannttee
nneellllee  ssuuee  ooppeerree..  CCoossaa  llaa  aaff--
ffaasscciinnaa  ddeell  mmoonnddoo  aarrcchheeoo--
llooggiiccoo??
Lo sguardo privilegiato

per qualità del contatto ver-

so l'immagine. Il tempio è
un elemento che torna
spesso nelle mie opere, an-
che in quelle meno recenti.
A volte è accennato, altre
dipinto per intero altre an-
cora sintetizzato attraverso
un solo elemento. Il critico
Gaetano Barbarisi, in occa-
sione della mostra Fabula,
scrisse che è il simbolo del-
la tensione dalla terra verso
il cielo.
GGaaeettaannoo  BBaarrbbaarriissii  hhaa

ssccrriittttoo  iinnoollttrree  cchhee  "L'arti-
sta ricerca dentro di sè e
disvela le impressioni di cui
si è nutrito, diventa archeo-
logo del suo tempio".
L'inaugurazione della

mostra è programmata per
sabato 22 marzo alle ore 18.
Gli orari di apertura al pub-
blico sono i seguenti: mar-
tedì - venerdì ore 16/19, sa-
bato e domenica ore10/12 -
16/19.

SABATO 15 MARZO

La Banda di Ombriano
all’Auditorium di Milano
La Banda di Ombriano suonerà all’ Auditorium di

Milano Fondazione Cariplo - Largo Gustav Mahler
sabato 15 marzo alle 20.30 all’interno della rassegna
“A tutta banda” dedicata alle bande civiche.

Una bella iniziativa e un bel risultato per il corpo
bandistico Giuseppe verdi.

Complimenti alla nostra Banda!

«La musica è la mia più grande passione»
Intervista al Maestro Bruno Gini, fondatore della storica scuola Monteverdi di Crema

Intervistare Il M° Bruno
Gini non è impresa da po-
co: sembra sempre inse-
guito dal tempo e, per ri-
uscire a parlargli, bisogna
superare parecchie peri-
pezie, travolti da una lotta
impari con le mille attività
che lo vedono impegnato
sul fronte della scuola, do-
ve opera con passione nel-
l'ambito della musica co-
rale: il grande amore della
sua vita. Personalità viva,
carattere determinato, en-
tusiasmo inesauribile, pre-
parazione fuori serie,  ha
segnato positivamente la
vita musicale della nostra
città, arricchendola con un
serio e costante lavoro  per
la realizzazione di concerti
di prestigio e per la forma-
zione di gruppi corali di
ottimo livello. Crema, per
merito di Bruno Gini, può
vantare una serie di espe-
rienze assolutamente pre-
ziose negli ultimi decenni,
che hanno visto concerti
davvero straordinari, coro-
nati dal consenso genera-
le. Lo abbiamo incontrato
in questi giorni e ci ha gen-
tilmente concesso una
breve intervista. 
TTii  sseeii  sseemmpprree  ooccccuuppaattoo

ssoolloo  ddii  mmuussiiccaa?? No, prima
mi sono laureato in Scien-
ze Politiche, e, in un secon-
do momento, ho conse-
guito i diplomi in Musica
corale e Direzione di coro.
IInn  cchhee  aammbbiittoo  llaavvoorrii

pprreecciissaammeennttee?? Svolgo atti-
vità didattica come docen-
te di Teoria e solfeggio, mi
occupo di Pedagogia Musi-
cale e Canto corale presso
diversi enti.  MMaa  iill  ttuuoo  ffiioorree
aallll''oocccchhiieelllloo  èè  iill  CCoorroo  CC..
MMoonntteevveerrddii  ddii  CCrreemmaa,,  nnoonn
èè  vveerroo?? Sì, l'ho fondato nel
1986 e ho condotto una in-
tensa attività concertistica.
PPrriimmaa  ddii  aapppprrooddaarree  aa

CCrreemmaa,,  ddoovvee  hhaaii  llaavvoorraattoo??

Dal 1986 al 1989 ho diretto
il coro "Voci Bianche" della
"Corale  Città di Parma";
Dal 1989 al 1993 ho rico-
perto il ruolo di assistente
del coro "Voci Bianche" del
Teatro alla Scala di  Milano,
dove ho insegnato anche
Canto e Canto corale  pres-
so la Scuola del Coro di Vo-
ci Bianche. 
HHaaii  ddiirreettttoo  aanncchhee  uunnaa

ssccuuoollaa  mmuussiiccaallee,,   VVeerroo??
Precisamente, la "Nuova
Scuola di Musica C. Mon-
teverdi" dal 1995 al 2000. 
HHoo  ccoonnssttaattaattoo,,   ccoonn

ggrraannddee  ddiissaappppuunnttoo,,    cchhee
hhaaii  ppeerrssoo  ddeellllee  oorree    ddeellllaa
ccaatttteeddrraa  ddii  MMuussiiccaa  aall  LLii--
cceeoo  PPssiiccooppeeddaaggooggiiccoo  ddii
CCrreemmaa..  CCoomm''èè  ppoottuuttoo  ssuucc--
cceeddeerree  uunn  ffaattttoo  ccoossìì  aassssuurr--
ddoo?? Effetto Gelmini: du-
rante il suo incarico ha de-
potenziato l'insegnamento
di alcune discipline, tra cui
la Musica, già da decenni
definita "la Cenerentola

della scuola" perché rele-
gata in tempi e spazi tanto
ridotti da renderne preca-
ria l'utilità. Alle superiori a
indirizzo umanistico non
esiste assolutamente, con
le conseguenze nefaste no-
te a tutti in un paese da
sempre detto "la culla del-
l'arte". Va ricordato che dai
tempi remoti del Canto
Gregoriano l'Italia è sem-
pre stata il cuore pulsante
del mondo musicale, a par-
tire da Guido D'Arezzo, il
grande teorico che nel Me-
dio Evo definì  le regole per

l'apprendimento della mu-
sica; passando poi, nei se-
coli, al barocco, qui nasco-
no il violino a Cremona e il
melodramma a Firenze,
dove, nel '700 Cristofori
mette a punto il pianofor-
te; quindi a Napoli nasce il
bel canto, per non dire dei
grandi musicisti  da Pale-
strina a Monteverdi, da
Frescobaldi a Vivaldi, da
Scarlatti a Clementi,  Co-
relli Paganini e Bottesini, e
tutti gli operisti di fama
mondiale.  Ora , solo una
mente ottenebrata non ri-

esce a cogliere l'incon-
gruenza di una decisione
simile. Mancano le parole
davanti a un fatto così gra-
ve per la cultura musicale
italiana. 

Il M° Gini è sconfortato
al termine di questo legitti-
mo sfogo, che condividia-
mo appieno. Lo salutiamo
augurandogli di continua-
re a collezionare i brillanti
e meritati successi con cui
ha costruito la sua carriera,
che rende onore alla città
di Crema. 

di Eva Mai

«Siamo tutti una sorta di affresco»



“Hanno la faccia come il
c..o”, recita un vecchio e
diffuso adagio riferito a
chi dice una cosa per poi
comportarsi esattamente
nel modo opposto.
Di esempi ne abbiamo

molti e purtroppo in vari
campi.
Ad esempio in politica.

Dove le speranze e le
aspettative delle persone
vengono ripetutamente
disilluse dai fatti.

“Letta stai sereno”. Uno,
Letta, ingenuamente si fi-
da. Alla sera si addormen-
ta tranquillo. “Meno male”
pensa il nostro, “Anche
questa volta mi è andata
bene”. Invece no! In politi-
chese, “Letta stai sereno”
vuol dire prepararsi a una
fregatura da parte dei por-
tatori di serenità.
Ad esempio in campo

sportivo. Dove per anni si
è considerato campione
un plurivincitore di Tour
de France, Giri d’Italia, di
campionati del mondo e
di moltissime classiche di
ciclismo.
“Io sono pulito. Se cer-

cate dei drogatoni rivolge-

tevi altrove. Anzi mi faccio
carico della lotta al doping
con iniziative nelle scuole.
I ragazzi devono crescere
con il culto dell’onestà e
del rispetto delle regole”.
Come è andata a finire lo
sanno solo in tre: uomini,
donne, e bambini.
Ad esempio in campo

sanitario. Dove il servizio
pubblico nazionale, ripeto
il servizio “pubblico” na-
zionale (al servizio dei cit-
tadini), per una fistola pe-
rianale, fra le visite prece-
denti l’intervento e le varie
esplorazioni rettali di con-
trollo, il conto corrente del
malcapitato viene impo-
verito di qualcosa molto
vicino ai seicento euro.
Considerata l’alta proba-
bilità di recidiva, se tutto
va bene, il budget che la
vittima deve investire, gira
attorno ai mille e duecen-
to euro. Naturalmente sor-
volo sulle frequenti intro-
duzioni di vari strumenti
sia naturali che meccanici
usati dai vari chirurghi e
proctologi…. a proposito
di culo!
Ma, ad esempio, l’apo-

teosi l’ha raggiunto un’in-
dustria cremasca. In una

pomposa conferenza
stampa ha avuto il massi-
mo della “faccia come il
c..o”. Loro, hanno dichia-
rato che, purtroppo a cau-
sa di una promessa e mai
arrivata commessa, sono
“stati costretti”a non rin-
novare il contratto a 120
dipendenti assunti con
contratti a varie diciture.

La conseguenza sarà che
decine di famiglie che nel
loro piccolo avevano, insi-
sto, nel loro piccolo, ave-
vano fatto progetti di so-
pravvivenza a breve ter-
mine, saranno costrette a
uscire da una precarietà
disumana per precipitare
in una certezza altrettanto
ancora più disumana.

Ma ciò che più fa incaz-
zare è che nella stessa con-
ferenza stampa quei si-
gnori abbiano dichiarato
che comunque per l’anno
a venire sono sicuri che
avranno un aumento del
fatturato fino al 10%. Spe-
riamo che il fatturato pre-
visto non sia superiore al
10%. Se fosse così quanti

altri lavoratori saranno la-
sciati a casa?
Ma come…. Un aumen-

to di fatturato del 10% per
un’industria con quella ti-
pologia vuol dire alcuni
milioni di euro di utili in
entrata che uniti agli utili
accumulati negli anni pre-
cedenti rappresentano un
bel pacchetto di soldoni.
Per loro, abituati a consi-
derare le persone dei defi-
cienti, raccontare frottole
e agire esattamente in mo-
do contraddittorio è cosa
normale.
Per loro le persone sono

una variabile indipenden-
te e inesistente. Chi se ne
frega della disgregazione
sociale che quella decisio-
ne presa avrà come conse-
guenza. Nemmeno per un
attimo hanno pensato a
soluzioni alternative. Così
bravi a chiedere ogni tipo
di agevolazione fiscale.
Cosi pronti a usufruire de-
gli ammortizzatori sociali.
Così bravi a infilarsi nelle
pieghe di un capitalismo
ad avere e poco o niente a
dare. Ma che mondo è
questo. Verrebbe voglia di
dire: “Vergogna!!!”. Ma è
troppo poco.

Economia
Marzo 20148

«Vergogna è dir poco!»
Una nota azienda cremasca annuncia che lascerà a casa 120 dipendenti. Ma il suo fatturato aumenta

di Arcangelo Zacchetti
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Dimissioni inbianco,
unapratica incivile

evergognosa
Il 7 marzo sono intervenuta in Aula in occasione della

discussione sulla proposta di legge contro la pratica delle
dimissioni in bianco, quella pratica cioè in base alla quale il
lavoratore o la lavoratrice si trova costretto, all’atto dell’as-
sunzione, a firmare un foglio in bianco che potrà in qual-
siasi momento essere utilizzato come lettera di dimissioni.
Di seguito alcune parti del testo del mio intervento:
“Ero qui alla Camera nel 2007, quando approvammo,

praticamente all'unanimità (430 voti favorevoli su 433 vo-
tanti), la legge n. 188 contro la pratica delle dimissioni in
bianco. C'era, in quella discussione, un filo conduttore che
attraversò gli interventi di tutti i gruppi e cioè che con quel
provvedimento si metteva un altro tassello per garantire
l'esercizio concreto dell'articolo 35 della Costituzione, in
base al quale la Repubblica deve tutelare il lavoro, che inve-
ce, con la vergognosa pratica delle dimissioni in bianco,
subiva un'inaccettabile, insopportabile e palese violazione.
Vorrei sgombrare subito il campo da alcuni equivoci, che

rischiano di farci fare una discussione sbagliata e distorta e
che rischiano di creare incomprensioni fra di noi su un te-
ma su cui il consenso dovrebbe essere invece il più alto
possibile. Primo equivoco: la norma sarebbe vessatoria nei
confronti dei datori di lavoro, perché complicherebbe la vi-
ta delle imprese. Voglio qui contestare fermamente questa
tesi, che non incarna, anzi distorce lo spirito reale del prov-
vedimento. In primo luogo, per una ragione di fondo: per-
ché considero oggi veramente fuori luogo e fuori tempo
che una norma di buonsenso, di tutela e di giustizia verso
chi è più debole venga vissuta come contrapposizione al-
l'impresa. In secondo luogo, perché anche questo è un ser-
vizio alle imprese sane, che sono tante e che, applicando

correttamente le leggi e i contratti, subiscono la concorren-
za sleale di coloro che abbattono i costi, evadendo obblighi
e responsabilità sociali. Insomma, uno strumento di giusti-
zia per i lavoratori e per le stesse imprese.
Secondo equivoco: la norma introdurrebbe rigidità ed

ulteriore burocrazia. Al contrario, io qui voglio evidenziare
che la proposta, nel prevedere l'utilizzo di semplici moduli
numerati, facilmente scaricabili da Internet da parte del la-
voratore per evitare inutili procedure burocratiche, va pro-
prio nella direzionedella semplificazione edel superamen-
to di unmeccanismo tortuoso e poco chiaro come è quello
oggi in vigore. È semmai nel decreto attuativo, che il Mini-
stero deve disporre, che chiediamo di prestare particolare
attenzione alla procedura affinché abbia proprio l'obietti-
vo vero di una semplificazione.
Terzo equivoco: la norma avrebbe un sapore squisita-

mente ideologico. Voglio sottolineare che le dimissioni in
bianco sono, prima di tutto, una pratica illegale, che va
contrastata come tale attraverso norme che ne evitino l'a-
buso. Una pratica illegale tanto più ignobile in quanto col-
pisce lavoratrici e lavoratori attraverso un abuso di potere e
una lesione della loro dignità. Tra questi, poi, colpisce in
misura maggiore le donne e, in particolare, le donne che
scelgono la maternità. Dovremmo quindi considerare
ideologia difendere il valore sociale della maternità e il va-
lore sociale del lavoro delle donne?
Auspico veramente che nel prosieguo dei lavori si trovi la

convergenza più ampia di tutti i gruppi parlamentari per
arrivare all'approvazione di una norma di civiltà, una nor-
ma che può solo tenerci in sintonia con le esigenze profon-
de di dignità del mondo del lavoro”.

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

Fermiamoil consumodi suolo

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

Qualche settimana fa abbiamo presentato in Regione i
punti principali della riforma della Legge Urbanistica (la
n. 12 del 2005). Un percorso costruito nei mesi scorsi at-
traverso una serie di confronti con operatori, professio-
nisti e amministratori. Il PD, insieme ad Ambrosoli, è
pronto per chiudere il rubinetto del consumo di suolo
che ha prodotto negli ultimi anni danni notevoli all’am-
biente naturale, all’agricoltura, peggiorando la qualità
di vita dei lombardi. E sprecando irreversibilmente una
risorsa naturale. E ciò nonostante abbiamo scoperto,
mettendo insieme tutti i dati dei PGT ( però solo 1186
comuni su 1500 totali), che già oggi ci sono aree edifica-
bili per altri 420 milioni di metri quadrati di consumo di
suolo. E da qui sono escluse possibili nuove strade e in-
frastrutture varie. Un vero e proprio disastro. Ecco allora
che il PD chiede uno stop deciso allo sbrego di questa ri-
sorsa naturale attraverso una nuova legge. I punti prin-
cipali riguardano:
1) i comuni possono solo rigenerare il patrimonio

edilizio esistente e le aree già urbanizzate; possono pen-
sare a nuove edificazioni solo attraverso pianificazioni
di area vasta, cioè condivise tra più comuni;
2) si favoriscono i recuperi delle aree dismesse e già

compromesse in luogo di quelle nuove
si prevede la semplificazione degli strumenti, taglian-

do l’obbligatorietà del cosiddetto “documento di Piano”
e del regolamento edilizio; vengono tolte dalla legge le
“attività edilizie specifiche” relative, ad esempio, ai par-
cheggi agli edifici di culto, ai sottotetti, all’abbattimento
delle barriere architettoniche… L’assessore regionale
Beccalossi ha presentato anch’essa un progetto di legge
della giunta. Lo vedremo in un gruppo di lavoro che la
stessa commissione urbanistica della Regione ha deciso
di far coordinare al sottoscritto. Vi terrò aggiornati.

IL DUCE NEI MODULI ON LINE
DELLA REGIONE
Un “increscioso avvenimento” che però deve far riflet-

tere e che ha spinto il Gruppo regionale del Pd a chiede-
re spiegazioni ufficiali all’assessore all’Istruzione
Aprea.E’ quanto accaduto il 27 gennaio scorso, Giorno
della memoria. Al momento dell’iscrizione ai centri di
formazione professionale, sul portale di Regione Lom-
bardia che viene utilizzato per compilare on line le iscri-
zioni, è circolato un facsimile della domanda in cui veni-
va riportato il nome del Duce e della ‘sorella gemella.
L’esemplificazione pubblicata è stata diffusa a coloro
che accedevano al manuale per la consultazione dei
centri di formazione. Uno scherzo (?) tragico, indegno e
di cattivo gusto per il quale ho presentato una specifica
interrogazione con la quale chiedo di individuare le re-
sponsabilità e prendere i relativi provvedimenti, cosi da
far passare la voglia di scherzare sulla shoah attraverso il
portale della Regione. Lo stesso assessore ha avviato
un’indagine volta a individuare le relative responsabilità
e ha definito l’incidente gravissimo e inammissibile.
L'episodio ha dell'incredibile e, tra le altre cose, ho chie-
sto a Maroni "come intenda procedere affinché non si
verifichino più incidenti di questo genere in futuro”.

COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
Lo scorso anno un gruppo di cittadini lombardi; per

lo più persone che fanno parte di cooperative che gesti-
scono botteghe che si occupano di commercializzare
prodotti del terzo e quarto mondo, hanno raccolto mi-
gliaia di firme e presentato in Regione una proposta di
legge che si dovrà occupare di regolare e sostenere in
Lombardia il cosiddetto “commercio equo e solidale".
Anche a Crema, dove esiste una bottega “La Siesta”, ave-
vamo raccolto ben 800 firme. Ebbene il progetto di legge
di iniziativa popolare ora è stato iscritto all’ordine del
giorno dei lavori della commissione consiliare “attività
produttive” ed io sono stato nominato coordinatore del
gruppo di lavoro.
Il commercio equo e solidale è stato per molti anni

un’esperienza concreta per mettere in relazione le esi-
genze dei piccoli produttori del “sud del mondo” con la
scelta di maggiore solidarietà ed equità negli scambi
commerciali e nelle relazioni tra comunità e paesi. Si
tratta di una forma di lotta alla povertà che si basa sul-
l’accompagnamento nell’accesso al mercato, coniugan-
do il rispetto dei diritti dei lavoratori e la tutela dell’am-
biente. L’obiettivo è quello di portare in aula consiliare
la proposta sottoscritta dai cittadini lombardi,magari
aggiustate dal confronto in commissione, con l’idea di
arrivare ad approvare una legge regionale entro la pri-
mavera di quest’anno. Anche perché nel 2015 l’organiz-
zazione mondiale del commercio Equo (WFTO) ha pro-
posto Milano come capitale globale del commercio soli-
dale. E questa è una occasione da non perdere.
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IlPdaderiscealPse.Sceltagiusta?
Fossi stato componente della Direzione Nazionale del Pd,

avrei votato “no”all’adesione (o all’incorporazione) nel PSE,
sia pure nella sua pudica accezione di “PSE-Socialists and
Democrats” che pare più un’appendice per salvarsi la co-
scienza cheuna strutturalemodifica politica.Maanche se ci
fosse da votare per l’adesione al PPE. Non c’ero,ma comun-
que non rinuncio a dire lamia opinione, nella speranza che
ciò aiuti a rafforzare e irrobustire un partito che diventa
forte solo nella franchezza del confronto interno e non sulla
scorta del conformismo e della tattica infinita.
Lo dico pienamente consapevole di una posizione attual-

mente minoritaria che comunque sarebbe stata insignifi-
cante numericamente se si fosse espressa a Roma, essendo
peraltro quella della Direzione non una scelta ma una rati-
fica.
Ma a maggior ragione, ritengo di doverlo evidenziare per

evitare che alla insufficienza numerica segua l’irrilevanza
politica.
Il Pd è nato dall’esperienza dell’Ulivo.Non ripercorrei qui

i fiumi di parole, e la retorica sull’unione dei riformismi che
doveva farci superare il Novecento, con le sue divisioni e le
sue arcaicità. Non mi rituffo nell'alluvione di buoni propo-
siti legati all’innovazione politica,alla costruzione della ter-
za via, alla guida del nuovo processo europeista contro un
bipolarismo europeo messo sempre più in discussione dal
prorompere sulla scena di nuovi movimenti populisti che
alle prossime elezioni europee cristallizzeranno in Europa
la stessa tripartizione politica esistente in Italia dopo le ele-
zioni dello scorso anno.
Stiamo al punto politico. Margherita e Ds si sciolsero con

l’esplicito riferimento di non aderire né al Ppe né al Pse,ma
di costruire a livello europeo l’unità delle forze riformiste
che avevano dato vista all’esperienza dell’Ulivo (non a caso
Romano Prodi non aderì mai al Pse) anziché importare in
Italia le divisioni tra popolari e socialisti.
Sono queste le motivazioni che fanno di della ratifica

compiuta dall’assemblea nazionale un errore politico: la ri-
nuncia alla originalità identitaria del Pd, l’adesione ad un
partito ormai confinato sul piano europeo ad una mino-
ranza rinunciataria come comprova il ruolo della Spd nella
“grosse koalition” tedesca, l’assenza di un autentico disegno
rifondatore della Ue.
Resta il constatare che tra andare con Obama o sposare

Zapatero abbiamo preferito la seconda soluzione. Qualcu-
no aveva capito che la nostra strada era la prima.Maquesto
quando si faveva una politica non rinunciataria. Ed è per
questo che avrei, potendo,votato no.Qualcuno invece c’era e
ha ratificato altre scelte.

Eugenio Vailati - Consigliere Provinciale PD

Numenklati enumenklatori
Proprio non ce la fa l’amico Renato a ragionare sulla si-

tuazione politica nazionale senza inserire in modo prepo-
tente elementi di spregio anticomunista (il riferimento è al
PCI e alla sua evoluzione). Il suo editoriale sul settimanale Il
Cremasco con data 1° marzo è per tre quarti se non proprio
condivisibile per lo meno interessante. L’intervento sul cu-
neo fiscale è lucido e apprezzabile. Però proprio non ce la fa
a non mischiare i cavoli con la merenda. “Fermati li. Non
andare oltre. E’ un consiglio d’amico. Corri il rischio è di pe-
stare la classicam….”.Cito dall’editoriale:“Il PD è ancora un
po’ troppo comunista, governato da apparatcik di sovietica
memoria che ha nel suo dna il preconcetto ideologico e il
culto della Numenklatura”. Sono andato a curiosare su in-
ternet il significato del termine Numenclatura. Da diziona-
rio di Italiano“Il Sabatini Coletti”:“Il complesso di nomi e di
elementi di una serie classificata con criterio sistematico”.
Più chiaro Aldo Grasso: “Termine che deriva dal tedesco No-
menklatura ripreso dal latino nomenclatura nel significato
generico di liste di nomi, termine usato indicando in modo
spregiativo uomini legati alla sedia come le cozze alla roc-
cia”. Alla faccia!Malgradoperò chealcuni personaggi hanno
fatto in questi ultimi 30 anni del PCI poi della sua evoluzio-
ne fino al PD la propria casa dalla quale non vogliono esse-
re sfrattati, il PD è comunque il partito, purtroppo, che può
vantare il recordmondiale di segretari eletti e dimissionari o
dimissionati.Segretari chiamati allamassima carica conun
metodo che altri soggetti politici non hanno avuto il corag-
gio di prendere in considerazione: “ Cioè con le PRIMARIE,
aperte a tutti i cittadini, anche a quelli che non hanno nulla
a che fare con il PD.Non credo che ciò si possa definire culto
della Numenklatura. Naturalmente sorvolo sulla somma-
ria, pregiudiziale, antistorica analisi che l’amico Renato fa
della storiadel PCI edei suoiuomini edonne.Mentre, se pro-
prio vogliamo parlare di Numenklaturi sono parecchi i per-
sonaggi che mi vengono in mente. Talmente Numenklate-
ranti che hanno addirittura inserito il proprio nome nel
simbolo del partito.Mi vengono inmente:Casini,Del Pietro,
Fini, Bossi e altri ancora. Purtroppo per loro l’esperimento
non ha avuto il successo elettorale sperato. Ma il massimo,
l’apoteosi del Numenklato,Nulenklatore,Numenklatante si
deve riconoscere all’ex Statista, ex Senatore, ex Presidente del
Consiglio, e altri innumerevoli ex, ora solo condannato dal-
la giustizia in via definitiva: Silvio Berlusconi. Vent’anni di
prepotente presenza a capo di un partito personale, dove co-
loro che di volta in volta hanno messo in discussione la sua
leadership sono statimessi nelle condizioni di fare le valigie.
Se come afferma Aldo Grasso in termini spregiativi il nu-
menklatore è quello che sta attaccato alla roccia come una
cozza, il Silvio nazionale è cozza e roccia insieme.

Arcangelo Zacchetti
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trovare tutti gli articoli, le proposte e le nostre news.

“Mi stupisco ancora!”
Mi stupisco di leggere ancora sui gior-

nali di manifestazioni e contro-manifesta-
zioni riguardo all'omofobia. Mi stupisco
che si debba dibattere nei consigli comu-
nali riguardo ai registri delle unioni civili a
causa del silenzio del Parlamento. Non mi
riesce di capire come mai la ricerca di
una tutela di legge alle coppie omoses-
suali, in questi anni, ha portato a così
grandi scontri e polemiche. Spesso la
causa di queste è stata identificata in un
certo fondamentalismo religioso. Pur-
troppo, un fatto a conferma di ciò, lo stia-
mo provando anche noi, nel nostro pic-
colo. Abbiamo visto in questi mesi a Cre-
mona le "Sentinelle in piedi", un gruppo
sostenuto e difeso dalla diocesi di Cremo-
na, rivendicare la libertà d'espressione.
Per loro questo significa combattere la li-
bertà di genere e la proposta di legge an-
ti-omofobia passata alla Camera. Questo
gruppo vorrebbe fermare il processo, fi-
nalmente in atto, di riconoscimento dei
diritti.
E allora chi può dare ribattere a questi

sul piano politico? Il Partito democratico?
Vedo ancora opposizioni e reticenze. È

forse possibile che nel Consiglio Comu-
nale di Crema non siamo stati in grado di
votare all'unanimità per il registro delle
unioni civili? Vorrei che fossimo uniti in
questi piccoli passi. Forse è una questio-
ne generazionale, ma il Pd non l'ha supe-
rata, lo dicono due voti del nostro gruppo
in Consiglio comunale. Allo stesso tempo
il nostro partito è stato anche tra i pro-
motori della manifestazione di domenica
9 marzo a Cremona contro l'omofobia.
Stiamo superando pian piano queste am-
biguità, vorrei che ci facessimo sentire
sempre di più, per continuare a proporre
questa idea di società, libera e senza dis-
criminazioni. Nello stesso modo in cui ci
scandalizziamo per la situazione russa,
segnata da violenze e discriminazioni,
vorrei che ci stupissimo ancora per quel-
lo che troviamo in Italia e nella nostra
provincia. Il presidente Salini e la giunta
provinciale hanno deciso di uscire dalla
rete Re.a.dy. ( Rete nazionale delle pub-
bliche amministrazioni anti discriminazio-
ni per orientamento sessuale e identità di
genere), ciò non si può accettare.
Diamoci una mossa, non aspettiamo

un referendum, la mozione di un altro-
partito o l'ennesimo orrore legislativo.

www
.gd

cre
ma.

it

Allacciate le cinture: amore, tumore e déjà vu

“Allacciate le cinture per affrontare le
turbolenze della vita”, è il consiglio che
Ferzan Ozpetek dà ai personaggi (e agli
spettatori) del suo ultimo film. E di tur-
bolenze, Elena e Antonio, ne devono af-
frontare parecchie. Cameriera brillante
e sofisticata, col sogno di un locale tut-
to per sé, incontra (e si scontra con) la
fiamma passeggera della sua migliore
amica, un aitante meccanico torvo, ca-
fone, omofobo e razzista. Sembrano
agli antipodi, ma nonostante ciò (o for-
se proprio per questo), cadono irrime-
diabilmente avvinti dal fuoco del deside-
rio, contro tutto e contro tutti. “Dammi
passione anche se il mondo non ci vuo-
le bene” si potrebbe dire, citando la
canzone di Neffa che già fece da colon-
na sonora a un altro film di Ozpetek,
“Saturno contro”. Mossa da un’attra-
zione irrefrenabile, Elena segue il suo
bell’operaio in tuta blu fino alla spiag-
gia, dove i due si amano focosamente di
fronte all’azzurro mare salentino.
Li ritroviamo tredici anni dopo, anco-

ra insieme, alle prese con due figli e un
matrimonio scricchiolante. Lei ha fatto
carriera, ha aperto un pub con il suo mi-
gliore amico gay e si prende cura della
casa, prole e bollette comprese. Lui, ca-
pelli rasati e ventre gonfio, sembra ab-
bia trascorso il tempo a consumare
amanti e birra con la medesima facilità
e voracità. Ma la malattia irrompe spie-
tata nella loro burrascosa routine quoti-
diana, costringendo Elena e Antonio a
(ri)scoprire la forza del loro legame.
Alla sua opus n. 10, Ozpetek si riuni-

sce con Tilde Corsi e Gianni Romoli,
collaboratori storici e sodali, per imba-
stire un film che si propone come sum-
ma del suo percorso registico. “Allac-
ciate le cinture” sembra infatti ripercor-
rere il passato cinematografico del cele-
bre autore italo-turco per riproporne te-

matiche abituali, personaggi ricorrenti,
stile narrativo peculiare: ritroviamo, ad
esempio, la Lecce solare e barocca di
“Mine vaganti”, le famiglie calorose e
disfunzionali (una costante, da “Le fate
ignoranti” in poi), il sorriso amaro della
malattia (ancora “Mine vaganti” o “Sa-
turno contro”), gli amori travolgenti, le
tavole imbandite, gli amici gay, le zie
eccentriche e frizzanti…
Dopo l’elegante ma incerta divagazio-

ne sul fascino del passato di “Magnifica
presenza”, Ozpetek sceglie di tornare a
battere sentieri più noti e rassicuranti:
perennemente in bilico tra manierismo
e originalità, ma con la precisione di un
autore consapevole, si concede di citare
se stesso e di giocare con tòpoi e stilemi
della sua poetica (ed estetica), per ap-
pagare lo spettatore e strappargli, al-
l’occorrenza, una risata o una lacrima.
Per farlo, confeziona un film che ne

contiene due al suo interno. “Allacciate
le cinture” presenta infatti una cesura
netta, ricucita solo nel finale, che sepa-
ra un primo atto da commedia senti-

mentale da un secondo atto sofferto e
melodrammatico. Una leggerezza viva-
ce e giocosa scandisce infatti le fasi del
corteggiamento carnale e liberatorio tra
Elena e Antonio, immersi nei colori ab-
baglianti di una Lecce assolata, ma
quando la malattia prende il sopravven-
to sulla loro passione, la gaiezza cede
presto il passo a una dolente mestizia,
al patetismo, ai toni freddi e alla luce
d’ospedale.
In questa altalena di generi e di emo-

zioni, però, qualcosa va irrimediabil-
mente perso: i personaggi. Quasi un
paradosso per un direttore d’attori sen-
sibile e capace come Ozpetek. Capita,
quindi, che alcuni ruoli vengano molto
ridimensionati (Giulia Michelini e so-
prattutto l’ottimo Filippo Scicchitano) o
dimenticati lungo il corso della narra-
zione (Carolina Crescentini, Francesco
Scianna), mentre altri vengono relegati
a siparietti un po’ futili (Luisa Ranieri) o
rimangano inesplorati pur nelle loro
evidenti potenzialità (l’impagabile duo
Carla Signoris ed Elena Sofia Ricci, la

commovente e ruffiana Paola
Minaccioni). 
Ma le criticità riguardano

soprattutto la coppia di pro-
tagonisti. Nonostante la regia
si soffermi spesso su di loro,
privilegiando lunghi e intensi
primi piani, la sceneggiatura
fatica a mettere a fuoco la na-
tura e l’evoluzione di due ca-
ratteri tanto diversi, le ragio-
ni del loro rapporto così sin-
golare.
Con un espediente di mon-

taggio abile e repentino, lo
spettatore compie un salto di
tredici anni in pochi secondi.
Non altrettanto si può dire di
Elena (Kasia Smutniak, bel-
lezza statuaria e sguardo pro-
fondo) e Antonio (Francesco

Arca, che aggiorna il suo “personaggio”
del salotto televisivo di Maria De Filip-
pi): il loro cambiamento rimane, signifi-
cativamente, solo in superficie (lui in-
grassa, lei deperisce). Nulla è dato sa-
pere sulla loro vita insieme, sulle diffi-
coltà del loro ménage famigliare, sugli
slanci passionali, i rancori pronti ad
esplodere, le gioie e le meschinità di un
matrimonio complicato. Materiale nar-
rativo incandescente che rimane solo
sottotraccia, pronto ad emergere in un
paio di scene particolarmente riuscite
(si pensi al dialogo sul minestrone).
Mancanze pesanti, che compromettono
inevitabilmente il racconto e la parteci-
pazione empatica dello spettatore al
dramma dei protagonisti.
Sarà per questo che Ozpetek, autore

sornione e compiacente, per il finale de-
cide di virare decisamente rotta, tornan-
do alla commedia e alla solarità. E sulle
note della trascinante “A mano a ma-
no” di Rino Gaetano, riesce a congeda-
re lo spettatore con un sorriso conci-
liante.

di Stefano Guerini Rocco

di Francesco Severgnini
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Senza dubbio, rispetto ai
due illustri predecessori (la
meteora fortunata Alessio
Tacchinardi e Salvatore
Giunta, ndr), mister Aldo
Firicano, nuovo trainer del-
la Pergolettese è più esper-
to, “mediatico”, scafato e
pragmatico, ma il suo com-
pito: vale a dire provare a
salvare (presumibilmente
attraverso la roulette pla-
yout) il team plasmato dal
deus exmachinaCesare Fo-
gliazza, beh è tanta (trop-
pa?) roba.
Fogliazza tra l’altro, poco

tempo fa, per la parentesi
invernale del calciomercato
di riparazione e, per riasset-

tare (causa la defezione
parziale o totale di alcuni
sponsor e finanziatori) il bi-
lancio e garantire la stagio-
ne agonistica attualmente
in corso ha messo mano al
portafoglio; resta solo da
capire ora se, a queste con-
dizioni, oppure nella ma-
laugurata (ovviamente au-
guriamo al Pergo di salvar-
si) ipotesi di una retroces-
sione, il patron continuerà
a investire nel progetto ca-
narino pure nella prossima
annata. La permanenza
nella Lega Pro unica che ar-
riverà, per il Pergocrema è
ardua impresa,ma prima di
arrendersi bisogna fare il

possibile e l’impossibile per
arrivare agli “spareggi – sal-
vezza”, certamente se Firi-
cano fosse arrivato un atti-
mo prima, allora forse la
storia avrebbe potuto avere
un altro esito, ma ragionare
coi se e i ma non serve a
niente.
Quel che conta è tornare

a riempire lo stadio Giusep-
pe Voltini (sempre più vuo-
to e svuotato di paganti e
passione) e sostenere Bar-
delloni (la Cremonese sa-
rebbe sulle sue tracce) e so-
ci fino alla fineperché il gio-
co si è fatto ormai duro sul
serio e bisogna tirare fuori i
denti e gli attributi.

PPeerrggoolleetttteessee,,  ssaallvveezzzzaa  iinn  bbiilliiccoo..  OObbiieettttiivvoo  ppllaayyoouutt
Al via la fase più decisiva e delicata del campionato

Pallacanestro Crema, una famiglia prima che un club
BASKET

La forza della famiglia è
tutto. Nello sport, nel lavo-
ro, nella vita di tutti i gior-
ni.
La Pallacanestro Crema,

società di riferimento del-
l'attività cestistica del ter-
ritorio, ne è un degno
esempio da parecchio
tempo.
Provate ad entrare al Pa-

laCremonesi il sabato sera
durante le partite casalin-
ghe della prima squadra e
sarete contagiati anche voi
da questo gruppo.
Ad attendervi sulla porta

di casa c'è Lia Pavesi che vi
accoglierà sicuramente col
sorriso. La vedete all'in-
gresso del palazzetto im-
pegnata alla cassa ma i
suoi compiti, in questa
realtà dove tutti fanno tut-
to, non finiscono qua. Lia,
da anni impegnata come
accompagnatrice delle
giovanili, ha visto crescere
sotto i suoi occhi genera-
zioni di piccoli cestisti che
per lei sono diventati come
dei figli.
Una volta accolti, prose-

guirete verso gli spalti dove
non potete trascurare un
gruppo di persone sedute
ad un tavolo a bordo cam-
po abbastanza indaffarate
tra computer e fogli di car-
ta per segnare statistiche
da inviare alla stampa e al-
la Lega Nazionale di Palla-
canestro. Persone come
Enio Curti, che oltre ad es-
sere figure di riferimento
delle squadre giovani-
li, danno un aiuto prezioso
in tutte le piccole faccende
organizzative alle base de-
gli eventi sportivi che ve-
dono coinvolte le rappre-
sentative biancoros-
se. Enio, ad esempio, di
professione fa l'impiegato
nel magazzino di una
grande multinazionale, ma
nel week end lo vedete a
bordo campo ad annotare
con la stessa precisione
che ha sul posto di lavoro

le statistiche delle partite
della prima squadra. Non
ha figli che giocano nella
Pallacanestro Crema ma la

passione per la squadra
della sua città è così grande
da voler dare comunque il
suo contributo alla causa.

Assieme a lui c'è un trio
di baldi giovani che ha dife-
so nel recente passato i co-
lori di questa società. Sono

Alberto Zani, An-
drea Bombelli e
Federico Cattaneo
e la loro presenza
dimostra che,
nonostante passi-
no gli anni, si ri-
mane sempre e
comunque legati a
questa famiglia.
Se poi alzate lo

sguardo verso la
cima degli spalti
vedrete Marco
Cattaneo e Matteo
Premoli farvi un
cenno. Li distin-
guete subito per-
ché sono quelli se-
duti sotto la tele-
camera e col mi-

crofono in mano, pronti a
raccontare le gesta dei gio-
catori durante le partite ca-
salinghe che l'emittente
LodiCremaTv trasmette il
lunedì sera e il martedì po-
meriggio. Matteo in parti-
colare è l'allenatore del-
l'Under 14 e, nonostante la
giovane età, selezionatore
della rappresentativa Un-
der 13 Cremona-Mantova
per i più importanti tornei
regionali e nazionali.
Meglio non disturbarli

accomodandovi piuttosto
sugli spalti per godervi la
partita. Vi capiterà in mez-
zo alle tante famiglie pre-
senti sugli spalti di sedervi
affianco a Gloria Severgni-
ni o Melissa Denti, rispetti-
vamente responsabile e al-
lenatrice del settore giova-
nile.
Vi capiterà di fare cono-

scenza con Simone Sandel,
allenatore giovanile d'e-
sperienza nazionale giunto
pochi mesi fa dalla sua Li-
guria a Crema perché deci-
so a continuare proprio
con questa società il pro-
prio percorso di formazio-
ne professionale.
Forse vi metterete vicino

a Gianluigi Ferla, accom-
pagnatore dell'Under 17
dove gioca il figlio, o a Gre-
ta Boselli, la più giovane
del gruppo, che si è avvici-

nata alla pallacanestro gra-
zie al fratello minore che
gioca nelle giovanili e da
ormai qualche anno dà
una preziosa mano in ogni
evento che riguarda il set-
tore Under.
Certo vi accorgerete del-

la presenza del 'Prof' Ales-
sandro Cadei, l'abbronza-
tissimo preparatore atleti-
co della società e responsa-
bile del settore minibasket
insieme a Francesco Piloni,
che dalla tribuna seguono
con spiccata passione la
partita. In campo tra gli al-
tri c'è anche 'Bob' Anzivi-
no, giocatore della prima
squadra e allenatore del
minibasket.
Una volta seduti sugli

spalti volgerete lo sguardo
verso il campo. Ad assistere
giocatori, arbitri e ufficiali
di campo ci sono tante al-
tre persone che non vengo-
no citate nelle cronache
delle partite ma la cui pre-
senza è fondamentale per
lo svolgimento di queste.
Come il general manager
Paolo Marchesi, il medico
societario Fabio Bombelli,
il responsabile dei rapporti
con arbitri e ufficiali Simo-
ne Donarini, il massaggia-
tore Fabio Cisarri e il vice
allenatore Fiorenzo Dogni-
ni. Se poi vi capita di passa-
re in settimana durante le
partite delle giovanili tro-
verete al tavolo dei segna-
punti Domenico Campani-
ni, che da anni offre una
mano preziosa affinché es-
se si possano svolgere cor-
rettamente.
Tutte queste persone

credono nella Pallacane-
stro Crema, una grande fa-
miglia composta dalle tan-
te famiglie che il sabato si
recano al PalaCremonesi
per seguire lo spettacolo
della palla a spicchi.
Solo dopo aver notato la

passione nei loro occhi e
magari esserne contagiati
anche voi, potrete gustarvi
anche voi lo spettacolo del-
la partita. Buona visione.

di Fabio Guerini
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