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Commento

E’ assurdo dover parla-
re di qualcosa che non esi-
ste. Ma tant’è! Quando lo
show sostituisce la realtà,
rischia di essere proprio lo
show ciò con cui dobbia-
mo fare i conti per svelar-
ne l’assoluta falsità.

Questo è quello che sta
avvenendo in queste setti-
mane quando, con toni da
vera e propria crociata, si
stanno diffondendo cam-
pagne fuorvianti circa la
volontà di introdurre nelle
scuole l’insegnamento di
una fantomatica ‘teoria
gender’, una ingannevole
creatura mitologica – a

metà tra un virus e un abo-
minio – del tutto inesisten-
te.

Con l’obiettivo vergo-
gnoso di seminare paura e
disorientamento tra i ge-
nitori, si fanno circolare
menzogne secondo le
quali nella Legge su “la
buona scuola” il Parla-
mento avrebbe inserito
delle linee guida per l’edu-
cazione sessuale di matri-
ce gender nelle scuole, con
un programma che parte
dalla masturbazione in-
fantile precoce a tutto il re-
sto, fino all’imposizione di
orientamenti sessuali. Re-
sta incredibile anche solo
il fatto che qualcuno ci ca-
schi e creda a simili cial-

tronerie.
Sgombriamo allora su-

bito il campo dalle bugie  e
leggiamo  cosa dice esatta-
mente il testo del comma
16 della Legge 107/2015
sulla riforma della scuola:
“16. Il piano triennale del-
l’offerta formativa assicu-
ra l’attuazione dei principi
di pari opportunità pro-
muovendo nelle scuole di
ogni ordine e grado l’edu-
cazione alla parità tra i ses-
si, la prevenzione della
violenza di genere e di tut-
te le discriminazioni, al fi-
ne di informare e di sensi-
bilizzare gli studenti, i do-
centi e i genitori sulle te-
matiche indicate dalla leg-
ge 119/2013 (legge contro

il femminicidio)”.
C’è perciò, chiaro e

netto, l’intento di educare
alla parità, alla tolleranza,
al rispetto, alla lotta contro
tutte le discriminazioni e
le violenze, che sono soli-
de fondamenta per una
cittadinanza responsabile.
Una basilare norma di ci-
viltà, quindi, che dovrebbe
trovarci tutti d’accordo.

E non c’è proprio nulla,
invece, che giustifichi le
vergognose polemiche che
stanno circolando, se non
il tentativo truffaldino di
portare i genitori a firmare
il referendum abrogativo
della Legge su “la buona
scuola”.

Ma stupisce ancora di

più che questo brutale at-
tacco accada proprio
quando la cronaca quoti-
diana ci offre un quadro
sconfortante dei rapporti
conflittuali che portano a
bullismo, intolleranza,
omofobia, femminicidio.
E noi, e la nostra scuola,
dovremmo stare fermi di
fronte a tutto questo? Do-
vremmo rinunciare ad
educare le nuove genera-
zioni ai valori di non vio-
lenza e di rispetto?

Basta, quindi, a falsità,
allarmismi e strumentaliz-
zazioni, che così male fan-
no ad un percorso di edu-
cazione, formazione e cre-
scita più umane, solidali e
civili.

di Cinzia Fontana
deputata PD

Il vicesindaco Angela Beretta entra nel dettaglio: «Grande 
attenzione per disabili e minori». La Caritas: «Nuovi poveri in calo»
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Estesi diritti e tutele. Allungato l’orizzonte temporale dei congedi

Jobs Act e congedi parentali
Ecco le principali novità

che in caso di mancato ver-
samento alla gestione dei
relativi contributi previden-
ziali da parte del commit-
tente.
CONGEDO PARENTALE
- L’età massima del bam-

bino, in favore del quale il
diritto al congedo parentale
può essere esercitato, viene
elevata da 8 a 12 anni di età.
- Per il congedo parentale

parzialmente retribuito al
30%, il limite di età del bam-
bino si innalza da 3 anni a 6
anni, indipendentemente
dalle condizioni economi-
che e dal reddito della lavo-
ratrice e del lavoratore. Tale
limite viene elevato a 8 anni
nelle famigliemenoabbien-
ti.
FRUIZIONE CONGEDO

PARENTALE SU BASE ORA-
RIA
- Il congedo parentale

può essere fruito non sol-
tanto subase giornalierama
anche su base oraria in mi-
sura pari alla metà dell’ora-
rio medio giornaliero del
periododi pagamensile im-
mediatamente precedente
la richiesta. Ciascun genito-

2x1000: un grazie agli oltre
500mila cittadini che hanno
sostenuto la buona politica

Importanti novità riguar-
danti l’istituto del congedo
parentale e dell’indennità di
maternità sono state intro-
dotte con l’approvazione di
uno dei decreti attuativi del
“Jobs Act”. Si tratta del d. lgs.
n. 80/2015 – in vigore dal 25
giugno – che contienemisu-
re per la conciliazione delle
esigenze di cura, di vita e di
lavoro, attraverso le quali si
allunga l’orizzonte tempo-
rale entro il quale le lavora-
trici e i lavoratori possono
usufruire del congedo pa-
rentale e si estende il diritto
all’indennità di maternità a
soggetti prima esclusi.

Le novità introdotte si ap-
plicano fino al 31 dicembre
2015. Stiamo lavorando af-
finché nella legge di stabilità
si definiscano le risorse per
estendere questi importanti
istituti a favore della mater-
nità e della paternità anche
negli anni successivi.
Ecco le principali novità:
CONGEDO OBBLIGATO-

RIO
- Si rende più flessibile la

possibilità di fruire del con-
gedo obbligatorio di mater-
nità in casi particolari come
quello di parto prematuro o
di ricovero del neonato.
- In materia di congedi di

paternità, viene estesa a tut-
te le categorie di lavoratori,
e quindi non solo per i lavo-
ratori dipendenti come at-
tualmente previsto, la possi-
bilità di usufruire del conge-
do obbligatorio da parte del
padre nei casi in cui la ma-
dre sia impossibilitata a
fruirne.
- Le lavoratrici e i lavora-

tori iscritti esclusivamente
alla gestione separata Inps
hanno diritto all’indennità
di maternità/paternità an-

di Cinzia Fontana
Deputata PD

Lavoro vs Cultura
Niente scherzi

Ha fatto discutere, e giustamente, il “fattaccio” acca-
duto venerdì 18 settembre a Roma: Colosseo chiuso a
causa di una assemblea sindacale, e inaccessibile per 3
ore a migliaia di turisti.
Le richieste dei lavoratori (riconoscimento di arre-

trati, rinnovo dei contratti) sono sacrosante, e non ver-
ranno messe in discussione. E qui non si discuterà
neanche della “lotta” tra sindacati e governo, e neppu-
re delle modalità e dei tempi di comunicazione del-
l’assemblea: temi che sono stati risucchiati nel turbine
delle polemiche con cui i mass media presumono di
fare informazione.
Di questi tempi, invece, credo sia più interessante

parlare del rischio insito nella contrapposizione di due
diritti.
Da una parte, quello relativo alla libertà dei lavora-

tori di esporre rivendicazioni e avvalersi di metodi
concordati e democratici per vedere riconosciuti i
frutti del proprio lavoro e garantire una vita dignitosa
a se stessi e alle proprie famiglie.
Dall’altra, quella della libera fruizione delle opere di

generico valore culturale, in quanto massima espres-
sione di quell’umanità che appartiene a tutti, anche al
più povero, e che tutti hanno il diritto di contemplare
per coltivare il proprio spirito.
È un rischio grave, ripeto, visti i tempi: il paradigma

economico che ha causato la crisi economica, con i
disvalori dell’individualismo e del materialismo, ha
pericolosamente attaccato entrambi i diritti/valori.
Da una parte, si ha lo svuotamento della dimensione
valoriale del lavoro, per cui si è viscidamente fatta pas-
sare l’idea che il lavoro sia una pietosa elargizione che
si esaurisce nella sua dimensione economica, e non
un diritto tutelato democraticamente che rende tale
un cittadino; dall’altra, la cultura, disprezzata in quan-
to lusso insostenibile in un’epoca in cui ciò che impor-
ta è la produttività, il possesso, il potere d’acquisto, e
della quale viene drammaticamente ignorato il ruolo
educativo, formativo e umanizzante (“Con la cultura
non si mangia, provate a farvi un panino con la Divina
Commedia!” disse una volta il ministro Tremonti, tra i
massimi responsabili della crisi italiana del 2008: si
potrebbe pensare un Paese come l’Italia senza le risor-
se derivanti dal turismo culturale?).
Una guerra tra poveri di cui non c’è bisogno. Anzi,

ciò di cui ci sarebbe bisogno è un vigoroso recupero di
entrambi i valori, per ricostruire un modello non di
crescita, ma di sviluppo, che consideri anche le com-
ponenti di solidarietà sociale, democrazia, eguaglian-
za, libertà che sono state gravemente ignorate in que-
sti anni. L’inserimento dei musei nei servizi sociali es-
senziali è una buon passo in questa direzione. Meglio
ancora sarebbe elevare la quota di PIL destinata alla
cultura, inchiodata ad un desolante 0,19%.

Jacopo Bassi

re può scegliere tra la frui-
zione giornaliera e quella
oraria. Il termine di preavvi-
so viene stabilito in cinque
giorni se il congedo è su ba-
se giornaliera; di due giorni
se, invece, è su base oraria.
CONGEDO PER DONNE

VITTIMEDIVIOLENZA
- Viene introdotto il dirit-

to al congedodi tremesi, re-
tribuito al 100%, in favore
delle donne – dipendenti di
datore di lavoro pubblico o
privato o titolari di rapporto
di co.co.co. – vittime di vio-
lenzadi genere e inserite nei
percorsi di protezione debi-
tamente certificati dalle
strutture competenti.
LAVORONOTTURNO
- Tra le esclusioni dall’ob-

bligo di prestare lavoro not-
turno, il decreto inserisce
anche la madre adottiva o
affidataria di unminore, nei
primi tre anni dall’ingresso
delminore in famiglia, e co-
munque non oltre il 12° an-
no di età o, in alternativa ed
alle stesse condizioni, il la-
voratore padre adottivo o
affidatario convivente con
la stessa.

PARTITO DEMOCRATICO



Il tema della gara pubbli-
ca per la gestione, nei pros-
simi dieci anni, per il no-
stro territorio, del servizio
di igiene urbana - in parti-
colare raccolta e smalti-
mento dei rifiuti -, sta giu-
stamente interessando isti-
tuzioni locali e cittadini,
tanto èdelicato e importan-
te. Se ne parla nei consigli
comunali, all'interno dei
partiti, nei giornali. Il tema
è diventato di assoluta at-
tualità sopratutto perché, a
gara aperta, è stato fatto ri-
levare come proprio un
aspirante alla futura gestio-
ne, cioè Linea Gestioni che
attualmente gestisce il ser-
vizio igiene urbana, -peral-
tro con generale apprezza-
mento - a fronte di alcuni
recenti giudizi espressi dal
TAR e dal Consiglio di Stato,
non sarebbe abilitata a par-
tecipare alla gara per l'ap-
palto proprio perché attua-
le gestore.
A fronte delle manifesta-

zioni di interesse gia'
espresse da parte di società
del settore aderendo al
bandopredisposto a cura di
SCRP -( si tratta di un piatto
di circa 150 milioni per ge-
stire nei prossimi dieci anni
il servizio fino ad ora svolto
dalla società pubblica SCS
gestioni, che a suo tempo
poté godere dell'incarico
attraverso un affidamento
diretto) - tutta la questione
esige uno specifico appro-
fondimento per il cambia-
mento delle normative in-
tervenuto da parte della
nuova giurisprudenza in
materia. Pare cioe' dover
constatare che Linea Ge-
stioni del gruppo LGH non
possa avanzare la propria
candidatura in quanto at-
tuale gestore del servizio di
igiene urbana. Sullo sfon-
do, peraltro, sta la trattativa
in atto per una fusione di
LGH con A2A la grande so-
cietà milanese del settore,

che in quanto società quo-
tata in Borsa, avrebbe in
ogni caso via libera all'ap-
palto.
Che fare? Con una speci-

fica comunicazione data al
consiglio comunale di Cre-
ma il 21 settembre, il sinda-
co Stefania Bonaldi - dopo
un confronto avuto con al-
tri sindaci del territorio cre-
masco - ha confermato che
per ora non rimane che
prender tempo per valutare
bene il da farsi alla luce dei
nuovi sviluppi e sentito il
parere dei consulenti legali.
Da parte sua il CDAdi SCRP
ha già affermato che ogni
decisione al riguardo verrà
rimessa alle valitazioni del-
l'Assemblea dei sindaci.
Nel corso del consiglio

comunale il sindaco Bonal-
di ha precisato: «Il Servizio
di IgieneUrbana è un servi-
zio sensibilissimo in quan-
to ha immediati riflessi sul-
la qualità della vita di una
città e dei cittadini che la
abitano. Godere di strade e
spazi urbani puliti e deco-
rosi, fruire di una raccolta
rifiuti che entri nelle case
dei cittadini con garbo, effi-
cacia e puntualità, benefi-
ciare di sistemi innovativi
che possano premiare i
comportamenti più virtuo-
si e avere a cuore il rispetto
dell'ambiente è l'obiettivo
che ogni amministratore di
buon senso si pone o si do-
vrebbe porre».
Sul tema della gara il sin-

daco ha aggiunto: «I sindaci
cremaschi si sono orientati,

un paio di mesi or sono, ad
avviare una procedura di
gara per assegnare il servi-
zio per i prossimi dieci an-
ni. Ciò sulla base degli indi-
rizzi dati dai rispettivi con-
sigli comunali (48 consigli
comunali) in questa dire-
zione. Non ci ha spaventato
l'idea che anche Linea Ge-
stioni, società del gruppo
LGH nel quale deteniamo
una partecipazione (di ter-
zo grado, ovvero indiretta,
per il tramite di due società)
del 9% si confrontasse con
il mercato partecipando ad
una procedura di dialogo
competitivo. Non ci spa-
ventava che Linea Gestioni
si misurasse con il mercato,
perchè, pure avendo un
giudizio positivo sull'ope-
rato di questa azienda, rite-
nevamo importante che
potessero arrivare stimoli
esterni e che tale società, in
una condizione di concor-
renza, potesse raccogliere
ulteriori motivazioni ed es-
sere spronata a fare una
buona gara, ben consape-
voli in ogni caso che una
procedura di evidenza pub-
blica ha sempre un esito
aperto enon scontato.Que-
sto lo scenario nel quale ci
misuravamo sino a un paio
di mesi fa, convinti in una
adesione unanime ed omo-
genea del territorio. Oggi gli
scenari, sia sul piano terri-
toriale, normativo, e della
giurisprudenza si sonomo-
dificati».
Alla luce di queste novità

infatti alcuni comuni del
territorio hanno chiesto
una pausa di riflessione e
altri si sono chiamati fuori.
La norma italiana ed euro-
pea, che sino a qualcheme-
se fa vedevanella gara l’uni-
co sbocco per l’affidamento
della gestione diverso dalla
gestione “in house”, oggi è
sensibilmente evoluta. Sul-
la scorta di uno di questi in-
dirizzi giurisprudenziali, ad
esempio, la società Linea
Gestioni, esattamente co-
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IInn  ssttaanndd--bbyy  llaa  ggaarraa  ppeerr  ll’’aappppaallttoo  rriiffiiuuttii
CONSIGLIO COMUNALE Il sindaco Bonaldi ha comunicato le novità sopraggiunte all’assemblea cittadina 

di Tiziano Guerini me tutte le altre realtà di
aziende che gestiscono per
i comuni soci servizi affida-
ti direttamente, potrebbe
trovarsi nelle condizioni di
non potere arrivare in fon-
do alla gara. Su questo tema
delicato Stefania Bonaldi
ha tenuto a precisare: «Io
stessa mi sono chiesta per-
ché i consulenti legali che
hanno accompagnato LGH
e quelli che hanno suppor-
tano SCRP in questi mesi
avessero dato poco peso ad
alcune precedenti sentenze
del TAR. Ora, mi pare evi-
dente che modifiche del
quadro sopra delineato
debbano interpellare gli
amministratori e i sindaci
di un territorio. Un conto

era, per i sindaci, insistere
perchè Linea Gestioni si
misurasse col mercato, par-
tecipando ad una gara e ot-
tenendone i maggiori bene-
fici per la comunità; un
conto è invece, ora, vederla
a priori esclusa o facilmen-
te escludibile dalla medesi-
ma procedura di gara. Una
realtà che ha lavorato bene
in questi anni sui nostri ter-
ritori, spingendoli in passa-
to su livelli di avanguardia
nella raccolta dei rifiuti».
Alla luce di quanto sopra

illustrato, i sindaci crema-
schi si sono confrontati e
hanno acquisito tutti lo
stesso livello di informazio-
ni, con la massima traspa-
renza e onestà, ma soprat-

tutto con la preoccupazio-
ne di volere garantire ai cit-
tadini cremaschi un servi-
zio qualitativamente eleva-
to e comunque sempre
orientato al miglioramento.
Il sindaco Bonaldi ha poi
concluso il proprio inter-
vento prospettando un
nuovo confronto tra sindaci
e amministrtori comunali:
«Valuteremo quindi insie-
me, anche con i necessari
approfondimenti tecnici le-
gali, quali siano le strade
migliori da intraprendere,
anche per non disperdere il
patrimonio di buone prati-
che, di comportamenti, di
competenze che in questi
anni ha caratterizzato il ser-
vizio sul nostro territorio». 

Ospedale di Crema: autonomia mantenuta
Grande soddisfazione da parte del sindaco Stefania Bonaldi e del consigliere regionale Agostino Alloni

L’autonomia dell’ospedale di Crema è salva,
proprio grazie ad un impegno comune a difesa
del territorio. Il sindaco di Crema, Stefania Bo-
naldi canta vittoria: «Lo scorso mese di agosto
abbiamo portato a casa uno splendido risulta-
to: l’autonomia del nostro ospedale è stata sal-
vata. La Regione Lombardia, riconoscendo la
fondatezza delle motivazioni - difese da tutte le
istituzioni del territorio cremasco e da tutte le
forze politiche, con una prova corale di scono-
sciuta compattezza - ha deliberato di lasciare
intatta l’autonomia del nostro ospedale. Insie-
me a molti amministratori locali, che con noi
non hanno lasciato la presa per settimane, ab-
biamo a fondo studiato la questione per rende-
re convincente la nostra proposta e presidiare
quindi le sedute del Consiglio Regionale, fino a
quando non si è vista mantenuta l'autonomia
“nero su bianco. Nessuno di noi rivendicava il
diritto all’autonomia del nostro ospedale in
forza di una visione campanilistica, abbiamo
solo difeso il nostro territorio. All’interno della

giusta razionalizzazione in atto nel comparto
sanitario, abbiamo difeso il principio che si po-
tesse mantenere il nostro spazio gestionale per
potere concretamente riconoscere al cittadino
il primato dei suoi bisogni e dei suoi diritti».
Anche Agostino Alloni, consigliere regionale

Pd che ha  condotto la battaglia per l’ospedale
nei banchi del Pirellone è soddisfatto: «Non si è
ripetuto l’errore fatto sul tribunale di Crema
che alla fine è stato accorpato a quello di Cre-
mona mettendo in difficoltà i cremaschi che
abbisognano di questo servizio. In verità ad
avere problemi ora, è lo stesso tribunale di Cre-
mona che non riesce a smaltire il lavoro au-
mentato a seguito della fusione ottenendo co-
me risultato un peggioramento del servizio of-
ferto. La “battaglia” per mantenere l’autono-
mia del “nostro” ospedale ha avuto un esito po-
sitivo. Un risultato che aiuterà a far funzionare
al meglio la struttura sanitaria di Crema con un
significato politico che va oltre: con l’autono-
mia dell’ospedale il Cremasco può rivendicare

con più forza la creazione di una propria auto-
nomia attraverso l’area vasta e omogenea. Con
la riforma costituzionale in discussione in que-
sti giorni in Parlamento, verranno definitiva-
mente abolite le Province e toccherà alle singo-
le Regioni organizzarsi creando le cosiddette
aree vaste: un territorio omogeneo, che secon-
do me, dovrà essere non troppo grande e avere
relazioni ricorrenti. Non ha senso mettere in-
sieme le “vecchie” province. Si deve ragionare
di aree omogenee e di omogeneo tra i crema-
schi e i cremonesi non c’è nulla. Cremona si
metta pure (e giustamente) con Mantova e la-
sci che Crema segua il corso naturale dei propri
interessi e aspirazioni che sono certo geografi-
che, ma storiche, culturali, sociali ed economi-
che; l’ospedale “autonomo” potrà facilitare il
riconoscimento dell’area vasta che, natural-
mente, non dovrà essere solo un artifizio di na-
tura politica ma avrà bisogno di essere riempi-
ta di contenuti e di progetti concreti a suppor-
to dello sviluppo del nostro territorio». 

Stefania Bonaldi
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TTaannggeennzziiaallee  ee  aauuttoovveellooxx::
sseerrvvee  uunn  ppoo’’  ddii  cchhiiaarreezzzzaa

Il limite dei 70 all’ora frutto di scelte delle giunte di centrodestra 

Settimana europea della mobilità: iniziativa positiva in città
VIABILITA’ Riscoprire e vivere Crema da un’altra prospettiva, muovendosi in modo sostenibile

di Matteo Piloni

Scuole, un’estate di lavori

Sulla questione dell'autovelox in tangenziale e del limi-
te dei 70 all'ora si è detto molto in questi mesi. Tuttavia al-
cuni esponenti del centrodestra, che hanno sollevato al-
cune polemiche, si sono dimenticati di dire alcune cose.
Innanzitutto la questione del limite dei 70 all'ora.
Quando la tangenziale fu progettata e iniziarono i lavo-

ri, vi fu una forte polemica politica sollevata dal Sinistra,
allora all'opposizione.
Il progetto infatti vedeva alcune criticità, tra cui la cur-

vatura della strada che avrebbe imposto il limite che co-
nosciamo oggi.
L'allora amministrazione (la DC, di cui facevano parte

EDILIZIA SCOLASTICA

Nei mesi scorsi sono stati avviati e
conclusi i lavori in importanti cantieri
nei plessi delle Scuole Vailati / Ex Folcio-
ni, ai Sabbioni e a Borgo San Pietro. 
Lo scopo è recuperare gli storici edifi-

ci della nostra città in cui orgogliosa-
mente Crema ospita da decenni genera-
zioni e generazioni di suoi studenti,
mettendoli in sicurezza e ammoder-
nandoli. Efficentamento energetico con
completo rifacimento di finestre, infissi
e vetrature.
Soffitti fonoassorbenti e rinnovati im-

pianti igienici. Tinteggiature complessi-
ve e nuovo sistema di illuminazione in-

terventi di messa in sicurezza antisismi-
ca. 
Ma fondamentali a Borgo San Pietro

anche gli interventi di abbattimento
delle barriere architettoniche, così limi-
tanti per gli alunni con disabilità.
Nei prossimi giorni verranno presen-

tati in un momento pubblico l’elenco di
tutti gli interventi eseguiti. Perché il co-
mune di Crema non ha scelto di disloca-
re altrove in un nuovo plesso le classi
ospitate nei sui palazzi storici, ma anzi
ha scelto di valorizzare questi e rinno-
varli per continuare una delle tradizioni
più identitarie della nostra città.

Puliamo il mondo. Anche a Crema
LEGAMBIENTE

Come ogni anno Le-
gambiente propone ed
organizza per fine set-
tembre: “Puliamo il
Mondo”, un’iniziativa
ambientale di sensibiliz-
zazione sul tema dei ri-
fiuti, edizione italiana di
Clean up the World, il
più grande appunta-
mento di volontariato
ambientale del mondo.
Il comune di Crema, con
l’adesione a questa im-
portante e diffusa cam-
pagna internazionale,
vuole simbolicamente e
concretamente impe-
gnarsi in azioni coordi-
nate e continuative al fi-
ne di migliorare la quali-
tà della vita e dell’am-
biente, con particolare
attenzione alle aree vici-
ne al corso del fiume Se-
rio, dove già dal 2014 è in
corso il progetto EcoA-
zioni con Legambiente e
FIAB. Viene pertanto
proposta, in collabora-
zione con il Circolo Le-

gambiente - Alto Crema-
sco, una mattinata dedi-
cata alla pulizia della
passeggiata lungo il fiu-
me Serio, per dare un
“piccolo, grande” contri-
buto ambientale e per
rendere la nostra città
più bella e pulita.
«Insieme a Rifiutando

e le EcoAzioni , che si
svolgono ogni seconda
domenica del mese, con
questa iniziativa cresce
il numero di azioni che
l’amministrazione ha
messo in campo per mi-
gliorare la pulizia della
città – dichiara l’assesso-
re all’Ambiente Matteo
Piloni - . Creare occasio-
ni di collaborazione è
fondamentale, così co-
me cercare sempre più
di sensibilizzare i citta-
dini alla pulizia della cit-
tà. Con puliamo il Mon-
do ci concentriamo so-
prattutto nella passeg-
giata lungo il serio, mol-
to utilizzata dai cittadi-

ni, con l’intento di farla
conoscere e utilizzare
sempre di più dai cre-
maschi».
La data prevista per la

manifestazione è il 27
settembre, dalle 9.30 alle
12.00 circa, con ritrovo
nel piazzale della stazio-
ne ferroviaria di Crema.
Tutti i cittadini sono in-
vitati a partecipare,  così
come le Associazioni del
territorio che sono solle-
citate a far conoscere ed
invitare i propri soci e
simpatizzanti. Tutta l’at-
trezzatura necessaria
(guanti, sacchi, cappelli-
ni) sarà fornita gratuita-
mente sul posto. Per in-
formazioni e chiarimen-
ti: COMUNE DI CREMA
Tel. 0373/89429, Email:
s e r v i z i o a m b i e n -
te@comune.crema.cr.it 
CIRCOLO ALTO CRE-

MASCO LEGAMBIENTE
Tel. 333/3103002 Email:
a l t o c r e m a -
sco@legambiente.org

anche Beretta e Agazzi), andò dritta per la sua strada.
Il limite dei 70 fu obbligatorio per le caratteristiche

strutturali della tangenziale. E stabilirlo fu l'amministra-
zione provinciale dell'epoca.
E' assurdo che oggi proprio loro propongano un limite

diverso. Oppure ammettano l'errore, che però non può
essere risolto in quanto la struttura della strada è la stes-
sa.
Strada che fu votata nel 1987 dall’allora maggioranza,

che vedeva assessore ai lavori pubblici l’avv. Martino Bo-
schiroli, dopo due sedute che furono andate a vuoto a
causa delle difficoltà interne alla maggioranza stessa.
Per quanto riguarda invece l'autovelox, è bene ricorda-

re che fu sempre il centrodestra il 4 marzo del 2008, con

l'amministrazione Bruttomesso-Agazzi-Beretta, a chie-
dere alla Provincia e al Prefetto di inserire il tratto di stra-
da della tangenziale tra quelle "ove possibile utilizzare
dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rile-
vamento a distanza delle violazioni."
A questa richiesta, il 14 maggio del 2008, la Prefettura

emanò il decreto prefettizio con l'autorizzazione ad in-
stallare i dispositivi richiesti.
E' quindi evidente che se oggi esiste un limite dei 70 al-

l'ora e l'amministrazione ha posizionato l'autovelox è so-
lo ed esclusivamente a seguito delle scelte fatte in fase di
progettazione e a seguito della richiesta fatta dall'ammi-
nistrazione di centrodestra, di cui sempre Beretta e Agaz-
zi hanno fatto parte.

Il comune di Crema ha
aderito all’edizione 2015
della “Settimana Europea
della Mobilità Sostenibile”.
Avendone condiviso gli
obiettivi, l’amministrazio-
ne comunale ha così pro-
mosso una serie di eventi
ed iniziative che hanno sol-
lecitato la partecipazione
attiva dei cittadini. Coinvol-
te attivamente anche alcu-
ne associazioni locali: la
FIAB Cremasco, in collabo-
razione con Autoguidovie e
insieme al comune di Cre-
ma e di Castelleone, ha or-
ganizzato una serie di even-
ti per incoraggiare le perso-
ne all’utilizzo della biciclet-
ta e del trasporto pubblico
locale.
� L’edizione di quest’an-

no si è svolta dal 16 al 22
settembre  ed è stata dedi-
cata alla memoria si Ales-
sandro Maggi. Per celebrare
la fusione della settimana
della mobilità con l’iniziati-
va “Do The Right Mix”, lo
slogan scelto per l’edizione
2015 è stato: #cambiamez-
zo. L'idea di fondo era quel-
la di incoraggiare i cittadini
ad un ripensamento della
gamma di opzioni di tra-
sporto disponibili, sce-
gliendo il modo giusto per
spostarsi, invitandoli a

combinare tra loro i diffe-
renti mezzi di trasporto,
adottando quindi delle so-
luzioni che possono com-
portare risparmi di tempo e
di denaro negli spostamen-
ti urbani. 
«Questa occasione  – ha

spiegato l’assessore alla
mobilità di Crema, Fabio
Bergamaschi – ha rinnova-
to la comunanza di intenti
tra  comune, Autoguidovie
e FIAB Cremasco nel raffor-
zare il proprio impegno si-
nergico nel promuovere
eventi volti ad incoraggiare
l’uso della bicicletta e dei

mezzi pubblici nel territo-
rio cremasco». 
L’assessore all’ambiente

Matteo Piloni ha poi ag-
giunto: «La campagna della
settimana europea ha offer-
to l'opportunità per spiega-
re le sfide che la città può
affrontare per compiere
progressi e migliorare la
qualità della vita per tutti.
Ci interessa ottenere un
feedback da parte dei citta-
dini per  lanciare nuove po-
litiche a lungo termine e
misure di pianificazione
permanenti in favore del-
l’ambiente».

Gli assessori Matteo Piloni e Fabio Bergamaschi



no attualmente danneg-
giati. Nonmancherà il con-
solidamento alle banchine
stradali in Via Chiesa, Via
Fante e Via Ricengo, lavori
stimati in 40 mila euro.
Questo tipo di interventi si
è reso necessario a seguito
dei cedimenti, negli anni,
di alcune banchine stradali
a causa dell’indebolimento
della spalla in calcestruzzo.
Azione di consolida-

mento preventivo invece
quella che si vuole esten-
dere anche ad altri punti
della città. Una particolare
attenzione sarà posta an-
che nelle azioni di imple-
mentazione degli impianti
di pubblica illuminazione
nelle vie Pagliari, Barelli,
Toffetti.
Operazioni stimate in

circa 30 mila euro. «Abbia-
mo voluto che i proventi

delle contravvenzioni, che
la legge ci impone di utiliz-
zare solo parzialmente per
la sicurezza stradale - spie-
ga il Sindaco Stefania Bo-
naldi – siano totalmente e
prontamente impiegati per
il miglioramento generale
delle condizioni di percor-
ribilità delle strade e per la
manutenzione straordina-
ria in tutti i quartieri della
nostra città».
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LLaavvoorrii  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  iinn  ttuuttttaa  llaa  cciittttàà
SICUREZZA STRADALE Interventi di asfaltatura e revisione della segnaletica orizzontale e verticale

Oltre 400 mila euro, pro-
venti delle sanzioni elevate
per violazione al codice
della strada, saranno utiliz-
zati per rimettere in sesto
alcune delle vie di comuni-
cazione di Crema e non so-
lo. La giunta ha deciso co-
me impegnare le somme
incassate, fino ad oggi. La
condizione delle strade e
dei marciapiedi rimane ai
primi posti tra le azioni au-
spicate dai cremaschi, an-
che in occasione del recen-
te tour nei quartieri dove
amministrazione, uffici co-
munali e polizia locale si
sono confrontati diretta-
mente con i cittadini. 
Al via riasfaltature e po-

sizionamento di nuova se-
gnaletica, sia verticale che
orizzontale. I primi inter-
venti in calendario com-
porteranno costi per circa
100 mila euro. Anche Porta
Ombriano sarà oggetto di
un’importante modifica al-
la viabilità. Lavori stimati,
questi, in circa 80 mila eu-
ro. «E' un'opzione che è

stata valutata molto atten-
tamente,- spiega l’assesso-
re ai lavori pubblici Fabio
Bergamaschi – che vedrà
una nuova rotatoria da-
vanti a Porta Ombriano
(tra viale Repubblica e via
Crispi), con soppressione
degli attuali stalli di sosta
dalla ciclabile di viale Re-
pubblica e realizzazione
dei medesimi sul sedime
stradale. Questo permette-
rà di non perdere nemme-
no uno stallo. Sarà dispo-
sto il senso unico in piazza
Giovanni XXIII, in ingresso
al centro, con manteni-
mento degli stalli attuali e
creazione di una fascia pe-
donale con possibilità di
plateatico per esercizi
commerciali lungo l'attua-
le corsia di uscita dalla
piazza.  A senso unico an-
che via Terni (zona Finan-
za), con creazione di nuovi
stalli di sosta a spina di pe-
sce».
La nuova segnaletica che

verrà posta in seguito alle
modifiche di viabilità su
viale Repubblica, via Mas-
sari e via delle Grazie avrà

invece un costo di circa 35
mila euro. In cantiere an-
che il completamento delle
opere di urbanizzazione
primaria in Via Tamburni
per altri 40 mila euro.
Auspicata e ormai neces-

saria la sostituzione delle
barriere stradali nelle vie
Gaeta, Bramante, Visconti,
Milano. Verranno quindi
messi in protezione e sosti-
tuiti i guardrail che risulta-

Quotidianamente la città
di Crema è attraversata da
423 autobus del servizio ex-
traurbano, che la collegano
ai Comuni della Provincia
di Cremona e delle Provin-
ce limitrofe. Ogni giorno,
concentrandosi negli orari
di punta, sono in servizio
urbano 134 autobus, di cui
101 dedicati al trasporto
dei circa 4.200 studenti fre-
quentanti gli istituti scola-
stici superiori cittadini, con
55 corse in ingresso e 46
corse in uscita.
Un elevatissimo traffico

veicolare che da un lato
collega efficacemente la
città con il territorio e sod-
disfa le esigenze di tante fa-
miglie che se ne servono
per mandare i propri figli a
scuola, dall’altro lato gene-
ra un effetti negativi in ter-
mini di congestione del
traffico ed incremento di
emissioni inquinanti.
Come promesso, l’asses-

sorato alla mobilità e viabi-
lità di Crema ha studiato a
fondo il problema e insie-
me ad Autoguidovie ha in-
trapreso un percorso di mi-
glioramento e ripensamen-
to dell’intero sistema di
mobilità urbano.
«Sono stati ultimati in

questi giorni – spiega sod-
disfatto l’assessore Fabio
Bergamaschi – radicali in-
terventi di ridistribuzione
dei flussi di traffico degli
autobus del servizio ex-
traurbano, con contestuale

messa in sicurezza delle
fermate scolastiche. Sono
state diversificate le par-
tenze in prossimità dei
plessi scolastici e riorganiz-
zate completamente le par-
tenze e le soste presso il
piazzale FS. Il tutto è possi-
bile a seguito di un’avvedu-
ta razionalizzazione dei
parcheggi di attestamento
e dei percorsi, abbattendo
il più possibile gli sposta-
menti a vuoto degli auto-
bus in servizio. Questo è
possibile non concependo
più la “Buca” come polo
unico di riferimento dei
mezzi, ma creando quattro
altre aree di sosta in altre
zone della città. Meno cor-
se di traffico improduttivo
significano sia una migliore
fluidificazione del traffico
complessivo che una ridu-
zione delle emissioni di
CO2 nell’aria».
Nello specifico si tratta di

quattro azioni:
Intervento presso stazio-

ne FS (Piazzale Martiri del-
la Libertà): l’intervento è
stato finalizzato alla razio-
nalizzazione degli stalli di
partenza ed all’individua-
zione di un nuovo punto di
salita specifico per i servizi
a chiamata urbani ed ex-
traurbani. Il nuovo disegno
degli stalli prevede un in-
cremento dei passaggi pe-
donali protetti ed una mi-
gliore identificazione dei
punti di sosta definendo
per ogni linea il punto rite-
nuto più idoneo. L’inter-
vento è stato accompagna-
to da una sistemazione sia
della segnaletica verticale
che di parte delle pensiline
esistenti. Nella revisione è
previsto l’obbligo per i bus
di spegnere il motore per
non arrecare disturbo alle
vicine abitazioni, durante
la sosta nelle apposite aree. 
Intervento presso il par-

cheggio della “Buca” (Piaz-
zale Martiri di Nassiriya):
l’’intervento ha previsto la

trasformazione dell’attuale
area di sosta bus in un’area
a parcheggio per auto. Con
tale intervento si è chiusa
l‘uscita dalla zona sosta bus
su viale Santa Maria, mi-
gliorando la circolazione e
soprattutto liberando circa
n. 70 posti auto a servizio
sia della ferrovia e di quello
che nelle intenzioni del-
l’amministrazione sarà l’-
Hub di interscambio mo-
dale disegnata nel progetto
C.Re.M.A. 2020 (C.rescita
Re.sponsabile M.obilità
A.mbiente) che del centro
cittadino.
Intervento presso piaz-

zale Croce Rossa: si è indi-
viduata un’area prossima ai
maggiori plessi scolastici
da destinare alla sosta pro-
lungata dei bus. Con que-
sto intervento i bus che ter-
minano il servizio nella zo-
na sud della città non do-
vranno più percorrere le vie
IV Novembre per raggiun-
gere l’area di sosta presso la

Si migliorano strade e quartieri 
con i proventi derivanti dalle

sanzioni del codice della strada

RISPARMIO ENERGETICO
Approvato il PRIC, a regime

costi ridotti del 70%
Il consiglio comunale

di Crema ha approvato il
piano regolatore dell’illu-
minazione comunale
(PRIC). La finalità di que-
sto nuovo strumento di
programmazione preve-
de la riduzione dell’in-
quinamento luminoso ed
ottico (soprattutto a sal-
vaguardia dei beni paesi-
stici) e la riduzione dei
consumi energetici.
Il piano è strutturato

in due fasi: una di analisi
e una di progettazione. 

Al termine dei lavori si
potrà ottenere un rispar-
mio energetico stimato
intorno al 70% rispetto ai
costi attuali, ottenuto at-
traverso la sostituzione
dei corpi illuminanti al
mercurio e l’utilizzo
estensivo di sitemi di ri-
duzione del flusso lumi-
noso e tecnologia a LED.
Anche con questo in-

tervento la città di Crema
pensa al proprio futuro
all’insegna della sosteni-
bilità ambientale.

di Mauro Giroletti

Realizzati 70 nuovi stalli alla “Buca”, grazie ad un intervento di razionalizzazione dei bus di Autoguidovie
Aumentano i posti auto a parcheggio gratuito

stazione ferroviaria, limi-
tando il traffico improdut-
tivo in Crema. 
Intervento in via Mercato

– Ex Autostazione (Largo
Partigiani d’Italia: in questo
caso si è confermata l’at-
tuale disposizione con il
solo ridisegno delle aree di
transito e sosta bus.
Ma i benefici per la città

non sono finiti. «La nuova
soluzione di ridistribuzio-
ne del traffico degli auto-
bus – spiega l’assessore
Bergamaschi -  ci ha per-
messo di liberare un’ampia
area  della Buca che abbia-
mo adibito a parcheggio

gratuito. Abbiamo creato
70 nuovi stalli di sosta per
le auto, che si aggiungeran-
no a  quelli già oggi presen-
ti. Vi è quindi una maggiore
possibilità di accedere al
centro storico di Crema
parcheggiando in questa
zona, oltre che un poten-
ziamento dell’interscam-
bio modale auto priva-
ta/treno/autobus. Crema,
a costo zero, ha un nuovo
parcheggio, collocato in
posizione strategica».
Gli interventi sono stati

infatti interamente eseguiti
a cura di Autoguidovie, a
proprie spese. 

La nuova sistemazione del parcheggio della “Buca” e del piazzale Croce Rossa

I lavori realizzati presso la rotonda del Pergoletto, in via Indipendenza e via Picco, per le ciclabili di via Pandino e via XI febbraio
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CULTURA Presente anche il console generale degli Stati Uniti a Milano Philip T. Reeker

Successo strepitoso per il
particolare concerto ideato
da Angelo Dossena lo scor-
so 11 settembre presso la
Basilica di S. Maria della
Croce a ricordo delle vitti-
me delle Twin Towers di
New York. La Basilica ha
ospitato il coro e l’Orche-
stra Sinfonica “Giuseppe
Verdi – La Verdi” di Milano
diretti dal Maestro Ruben
Jais ed Erina Gamberini
con la partecipazione del
Coro di S. Maria diretto dal
maestro Luca Angelini, i
cui membri erano posizio-

nati tra le varie logge della
Basilica. Di fronte ad una
vera e propria folla compo-
sta da migliaia di persone,
si sono esibiti nel Requiem
K. 626 di Wolfgang Ama-
deus Mozart. 
Presenti al concerto nu-

merose autorità ed un
ospite d’eccezione, il con-
sole generale degli Stati
Uniti a Milano, Philip T.
Reeker. Molti gli sponsor
che hanno permesso la rea-
lizzazione dell’evento e
presenti sia al concerto che
alla conferenza stampa te-
nutasi presso la Sala Rossa
del Palazzo Vescovile il 3

settembre. 
Il concerto ha permesso

di puntare i riflettori anche
sulla Basilica, gioiello in
cotto risalente al Rinasci-
mento Lombardo, dal pun-
to di vista della fede cristia-
na, della storia locale e dal
punto di vista artistico. 
A questo scopo è stato

realizzato un interessantis-
simo video che ne ripercor-
re genesi e storia per poi
approfondire tematiche re-
lative all’architettura, alla
pittura (vi sono conservati
dipinti dei Campi) e alla
simbologia presente nel-
l’imponente edificio sacro.

di Paola Adenti

Arrivano i “Mondi di Carta”
Festival culinar-culturale a Crema 
Dal 7 all'11 ottobre si tiene a Crema la ter-

za edizione dei "Mondi di carta" rassegna
di cibo, di arte e di cultura . Enrico Tupone
dopo anni passati nelle banche internazio-
nali (è segretario generale per l'associazio-
ne fra le banche estere in Italia) è fra i primi
organizzatori dell'evento - presidente e
motore - e  lo considera un importante con-
tributo per favorire nuove aperture della
città verso l'esterno attraverso una delle
proprie eccellenze, l'arte della cucina. Con
lui altri collaboratori che fin dall'inizio han-
no creduto a questo progetto: da Roberta
Schira, vicepresidente, scrittrice, pubblici-
sta e critica gastronomica; Antonio Zani-
nelli con responsabilità nel settore del
commercio e dell'alimentazione; Luigi Ma-
gni una vita nel mondo del cibo; Nicola
Guida per trasportare anche food e fanta-
sia; Rosalba Torretta psicoterapeuta e psi-
coanalista con interessi per l'esperienza
umana, cibo compreso. E tanti altri perché
organizzare un festival è una cosa comples-
sa. «Il cibo come cultura» ci dice il presi-
dente Tupone «significa anche letteratura,
teatro, storia, psicologia, antropologia...:
vorremmo che "I mondi di carta" - titolo
omaggio al filosofo cremasco Giovanni Vai-
lati - fosse un poco, anno dopo anno, di tut-
to questo». 

MMaa  ccooss''èè  ppiiùù  eessaattttaammeennttee  qquueelllloo  cchhee  ccii
aassppeettttaa  ppeerr  ll''eeddiizziioonnee  22001155  ??
Due prestigiosi anteprima il mercoledì 7

ottobre per tre appuntamenti con Giancar-
lo Orsini con "Guarda il tuo futuro" al  tea-
tro San Domenico al mattino per le scuole
ed alle ore 21 con la città;  giovedì 8 ottobre
la cena celebrativa della cucina lungo il Po -
dal Piemonte alla Romagna - al  ristorante
di Stefano Fagioli al Via Vai di Bolzone,  ral-
legrata dalla fisarmonica di Marco Valenti.
Da venerdì 9 ottobre si entra nel vivo del fe-
stival con l'inaugurazione ufficiale al centro

culturale Sant'Agostino, sala Pietro da
Cemmo, con due concerti: le campane del-
la fonderia Allanconi alle 20,30 sotto i chio-
stri, e il coro Monteverdi alle 21. Seguirà la
relazione di Luciano Maricardi, monaco
della comunità di Bose, su "Monasteri e ci-
bo". Pieno di appuntamenti sabato 10 otto-
bre fin dal mattino con molti espositori di
eccellenze eno-gastronomiche,  poi Chiara
Maci e le sue ricette in internet,  e Ambra
Romani della "prova del cuoco" con i suoi
dolci dell'allegria. In sala Pietro da Cemmo
comunicazione su "come si mangia nello
spazio" con i responsabili dei cibi preparati
per il viaggio nello spazio dell'astronauta
italiana Cristofoletti. Al pomeriggio, ore
18,30, prestigiosa presenza di Oscar Far
inetti e il suo "Eataly". Sempre sabato alla
chiesa di san Benedetto ore 21 conferenza
con concerto di Erik Both e i classici stru-
menti ad arco: verranno presentati un
Guarneri ed uno Stradivari. 
Molti e interessanti anche gli incontri

previsti per domenica 11 ottobre. Alle ore
10 Giulia Tacchini e Giulia Maffei presenta-
no: "la cucina degli insetti" il futuro è già
qui! Alla sala Agello si torna al tradizionale
con la pasta di Carla Latini come omaggio a
Marchesi; Ernest Knam il re del cioccolato
con una dimostrazione del titolo"la crema
di Knam". 
Si torna alla sala Pietro da Cemmo - ore

11,30 - con la presentazione del libro "La vi-
gna di Angelica" con l'autrice Sveva  Casati
Modigliani. Alle ore 14,30 il prof. Stefano
Zurrida parla dei "fattori di rischio tumori
negli alimenti". Si conclude con due con-
certi: alle 17  ancora le campane di Allanco-
ni con il prestigioso concertista Bondewijn
Zwart; e alle 21 il grande concerto del coro
Monteverdi. Giornate prestigiose quelle dei
"Mondi di carta" per un mese di ottobre an-
cora alla grande per Crema. 

COMUNE - ITIS - AZ. AGRICOLA FIORE DEL MOSO

Biomonitoraggio ambientale con le api
L’assessorato all’Am-

biente del Comune di Cre-
ma, in collaborazione con
l’Itis e l’Azienda Agricola
Fiore del Moso, ha pro-
mosso la realizzazione di
una stazione sperimentale
di Biomonitoraggio dell'a-
ria utilizzando le api in ve-
ste di sentinelle ecologi-
che nel territorio comuna-
le di Crema. L'obiettivo
generale è costituito dal ri-
levamento dell'inquina-
mento ambientale di alcu-
ne aree di Crema, utiliz-

zando le api come bioin-
dicatori della qualità del
territorio associate a tec-
niche analitiche per la va-
lutazione dell'impatto
ambientale degli inqui-
nanti. Lo studio prevede
l'allestimento di due sta-
zioni di biomonitoraggio
con l'impiego di alveari
popolati di colonie di Apis
Millifera per l'esame di
matrici biologiche (miele
e api ) al fine di rilevare la
presenza di eventuali con-
centrazioni critiche di me-

talli pesanti dovuto al traf-
fico automobilistico citta-
dino. Perché le api?

Affidabilità: una colo-
nia di api effettua quoti-
dianamente 10 milioni di
micro prelievi;

Globalità: le api, con la
loro attività bottinatrice,
entrano in contatto con
vegetali, aria e acqua in-
torno all’arnia;

Sensibilità: Segnalano
la presenza di sostanze
dannose anche a basse
dosi.

CREMASCHI AI FORNELLI PER RACCONTARSI

“Il profumo degli altri”: buona la prima!
Condividere fornelli,

stoviglie, segreti di cucina
e sapori, per imparare a
conoscersi e sentirsi co-
munità. E’ la filosofia de
“Il profumo degli altri”,
show cooking ideato dal
Centro Ricerca
A.Galmozzi in collabora-
zione con il Comune di
Crema in occasione di Ex-
po 2015, che dal 6 al 12
settembre hanno fatto
tappa nei chiostri del
Centro Culturale Sant’A-
gostino. Una kermesse

inedita, possibile grazie
alla partecipazione di cin-
que chef dell’associazio-
ne Tavole Cremasche, che
giorno dopo giorno han-
no proposto un bouquet
di sapori composto da
minestre tradizionali, ri-
sotto e salsiccia, torta
paesana, pocia con le ma-
sole e torta bertolina. Con
loro hanno partecipato
altrettanti cuochi casalin-
ghi, molti dei quali di ori-
gine straniera, che hanno
portato in tavola cous co-

us tunisino, pelmeni rus-
si, polpette indiane e piat-
ti tradizionali greci e bra-
siliani. La prima edizione
ha riscosso il  favore di
pubblico e partecipanti,
incuriositi dall’insolito
connubio tra ricette della
tradizione cremasca e
piatti di culture lontane.
Comunità è condivisione,
a partire dai sapori della
tavola; questa la filosofia
alla base dell’idea multi-
culturale, destinata a ri-
proporsi in futuro.

RESTAURO

L’Arciere torna a dominare piazza Trento e Trieste
Dopo quattro mesi di in-

terventi di restauro, l’Arciere è
tornato a dominare la piazza
Trento e Trieste. 

Il monumento ai caduti è
stato svelato sabato 12 set-
tembre durante la cerimonia
ufficiale, iniziata alle ore 10. 

Grande soddisfazione da
parte del sindaco, Stefania
Bonaldi, che ha ringraziato
l’Araldo a nome dei crema-
schi. 

Le celebrazioni sono giun-
te al termine con le note del-
l’Inno d’Italia intonato dal
corpo bandistico Giuseppe
Anelli di Trigolo.

L’opera d'arte rinnovata
viene riconsegnata alla città.

Musica e voci sul sagrato della Basilica di Santa Maria della Croce
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AAdd  oottttoobbrree  ggllii  uullttiimmii  eevveennttii  lleeggaattii  aadd  EExxppoo
EXTRAORDINARY CREMA Si avviano a conclusione le iniziative del semestre in città

Ancora poco più di un
mese e calerà il sipario sul-
l’Expo 2015 di Milano. In
queste ultime settimane è
altissima l’affluenza di turi-
sti e visitatori al sito esposi-
tivo, tanto che l’obiettivo
iniziale dei 20 milioni di in-
gressi (ritenuto da alcuni
commentatori solo un’illu-
sione) sembra sempre più
a portata di mano. 

La città di Crema ha pre-
disposto un ricco program-
ma di eventi ed iniziative
volte a mettere in luce le
proprie attrattive  artistiche
ed enogastronomiche at-
traverso il programma “Ex-
traordinary Crema” . L’in-
tento è quello di inserirsi
nel tema trainante di Expo,
valorizzando le unicità e le
peculiarità di Crema per
quanto riguarda l’alimen-
tazione ed il territorio in ot-
tica di sostenibilità. A que-

sto fine sono stati ideati di-
versi percorsi tematici ri-
guardanti cultura, gastro-
nomia, arte, sport e natura. 

A seguito degli eventi
organizzati in città per tut-
ta estate, che hanno porta-
to picchi di grande parteci-
pazione, proseguono an-
che nel mese di ottobre ap-
puntamenti di questo ge-
nere.

Dal 1 al 4 ottobre nel
centro storico si terrà il
mercato europeo. Il week-
end successivo sarà carat-
terizzato dalla terza edizio-
ne dei “Mondi di Carta”,
con una serie di iniziative
presso il centro culturale S.
Agostino. A concludere le
iniziative legate al semestre
Expo ci sarà un evento im-
perdibile per tutti i golosi: il
festival “Art & Ciocc” dal 23
al 25 ottobre in piazza Duo-
mo. 

In programma il mercato europeo
e il festival del cioccolato. 

Al via anche la terza edizione
de “I Mondi di Carta”

PROMOZIONE TURISTICA
L’assessore Morena Saltini a Expo

Il comune di Crema è stato invitato al
padiglione Italia per presentare il percor-
so “Extraordinary Crema” e le iniziative
messe in campo.

A rappresentare l’istituzione si è reca-

ta a Milano, presso il sito espositivo, l’as-
sessore Morena Saltini, che ha potuto

presentaree il progetto di riqualifica-
zione della Sala Cremonesi presso il cen-
tro culturale S. Agostino

INIZIATIVE
I prossimi eventi in programma in città
MERCATO EUROPEO
dal 01/10/2015 al 04/10/2015
Piazza Duomo, Via Manzoni, Piazza Moro

I MONDI DI CARTA 2015- 3° EDIZIONE
dal 09/10/2015 al 11/10/2015 
Centro Culturale S. Agostino

ART & CIOCC- IL TOUR DEI CIOCCOLATIERI
dal 23/10/2015 al 25/10/2015
Piazza Duomo

“Vini e sapori”, evento
che si è tenuto a Crema
il 19 e 20 settembre
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Il comune di Crema de-
stina più di due milioni e
mezzo di euro per i servizi
sociali. Senza considerare
costi del personale, utenze
e fondi regionali.
Più dellametà del budget

del settore sociale viene uti-
lizzato per far fronte alle
necessità di minori e dis-
abili.
«Nel 2015, per l’area dis-

abili, abbiamo previsto uno
stanziamento pari a euro
752.942» spiega l’assessore
ai Servizi Sociali, AngelaBe-
retta. «Rientrano in questa
voce le rette delleComunità
alloggio per disabili e dei
Centri diurni, il trasporto
dei disabili e anche l’assi-
stenza ad personam nei
mesi estivi».Vengonopoi fi-
nanziati progetti particolari
e borse lavoro che sosten-
gono i processi di autono-
mia e indipendenza delle
persone con handicap.
«La seconda voce più im-

portante del nostro bilan-
cio è riservata ai minori»
prosegue l’assessore. «An-
che quest’anno abbiamo ri-
confermato il nostro impe-
gno nei confronti dei bam-
bini in difficoltà». In questo
settore la parte del leone la
fanno gli affidi e gli alloggi
in comunità. Dei 629.793

euro, ben 410.141 sono de-
stinati alla voce “Tutela mi-
nori-Affidi e comunità”.
Nell’area minori rientrano
anche l’accoglienza di
mamme e minori sfrattate,
l’aiuto a minori stranieri
non accompagnati, le age-
volazioni per le rette dell’a-
silo nido.
Un altro capitolo impor-

tante riguarda l’area anzia-
ni (398.540 euro). Il comu-
ne di Crema spende 221
mila euro per le rette di ri-
covero degli anziani nelle
Residenze sanitarie mentre
160 mila euro vengono im-
pegnati per il servizio di as-
sistenza domiciliare per
quelle persone che sono in
parte autosufficienti e che
ancora non necessitano di
un ricovero ospedaliero.
Infine 310.700 euro rien-

trano nell’assistenza eco-
nomica (contributi per af-
fitto e altre emergenze so-
ciali).
«Questo è quanto previ-

sto dal bilancio, anche in
seguito alle variazioni ap-
provate dal consiglio co-
munale a luglio» spiega Be-
retta. «Si tratta comunque
di cifre che potrebbero an-
cora modificare. Il nostro è
un settore che spesso deve
far fronte ad emergenze.
Solo per fare un esempio, il
ricovero improvviso di un

GGrraannddee  aatttteennzziioonnee  ppeerr  ddiissaabbiillii  ee  mmiinnoorrii
SERVIZI SOCIALI Nel bilancio 2015 previsto uno stanziamento di 2 milioni e mezzo di euro

di Marta Stella

L’assessore Angela Beretta

BILANCIO SERVIZI SOCIALI

Profughi, intesa tra i sindaci del territorio

In settimana si è tenuto l’incon-
tro fra i sindaci cremaschi (pre-
senti in numero molto significati-
vo) ed il Prefetto di Cremona
Dr.ssa Paola Picciafuochi. 
Presenti anche i responsabili di

Caritas Crema.
Dopo ampia discussione fra

tutti, i primi cittadini sono giunti
ad un accordo operativo che re-
putano definitivo. Viene scelto il
modello della “Accoglienza diffu-
sa” e individuata Caritas Crema
come soggetto gestore dell'acco-
glienza, secondo i parametri an-
che economici già definiti.
Vengono distribuiti due richie-

denti asilo ogni mille abitanti, a
valere per ogni municipalità.
Questo aspetto, in particolare, è
stato uno dei punti oggetto di par-
ticolare mediazione al fine di ot-
tenere la più ampia convergenza
sul testo.

L’assemblea ha voluto evitare
la precedente formulazione che si
riferiva all'area dei subambiti ter-
ritoriali e ha definito che nei co-
muni fino a 1000 abitanti, per esi-
genze organizzative e gestionali,
si potrà arrivare ad accogliere si-
no a 4 profughi. 
Vengono confermati il caratte-

re sperimentale dell'accordo e la
sua validità sino al 31.03.2016,

prevedendo pure, nel corso della
vigenza del medesimo, momenti
di confronto fra comuni, Prefettu-
ra e Caritas Crema al fine di tene-
re monitorato lo stato dell'arte.
Nel corso della settimana i Co-

muni che intendono aderire al-
l'accordo ne daranno comunica-
zione, previa formalizzazione nel-
le modalità che ciascuna munici-
palità vorrà adottare. 

L’accordo sarà operativo nei
comuni firmatari, circostanza
che, come precisato sin dall'ini-
zio, non esclude il fatto che la Pre-
fettura possa attivare canali di
ospitalità e accoglienza con i pri-
vati, anche presso i territori non
firmatari.
A seguito di questa prospettiva

d’intesa il coordinatore del PD
Cremasco Omar Bragonzi (ex sin-
daco di Montodine ndr) ha com-

mentato: «Dopo la battaglia per la
salvaguardia dell’autonomia del-
l’Ospedale,  l’accordo raggiunto
tra la maggior parte dei sindaci
cremaschi per la gestione dei mi-
granti è un risultato molto impor-
tante.
E’ la dimostrazione di un modo

di governare il territorio che rifug-
ge gli slogan e decide di impe-
gnarsi per dare risposte concrete
ai cittadini e al territorio tutto.
I Sindaci che sottoscriveranno

l’accordo, Crema in testa, hanno
deciso di dare una mano nel ge-
stire il flusso dei migranti, e non
di subirlo.
Questa è la Politica che fa cre-

scere un territorio e che sa dare ri-
sposte serie e concrete.
Il resto appartiene agli slogan,

con la conseguenza di far cadere
sulla testa delle comunità decisio-

ni dall'alto.
Non siamo di fronte a un'inva-

sione di clandestini ma alla ge-
stione di alcune centinaia di pro-
fughi che le nostre comunità inte-
grate sono in grado di svolgere
con capacità e in sicurezza. L'in-
tesa tra le Istituzioni della Repub-
blica è fondamentale e nessuno
può sottrarvisi. Il problema c'è e
va affrontato comunque, meglio
farlo insieme. 
Chi ha deciso politicamente di

contrastare questo accordo, e
quei sindaci che non lo sottoscri-
veranno, non faranno certo il be-
ne dei loro concittadini.
Ancora una volta il Comune di

Crema, sotto la guida del sindaco
Stefania Bonaldi, ha svolto un
ruolo fondamentale nell’interesse
dell’intero territorio. Come per
l’Ospedale».

minore in una comunità
costituisce un pesante ag-
gravio di costi per il comu-
ne». 
«Cerchiamo di risponde-

re alle esigenze delle perso-
ne in difficoltà partecipan-
do ai bandi regionali, colla-
borando a livello territoria-
le, costruendo sinergie con
gli altri operatori del setto-
re» conclude l’assessore
Beretta. «Non sempre le
persone hanno bisogno di
denaro; spesso gli utenti
chiedono aiuto per risolve-
re un loro problema che
non contempla necessaria-
mente un impegno di risor-
se economiche».

di Mauro Giroletti

CITTA’
Caritas:

«Nuovi poveri
in calo»

Diminuisco i nuovi
poveri ma, chi povero
lo è già, difficilmente
riesce ad uscire da
questo stato di indi-
genza.

Secondo Claudio
Dagheti, della Caritas
di Crema, le politiche
economiche messe i
campo a livello nazio-
nale hanno sensibil-
mente diminuito il
numero di persone
che entrano nello sta-
to di “povero” ma
quelle che sono entra-
te in questa  spirale
negli anni passati dif-
ficilmente riescono ad
uscirne.

«Bisogna agire su
questo fronte» spiega
Dagheti. «Aiutare i po-
veri, soprattutto le fa-
miglie, a uscire dalla
indigenza. Servono
politiche che vadano
ad incidere in questa
direzione».

Operazione non
certo facile. Non è solo
la mancanza di un la-
voro o di una casa do-
ve vivere: «Riscontria-
mo spesso una inca-
pacità di gestire la
propria vita, i propri
soldi» spiega Dagheti.

P r o b l em a t i c h e
complesse che non
toccano solo la sfera
economica ma anche
quella sociale e cultu-
rale.

Omar Bragonzi

Omar Bragonzi, 
coordinatore del PD 
cremasco: «Accordo
positivo e importante»
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OOmmbbrriiaanneelllloo  22001155::  aannccoorraa  uunn  ggrraannddee  ssuucccceessssoo!!
FESTA CENTRALE DE L’UNITA’ Tantissima gente: ristoranti ed eventi sempre gremiti

SOTTOSCRIZIONE A PREMI
A Floriana Riboli il primo premio

La fortuna quest’anno ha baciato Campagnola Cre-
masca: ecco Floriana Riboli (a destra) mentre ritira il
primo premio della sottoscrizione della Festa Centra-
le. Per i prossimi due anni avrà un buono spesa di 200
euro mensili all’Ipercoop di Crema.

Un ringraziamento agli oltre 300 volontari che hanno prestato servizio nelle 13 serate di festa
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BAGNOLO Entro il 16 dicembre dovranno essere versati i saldi Imu e Tasi

Anche quest’anno l'am-
ministrazione di Bagnolo
Cremasco cercherà di
agevolare i propri concit-
tadini nella gestione delle
complicate e numerose
scadenze fiscali, nazionali
e comunali.
Anche per il saldo TASI

(da pagare entro il 16 di-
cembre), il Comune reca-
piterà ad ogni cittadino,
proprietario della sola pri-
ma casa di residenza, il
modello F24 già precom-
pilato. Come spiega il sin-
daco Doriano Aiolfi, «già
con l’IMU avevamo deci-
so di recapitare presso
tutte le persone proprie-
tarie del solo immobile di
residenza il modello F24
precompilato; il servizio è
stato molto apprezzato
dai cittadini, ragione per
la quale abbiamo prose-
guito anche con la TASI».
Il primo versamento, sia

per TASI, sia per l’IMU, è
stato versato ai cittadini
entro il 16 giugno. Per
quanto riguarda la TASI il
Comune ha proposto
un’aliquota dello 0,25%
con detrazione di 50 Euro
per gli immobili con ren-
dita catastale inferiore a

SSccaaddeennzzee  ffiissccaallii
IIll  ccoommuunnee  ccoorrrree  iinn  aaiiuuttoo

Al via i lavori di asfaltatura
in molte vie del paese

Pur tra mille ristrettezze e continue li-
mitazioni alla possibilità di spesa da
parte dei Comuni, anche quest’anno a
Bagnolo Cremasco, grazie ad un bilan-
cio sano e conti in ordine, si sono potuti
programmare importanti interventi a
favore della cittadinanza.
L’Assessore ai Lavori Pubblici Rosolo

Crespiatico ha seguito in questi giorni i
lavori di asfaltature che hanno interes-
sato varie zone del paese: «l’importo
dell’intervento è di 70.000 euro. I cantie-
ri, da poco conclusi, hanno interessato
un tratto di via Manzoni, buona parte
delle vie Nedo Nadi, Visconti, Marconi,
Lamera,  vicolo Clavelli e la rotatoria di
via Milano. Per quanto riguarda le due
piccole vie centrali, l’intervento è in
continuità con quanto avviato in centro
storico sin dal primo mandato: dopo
piazza Roma e via IV novembre, ora è
toccato a queste via. I lavori interesse-
ranno anche la frazione di Gattolino: l’u-
scita sulla Crema-Lodi verrà rialzata per
migliorare la visibilità», afferma l’asses-
sore.
I lavori estivi hanno poi interessato le

scuole; anche quest’anno sono state
eseguite manutenzioni ordinarie e
straordinarie, con importanti interventi
presso la Materna dove è stata comple-
tata la sostituzione dei serramenti.
Per il futuro immediato sono previsti

interventi di rifacimento della segnaleti-
ca orizzontale per migliorare la viabilità
e aumentare la sicurezza, così come è in
fase di progettazione il bando per l’asse-
gnazione dell’appalto per la sostituzio-
ne dell’illuminazione pubblica.

Il triennale delle opere pubbliche pre-
vede anche interventi nel centro storico
per il 2015: «siamo a buon punto per po-
ter intervenire, in accordo con Padania
Acque, sulla salita Santo Stefano: inter-
vento atteso da anni che prevede il rifa-
cimento delle fognature con conseguen-
te ripristino della pavimentazione e illu-
minazione. Un altro importante inter-
vento di riqualificazione del Centro Sto-
rico» conclude l’assessore.

di Danilo Vetri

300,00 Euro; la TASI è do-
vuta da tutti i proprietari
di immobili prima casa.
La Tasi si applica anche

sulle case affittate; in que-
sto caso l’aliquota è dello
0,1%, con il 70% a carico
del proprietario e il 30% a
carico dell’inquilino. 
Anche il saldo Imu do-

vrà essere versato entro il
16 dicembre. L'Imu è do-
vuta per gli immobili di-
versi da quelli di residen-
za, come: seconde case,
terreni, capannoni o case
di lusso; per questa impo-
sta il Comune non invierà
avvisi di pagamento, ma il

contribuente deve provve-
dere direttamente in auto-
liquidazione, anche utiliz-
zando il link presente nel
sito del Comune che con-
sente il calcolo e la stampa
dell’F24; l’aliquota per il
2015 è fissata nella misura
dello 0,90%.
Per quanto riguarda la

TARI, ovvero la Tassa sui
Rifiuti, il Comune invierà
gli avvisi di pagamento
con gli importi da versare,
che saranno uguali  al
2014; il pagamento va ef-
fettuato in 3 rate: la prima
entro il 30 settembre, la
seconda entro il 30 no-

vembre 2015, la terza en-
tro il 31 gennaio 2016. Gli
avvisi di pagamento con
l'importo precompilato
verranno inviati attraver-
so Equitalia.
L’addizionale IRPEF Co-

munale non subirà modi-
fiche rispetto agli altri an-
ni, continuando ad essere
applicata in base allo sca-
glione di reddito,  con
esenzione totale per i red-
diti al di sotto dei 12.000
euro all’anno.
Per quanto riguarda il

Modello F24 precompilato
«Cerchiamo di andare in-
contro alle esigenze dei
cittadini in un periodo di
caos normativo e di innu-
merevoli scadenze fiscali,
facendo risparmiare loro
anche tempo e soldi per
eventuali consulenti, con
la certezza, poi, che quan-
to pagano è quanto richie-
sto dal Comune, senza
quindi rischi di errori. In
Comune è comunque
sempre disponibile il ser-
vizio assistenza, anche per
gli inquilini che, presen-
tandosi con il contratto
d’affitto, si vedranno poi
predisporre l’F24, mentre
sul sito vi è la possibilità di
calcolare l’IMU», conclu-
de il sindaco.

AMBIENTE
Energia rinnovabile

Bagnolo comune virtuoso
Anche per il 2015, come già nel 2014, il Comune

di Bagnolo Cremasco ha ottenuto la certificazione
che attesta la provenienza da fonti rinnovabili del
100% del fabbisogno di energia elettrica. Gli impian-
ti di illuminazione pubblica e gli edifici comunali,
utilizzano energia verde che consente all’ente di evi-
tare l’immissione in atmosfera di gas climalteranti.

Una bella soddisfazione per l’Amministrazione
Aiolfi, a dimostrazione dell’attenzione dimostrata
per la salute dei cittadini e della tutela dell’ambiente.

Il Comune di Bagnolo, socio del Consorzio per l’e-
nergia CEV, come gli altri Comuni soci, proseguono
nell’impegno alla promozione della cultura dell’e-
nergia, stimolando i cittadini ad adottare, per le pro-
prie abitazioni, comportamenti che portano al rag-
giungimento degli obiettivi del risparmio energetico
e della riduzione di emissione nell’aria di CO2.

Bagnolo, in quanto socio del Consorzio CEV e at-
tuando azioni concrete, in linea con le politiche co-
munitarie, si garantisce importanti risparmi che ab-
battono i costi d’acquisto dell’energia, rispettando i
principi di uno sviluppo sostenibile che riguarda
l’ottimizzazione delle risorse economiche oltre che
delle risorse energetiche.

L’Amministrazione è intervenuta ulteriormente
sulla gestione dell’illuminazione pubblica: dopo
aver riscattato da Enel tutti gli impianti, ora di pro-
prietà del Comune, ha affidato la manutenzione a un
nuovo gestore, con un risparmio annuo di circa
30.000 euro. 

«Si sta provvedendo alla stesura del bando, unita-
mente al Comune di Cremosano, per l’individuazio-
ne del nuovo gestore a carico del quale sarà l’ammo-
dernamento e l’adeguamento a norma dell’intera re-
te di illuminazione pubblica» afferma il sindaco Do-
rano Aiolfi «il Comune, pertanto oltre al risparmio
sui costi di gestione, vedrà la rete totalmente messa a
norma. In quanto socio CEV», riferisce ancora il Sin-
daco Aiolfi, «il Comune di Bagnolo, parteciperà uni-
tamente ad altri 99 Comuni, al Bando Europeo per le
attività di assistenza tecnica previste dal Progetto
Piano della Luce, il cui finanziamento è messo a dis-
posizione dalla BEI (Banca Europea degli Investi-
menti)». 

INTERVENTI
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BAGNOLO Per l’istruzione il comune ha stanziato 200.000 euro

La seduta consigliare del
14 settembre scorso ha vi-
sto, tra i vari punti all’ordi-
ne del giorno, anche l’ap-
provazione del diritto allo
studio.
Anche per il 2015, pur tra

“tagli” e minori trasferi-
menti statali, l’impegno del
Comune è stato conferma-
to.

AApppprroovvaattoo  iill  PPiiaannoo  
ddii  ddiirriittttoo  aalllloo  ssttuuddiioo

di Luisa Denti Grande la soddisfazione
del vice Sindaco e Assesso-
re alla Cultura e Istruzione
Giuliana Samele: «la colla-
borazione con le scuole è
davvero ottima, e sempre
massima è la nostra atten-
zione per insegnanti e stu-
denti. Per questi motivi la
giunta non ha mai dubbi
nel confermare gli impegni
economici a favore delle
scuole».

Confermati quindi tutti i
servizi scolastici, così come
tutti i laboratori e le attività
extradidattiche: tra i tanti il
corsi di musica, i laboratori
teatrali, il servizio di coun-
seling e il Consiglio comu-
nale dei ragazzi.
Confermati naturalmen-

te anche gli interventi di as-
sistenza educativa e assi-
stenze ad personam.
L’onere finanziario per il

Comune comporta un im-
pegno di spesa di poco me-
no di euro 200.000: «una
somma assolutamente rile-
vante, ma che», conclude
l’Assessore Samele «l’Am-
ministrazione non vuole in
nessun modo ridurre, in
quanto ne va dell’educazio-
ne e delle attività didattiche
degli studenti e dei progetti
e laboratori dei loro inse-
gnanti».

CULTURA
Rassegna dedicata al cinema

Nuovo successo estivo

Anche quest’anno grandissimo successo per la ras-
segna cinematografica estiva organizzata dal Comune
di Bagnolo Cremasco; ormai un appuntamento atteso
da bagnolesi e non.

Anche per l’edizione 2015 quattro mercoledì per
quattro film gratuiti che hanno visto una grande rispo-
sta di pubblico, pur con un programma che ha alterna-
to commedie a film più impegnati: mercoledì 8 la ras-
segna si è aperta con la proiezione del Il nome del fi-
glio, commedia diretta da Francesca Archibugi. Secon-
do appuntamento, mercoledì 15 luglio, con Still Alice,
l’adattamento cinematografico del romanzo Perdersi,
di Lisa Genova. Mercoledì 22 luglio Pride, diretto da
Matthew Warchus, mentre la chiusura della rassegna è
toccata al film Se Dio vuole, diretto da Edoardo Falcone

Le proiezioni si sono svolte presso il cortile interno
del centro diurno della “Pia fondazione Antonietti e
Crespi”, e la buona riuscita anche quest’anno della ma-
nifestazione è stata possibile grazie all’aiuto ed alla col-
laborazione dei volontari del centro diurno.

In via Bonomi inaugurata 
l’area sgambamento cani
Sabato 4 luglio 2015 nello spazio verde

di via Bonomi a lato della Caserma dei
Carabinieri, è stata inaugurata l’area ca-
ni del Comune di Bagnolo Cremasco.
Taglio del nastro da parte del Sindaco
Aiolfi e del Sindaco dei Ragazzi.
«L’idea di realizzare uno spazio dedi-

cato agli amici a quattro zampe era già
inserito nel programma elettorale di
Progetto Bagnolo del 2009; durante il
primo mandato non siamo riusciti a rea-
lizzarlo, e sollecitati anche dai cittadini
anche nel periodo di stesura del pro-
gramma 2014/2019, abbiamo ripropo-
sto l’intervento».  
Il progetto “area cani” è stato poi pro-

posto anche dal Consiglio dei Ragazzi;
Sindaco e baby Consiglieri hanno infatti
deciso di utili in questo modo i 1.000 eu-
ro messi a loro disposizione dall’Ammi-
nistrazione Comunale.
La cerimonia di inaugurazione ha vi-

sto una grande partecipazione dei citta-
dini, ed al taglio del nastro erano pre-
senti, oltre ai due Sindaci, anche l’Asse-
sore alla Cultura e Istruzione Giuliana
Samele e Paola Orini, Dirigente dell’Isti-
tuto Comprensivo Rita Levi Montalcini.
Molto soddisfatti per il risultato rag-

giunto giunta e sindaco: «La realizzazio-
ne del progetto ha visto poi la concreta
collaborazione tra le due giunte; visione
dei preventivi, sopralluoghi con l’Ufficio
Tecnico, scelta dell’area, richiesta di
contributo ad attività commerciali e isti-
tuzionali, e via libera ai lavori; i ragazzi
hanno quindi partecipato al progetto
dall’inizio alla fine, e spero che sia il pri-
mo di tanti altri progetti che grandi e

piccoli possano veramente condivide-
re».
L’area cani, oltre a servire come luogo

di sgambatura per gli amici a quattro
zampe, assume anche un importante
valore civico e sociale: «Spero che l’area
cani possa essere un veicolo anche cul-
turale, soprattutto tra i più giovani che
fortemente hanno voluto la realizzazio-
ne di questo progetto, per migliorare il
rapporto tra gli uomini e i propri amici a
quattro zampe, che deve essere incen-
trato su rispetto, correttezza e equilibrio,
ma anche sul concetto di convivenza fra
le persone, molte volte resa un pò diffi-
coltosa a causa di alcuni comportamen-
ti poco educati e rispettosi degli altri».

DEDICATO AGLI AMICI A QUATTRO ZAMPE

Più di cento bambini hanno
partecipato al minigrest

Lo scorso mese
di luglio si è svolto
a Bagnolo Crema-
sco  il  servizio di
minigrest presso la
scuola materna
comunale. L’Am-
ministrazione co-
munale ha sempre
a cuore l’organiz-
zazione di attività
per bambini. Il mi-
nigrest viene pen-
sato come un mo-
mento ludico, pia-
cevole ed un mo-
mento di crescita per tutti i bambini ba-
gnolesi. Il programma  ‘Assaggiamondo’
pensato in collaborazione con la coope-
rativa filikà aveva come tema  un viaggio
ideale nei 5 continenti, legato al tema
dell’Expo di milano.  Un viaggio ideale
nei cinque continenti, tanti laboratori
organizzati  alla scoperta delle case, arte,
cibo, natura e giardinaggio ma  anche
tanti giochi con l’acqua  e tanto diverti-
mento. Alcuni dettagli del minigrest: 
• 18 giorni lavorativi di attività, dal 1 al

24 luglio;
• 127 bambini iscritti dai 3 ai 9 anni di

età.
Il gruppo di lavoro coordinato dall’e-

ducatrice di Filikà Elena Pandini, forma-
to da  4 suore, due educatrici  Elena Fer-
rari e Stefania Piana, referente del comu-
ne sig.ra Maria Vittoria (Mavi) e ben 17
educatrici volontarie. Durante la serata
del 24 luglio si e’ tenuto lo spettacolo di
chiusura del minigrest. Come scenogra-

fia  sono stati  esposti tutti i lavori  fatti dai
bambini, un vero trionfo di colori e di
fantasia, dal mandala con il riso colorato,
alle cassette arcobaleno con il mini-orto,
teli di batick con acquarelli, i profumati
mini ghiaccioli arricchiti con le spezie.
Le educatrici volontarie, che ringrazia-

mo per l’ottimo lavoro svolto, sono una
risorsa molto importante per la nostra
scuola materna per la buona riuscita del
minigrest. Per loro questa è un’opportu-
nità molto valida ed un esperienza che
permette loro di capire come funziona il
mondo del lavoro. Impegno, serietà, col-
laborazione sono fondamentali soprat-
tutto quando si lavora a stretto contatto
coi bambini. Prima dell’inizio del mini-
grest le educatrici volontarie hanno par-
tecipato al corso di primo soccorso orga-
nizzato per loro dal consigliere Gian Bat-
tista Bianchessi in collaborazione con
l’infermiere della Croce Rossa Italiana,
sig. Avaldi.

PRESSO LA SCUOLA MATERNA



Cremasco Settembre 201512

FFeessttaa  ddee  LL’’UUnniittàà::  bbiillaanncciioo  ppoossiittiivvoo
VAIANO Undici belle serate con musica, balli, ottima cucina e tanto divertimento per tutti

Negli articoli di presen-
tazione preparati prima
della Festa de l'Unità, ave-
vamo messo in evidenza
tante sfaccettature ed
aspetti per questa che è,

per il nostro circolo, l'even-
to più importante e soprat-
tuto più impegnativo del-
l'anno.
Possiamo dire come spe-

ravamo che sono state un-
dici belle serate con mo-
menti di aggregazione, di

musica, di divertimento e
di buona cucina che ci
hanno ripagati per tutti gli
sforzi fatti.
Le novità introdotte co-

me lo spettacolo di caba-
ret, il tributo a Ligabue ed il
bar/punto giovani sono

stati apprezzati. Come da
tradizione le orchestre
hanno rallegrato e fatto
ballare tantissime persone,
mentre ristorante, pizzeria,
bar e divertimenti hanno
soddisfatto le aspettative
dei nostri ospiti.

Tutto questo, e non ci
stancheremo di ripeterlo, è
stato possibile grazie alle
tantissime persone che
con il loro lavoro ed impe-
gno hanno reso possibile la
nostra Festa come tutte le
altre feste de l'Unità del

cremasco. Sono stati fon-
damentali, inoltre, tutti gli
sponsor e gli espositori che
hanno creduto in questa
storica Festa. A tutti va il
nostro sincero ringrazia-
mento e augurio per le
prossime edizioni.

di Circolo Pd Vaiano

Ricordiamo a tutti che il tesseramento prosegue 
e che è possibile informarsi e passare presso la nostra sede 

di via Medaglie d'Argento n°18 la domenica mattina.

Appuntamento con la filosofia
a Vaiano Cremasco

Aperitivi filosofici autunnali

Il treno degli emigranti
L’Europa si svegli dal torpore!

Una breve rassegna, se-
guitissima pur essendo
partita quasi in sordina la
scorsa estate, riparte ora a
Vaiano Cremasco con una
serie di appuntamenti au-
tunnali. Il primo si è tenuto
venerdì 25 settembre al Bar
Rigo Trattoria Sole in via
Lodigiani Lelia, quando
Democrito, Pitagora e la
Cabala mistica di luglio,
hanno lasciato il posto a
Parmenide, Eraclito e Ze-
none. Am-
bientazione
insolita per
un insolito e
ricco aperiti-
vo a buffet
che viene
con suma to
ascoltando il
giovane rela-
tore, Gabriele
Ornaghi, co-
involgere i
presenti in ri-
flessioni e
pensieri profondi tra uno
Spritz e una fetta di sala-
me, nell’ora che precede il
tramonto. “C’è chi dorme,
chi è sveglio e chi corre”, il
curioso titolo dell’incon-
tro. “Può  un  oscuro  pen-

satore  greco,  amato  ed
odiato  dai  suoi  concitta-
dini,  convincerci  che  è
meglio rimanere  svegli,
piuttosto  che  addormen-
tarsi  dolcemente  tra  le
braccia  di  Morfeo?  - si è

chiesto provocatorio Orna-
ghi - E  che  dire  di quel  ta-
le  per  cui  l’essere  non
cambia  mai,  non  ha  un
passato  né  un  futuro,  ma
vive  in  un  eterno presen-
te?”. Il relatore ha condotto
il pubblico in un percorso
fra tre dei pensatori greci
che più hanno incuriosito
l’Occidente. Laureatosi nel
2011 in Filosofia Morale, il
giovane Gabriele Ornaghi
ha poi conseguito la laurea
magistrale in Scienze Filo-
sofiche, è uno studioso, un

ricercatore e
pubblica rifles-
sioni ed argo-
mentazioni sul
blog filosofia-
n e l quo t i d i a -
no.blogspot.it. I
prossimi ap-
puntamenti con
gli aperitivi filo-
sofici sono fissa-
ti, sempre alle
18.30 al Bar Rigo
di Vaiano, ve-
nerdì 16 ottobre

con "I maestri della chiac-
chiera. I sofisti" e venerdì
20 novembre con un in-
contro su “So di non sape-
re, dunque domando. So-
crate". A seguire, vi saran-
no altre date invernali.

Il treno degli emigranti
Non è grossa, non è pesante
la valigia dell'emigrante...

C'è un po' di terra del mio villaggio,
per non restar solo in viaggio...
un vestito, un pane, un frutto

e questo è tutto.
Ma il cuore no, non l'ho portato:
nella valigia non c'è entrato.
Troppa pena aveva a partire,
oltre il mare non vuole venire.
Lui resta, fedele come un cane.
nella terra che non mi dà pane:
un piccolo campo, proprio lassù...
Ma il treno corre: non si vede più.

Gianni Rodari
“E’ la storia ragazzi … è la storia”. In questi giorni l’Euro-

pa sembra essersi risvegliata dal torpore delle coscienze.
Speriamo sia un’ondata di solidarietà inarrestabile, quella
che si è levata. Sembra che l’immagine del bimbo siriano di
tre anni, annegato nelle acque turche insieme al fratello ed
alla mamma abbia spezzato un incantesimo.
Secondo l’O.N.U. ci sono 60 milioni di rifugiati in giro per

il mondo, ci vorrà più di un’ondata di emozione per  risol-
vere il problema. Si scappa dalla guerra, ma anche dalla
povertà e ci pare abbia poco senso anche questo continua-
re a distinguere tra che fugge da una guerra e chi invece
vuole venire in Europa per lavorare.
Verranno e basta. Perché hanno ragione di voler venire.
Questo fenomeno è anche conseguenza della globaliz-

zazione che molti, anche tra di noi, per i propri interessi
hanno applaudito. E’ successo che i poveri del mondo, si-
riani, eritrei, marocchini, afgani... hanno compreso che un
sistema di libertà di circolazione delle merci e dei capitali
portava inevitabilmente anche alla libera circolazione del-
le persone. Può darsi che tutto ciò non ci piaccia ma non
possiamo non cercare di comprenderlo e farlo funzionare
al meglio senza tirare su muri, uscire dall’euro, straragiona-
re di  ruspe. Il Pentagono ha appena detto che questa crisi
durerà vent’anni e non nasce dalla guerra in Siria e in Eri-
trea: quella è solo una delle cause. Sarà bene iniziare a ren-
dersi conto che nei prossimi anni arriveranno a milioni. 
Non c’è da disperarsi … c’è solo da prepararsi.”

ISTRUZIONE
Forza ragazzi!
Buon anno
scolastico
L’anno scolastico è

appena iniziato. Un au-
gurio a tutti coloro che
ne fanno parte: studen-
ti, genitori, insegnanti.

Un grosso benvenu-
to ai “remigini” i piccoli
che iniziano questa
nuova avventura, en-
trando in un mondo
che  costruirà la base
del loro futuro.

Accogliamo con
gioia l’inizio di un nuo-
vo anno scolastico e ri-
cordiamoci  che la
scuola è un investi-
mento per il futuro e
che ogni investimento
è espressione di re-
sponsabilità e di spe-
ranza. Forza ragazzi! Vi-
viamo con serenità
questi anni che reste-
ranno nei nostri ricordi
più belli.

di Paola Adenti

Gabriele Ornaghi

Un grazie a tutti i volontari!Di seguito i numeri vincenti della lotteria della Festa de l’Unità di Vaiano Cremasco:
1. Buono spesa COOP da 400 euro 48
2. Buono spesa COOP da 200 euro 1176
3. Soggiorno per 2 persone “Borghi città d’Arte” 1709
4. Bicicletta 317
5. Buono cena per 2 persone Trattoria Sole di Vaiano Cr. 5
6. Buono abbonamento per 3 mesi presso Palestra Butterfly 1210
7. Buono pizza per 2 persone presso Ristorante 7 Sapori 1356
8. Buono presso Pasticceria Gelateria Castello 1413
9. Buono presso Pasticceria Panificio Cose Buone 1213
10. Buono presso Benessere Nuova Estetica 1578
11. Buono trattamento presso Palestra Butterfly 949
12. Buono abbonamento per un mese presso Palestra Butterfly 3457

I premi potranno essere ritirati passando al circolo 
o prendendo contatto con il seguente numero di cellulare. 340 568 0988 
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VAIANO Meno servizi e più tasse: ecco la cattiva amministrazione della giunta Calzi

È stato approvato, nello
scorso mese di luglio, il bi-
lancio di previsione del co-
mune di Vaiano per l’anno
2015. UDP si è espressa con
voto contrario al bilancio.
Durissimo il commento del
capogruppo Corti nella di-
chiarazione di voto. Questi
alcuni dei suoi commenti:
«Stride già il fatto che si ap-
provi questo strumento di
“previsione” nel mese di
agosto quasi. E i 7 mesi pre-
cedenti? Come si può pen-
sare di governar bene se
per 7 mesi si vive nel limbo
e senza un bilancio di pre-
visione? Inutile in questo
caso prendersela con altri
enti o tagli dallo stato: la
politica finanziaria del co-
mune dipende dalla giun-
ta. Per questo crediamo si
debba lavorare per arriva-
re, per il futuro ad una ap-
provazione del bilancio di
previsione nei primi mesi
dell’anno. Crediamo che
questo bilancio non sia al-
tro che il protrarsi di politi-
che sbagliate. Certamente

LAICITA’ DELLO STATO

Che “a Maronna t’accumpagna”
Holà Hermanos, è ormai passato un

po’ di tempo dall’ultima volta che ci sia-
mo sentiti. Ho saputo che la Giunta Cal-
zi è stata riconfermata nonostante il
Centrosinistra locale abbia la maggio-
ranza dei consensi. Ci siamo ricascati
come pere brothers. Quindi anche qui
da noi non ha vinto la Destra, ma ha
perso il Centrosinistra.
Come in tante altre parti d’Italia, an-

che a Vaiano abbiamo eretto il nostro
monumento a Tafazzi in Piazza Glorio-
si Caduti. Così ci ritroviamo ancora un
Sindaco fantasma, un Vice-Sindaco
sceriffo (al quale manca solo la garitta
davanti al portone del Comune) e una
Giunta intenta a decidere senza neppu-
re interpellare democraticamente i
Consiglieri di minoranza e i propri cit-
tadini.
Piazza e via Centrale, parcheggio alla

Casa dell’acqua, cambio di nome a
strutture e manifestazioni, viabilità,
Museo della civiltà contadina, aumento
di IRPEF e TASI, ecc... fino ad avere oggi
un bilancio Comunale 2015 gestito tal-
mente oculatamente che dobbiamo
sperare che il prossimo inverno non
nevichi, in caso contrario ci ritrovere-
mo tutti col culo per terra. Due allora
saranno le soluzioni: o armarci di pale e
carriole, oppure sperare che la Giunta
Calzi, visto la mancanza di fondi, ri-
nunci ai suoi 33 mila Euro di stipendio
annuo (fratelli, un consiglio...meglio
preparare già da ora pale e carriole).
Cambiando argomento, vorrei dire

due parole a quel signore che è convin-
to che la cultura e la tradizione siano ar-
gomenti da interpretare personalmen-
te. Ci si sveglia al mattino e allegramen-
te si cambia nome a una scuola, ad una

manifestazione, si spostano le opere di
Angelo Noce dalla Sala Consigliare a
quella della Pace, dipende da come si è
dormito.
Ma torniamo a noi. Passando dalla

Piazza ho notato una Madonnina posa-
ta in una nicchia della facciata del Pa-
lazzo Comunale. Personalmente non
mi dà nessun tipo di disturbo, ma io so-
no Cristiano e in quanto tale sono chia-
mato a rispettare le altre fedi religiose.
Con quale spirito il nostro “sconosciu-
to” personaggio pensando che tutta la
comunità fosse in sintonia con lui si è
preso la briga di considerare il Palazzo
del Comune come fosse casa sua? Oggi
nella nostra Comunità vivono e lavora-
no decine di donne e uomini prove-
nienti da altri Paesi con culture e reli-
gioni diverse dalla nostra. 
Il Palazzo Comunale è anche la loro

casa, appartiene a tutti i cittadini di
Vaiano indipendentemente dal loro
credo. Comincio davvero a pensare che
con questa ostensione pubblica si è vo-
luto strumentalizzare la figura della
Madonna per aprire sterili polemiche
delle quali nessuno francamente ne
sentiva il bisogno, visto che i Padri della
Chiesa ci hanno insegnato la tolleran-
za, la solidarietà e la convivenza pacifi-
ca tra popoli e religioni. Nessuno do-
vrebbe anteporre la propria fede alle al-
tre. Da Cristiano mi auguro che in futu-
ro qualcuno in quella nicchia, vicino al-
la nostra Madonna, ci metta anche un
piccolo Buddha o una Sura del Corano.
Da oggi è piena                         mente leci-
to caro amico mio, e che “a Maronna
t’accumpagna”.

Hasta Siempre
Granado

INCURIA DELLE STRADE E DEI GIARDINI

Vaiano non merita una maggioranza simile
Che il nostro Paese, seppur con fati-

ca, stia uscendo dalla crisi è sotto gli oc-
chi di tutti. Solo chi è di destra può non
accorgersene.
In questa crisi, che ha coinvolto an-

che le amministrazioni comunali, è in-
negabile la difficoltà delle stesse nel ga-
rantire i servizi essenziali. Questo non
può però giustificare le continue la-
mentele dei nostri amministratori loca-
li che cercano di buttare sempre e solo
addosso al Governo nazionale le pro-
prie difficoltà.
Se a Vaiano i servizi sono scandenti,

non è certo colpa dei tagli, ma dell’in-
capacità di chi ci amministra.
Di fronte ad oggettive difficoltà, un

modo per provare a risolvere i tanti pro-
blemi è quello di cercare un maggior
confronto e dialogo con le forze politi-
che, ricordando che questa maggioran-
za governa Vaiano con il solo 42%, men-
tre il 58% la pensa diversamente.
Le difficoltà finanziarie non hanno

nulla a che vedere con la gestione dei
servizi. Solo con le tasse applicate nel
2015 in modo pesante (IMU-TASI-IR-
PEF-TARI), il comune porta a casa più
soldi rispetto ai tagli subiti dal Governo!

Perciò se Vaiano oggi è in piena deca-
denza, è solo per la manifesta incapaci-
tà di chi oggi amministra!
Com’è possibile che nei giardini dove

vanno i nostri ragazzi a giocare l’erba
arrivi alle ginocchia o che se si rompo-
no dei giochi si debba aspettare tre me-
si prima che siano riparati?
Com’è possibile che i nostri marcia-

piedi e la pista ciclabile siano ormai
quasi coperti da erbacce e le piante ai
loro bordi, morte per incuria, non siano
state sostituite?
Com’è possibile che le strade del cen-

tro siano così sporche? In alcuni casi è
solo grazie alla meritevole disponibilità
dei cittadini che alcune vie siano pulite,
infatti l’operatore che pulisce il centro
storico ha disponibili solo cinque ore la
settimana che sono un tempo troppo
insufficiente.
L’aumento delle tasse, a cosa serve se

non per garantire i servizi per il cittadi-
no?
Questi sono solo piccoli esempi, ma

concreti, di un paese abbandonato a se
stesso, nel disinteresse più totale di
un’amministrazione che Vaiano non si
meritava.

PROFUGHI
Anche a Vaiano...

Dal 25 agosto anche Vaiano ospita  alcuni profughi.
Per evitare caos e disordini, come a Chieve, la Cari-

tas ha aperto un dialogo con l'Amministrazione Co-
munale, anche in vista dell'accordo fatto da tutti i sin-
daci a livello cremasco. A sua volta l’amministrazione
di Vaiano ha convocato i capogruppo per informarli
Ecco le informazioni che sono uscite da quella ri-

unione:
-15 sono i profughi, del Bangladesh e del Pakistan,

dai 18 ai 25 anni che, già da alcuni mesi, erano ospita-
ti in altri centri del cremasco e hanno chiesto lo status
di rifugiati politici.
-La loro nuova abitazione è in via Sant'Antonino, ed

è stata donata in eredità alla diocesi di Crema, con l'u-
tilizzo esclusivo per opere caritatevoli.
-È garantita la presenza h24 di un addetto della Ca-

ritas per la gestione
-I ragazzi hanno l'obbligo di partecipazione al mat-

tino ad un corso di italiano, ed il pomeriggio hanno al-
tre attività da svolgere legate all’inserimento. Potran-
no, ovviamente, uscire e muoversi per il paese anche
da soli, ma nel rispetto di precisi orari.
-Il Comune, attraverso i suoi servizi sociali, collabo-

rerà con la Caritas; si era pensato di inserirli in lavori
socialmente utili, ma si vedrà successivamente, maga-
ri con il coinvolgendo di associazioni.
-Al Comune ciò non costa nulla: il tutto è a carico

della Caritas, dal cibo, al vestiario, alla gestione del-
l'immobile.
-La permanenza media di ogni rifugiato sarà di circa

un anno, in attesa di un permesso temporaneo di sog-
giorno.
-Nel caso il Comune si dovesse opporre, la Caritas

metterebbe l'immobile a disposizione direttamente
della Prefettura per l'accoglienza (in pratica sarebbe il
caos come a Chieve).
Riteniamo importante che la comunità di Vaiano si

apra all’accoglienza; abbiamo sollecitato che l’Ammi-
nistrazione non sia passiva, ma con la collaborazione
delle Associazioni presenti in Vaiano aiuti questi ra-
gazzi ad integrarsi all’interno della comunità.

di Rosa Vincenzi hanno pesato molto i tagli
fatti dai governi centrali,
ma buona parte di queste
entrate si sono ottenute
prendendo i soldi dalle ta-
sche dei cittadini con le va-
rie TASI, Irpef ecc. tant’è
che il comune introita una
cifra maggiore di quella ta-
gliata. E questo è giusto dir-
lo, perché altrimenti si fa
solo falsa propaganda».
Per i contribuenti Vaia-

nesi si tratterà di un vero
salasso. L’addizionale co-
munale IRPEF è passata dal
0.55 allo 0.80%, la TASI dal
2.3 al 2.5 0/00, diminuendo
anche la fascia di detrazio-
ne da 350 a 300€ di rendita
catastale. UDP aveva pre-
sentato un emendamento
per lasciare invariata la TA-
SI, andando a tagliare le
spese ritenute inutili e
chiedendo una riduzione
del 20% per i compensi che
ricevono Sindaco e asses-
sori. Su questo, sempre
Corti, ha dichiarato: «Con i
nostri emendamenti si è di-
mostrato che è possibile
provare a non aumentare le
tasse, ma questi sono stati

bocciati. E per fare ciò chie-
devamo un piccolo sacrifi-
cio da parte degli ammini-
stratori, gli unici a non fare
sacrifici in questo bilancio.
Come ci si può presentare
ai cittadini chiedendo più
IRPEF e più TASI senza far
vedere che si rinuncia ad
una piccola parte del pro-
prio compenso come am-
ministratori? Sarebbe il mi-
nimo per noi, anche perché
la giunta si è scelta le fasce
massime come compensi
amministrativi».
UDP ha anche criticato

molto il fatto di far pagare
alcuni servizi, fino a oggi
gratuiti come ad esempio
lo scuolabus, oppure i tagli
fatti allo sport e alla cultura,
per contro sono aumentate
le spese per le consulenze
esterne e per le eventuali li-
ti giudiziarie del comune.
Inoltre il voto contrario è
stato dettato anche dalla
mancanza di dialogo. Se-
condo UDP, infatti, è assur-
do e inverosimile che in 6
anni di amministrazione
Calzi non sia mai stato ac-
colto neppure un emenda-

mento al bilancio né che
una proposta fatta sia mai
stata ritenuta utile al paese.
Molto duro il commento fi-
nale del capogruppo di
UDP: «Aver aumentato Ir-
pef e TASI dimostra che le
promesse fatte lo scorso
anno erano solo elettorali e
non vere. Si sapeva benissi-
mo qual’era la situazione
dei conti del comune. Cre-
diamo si debba, almeno,
chiedere scusa ai nostri
concittadini. Si è parlato
molto di dialogo in questi
anni da parte vostra. Ebbe-
ne che dialogo è quello che
fa avere al consiglio un bi-
lancio blindato? Dove le ta-
riffe vengono già stabilite
dalla maggioranza senza
nessun confronto? Sappia-
mo bene quali sono le diffi-
coltà per chi amministra,
ma talvolta le difficoltà
vengono anche create da
un modo di amministrare
sbagliato. In questi 6 anni
Sindaco non è mai stata ac-
colta alcuna nostra richie-
sta in fase di bilancio. Non
fa un mea culpa su questo?
Possibile che non ci fosse
mai nessuna proposta rea-
le e costruttiva? Noi credia-
mo di sì. Ora ci troviamo
con un comune dove si vi-
ve di ordinaria ammini-
strazione, dove il verde
pubblico è curato il mini-
mo indispensabile, dove
per scuola ed istruzione si
intende solo il servizio
mensa e le utenze energeti-
che, dove la cultura è solo
una fiera e poco altro, dove
sembra che si faccia tutto
con poca voglia e poco spi-
rito.
Capiamo perfettamente

che amministrare un co-
mune è difficile, pesante.
Ma a noi vedere Vaiano ri-
dotta cosi spiace enorme-
mente. Quando vennero
approvate le linee pro-
grammatiche di questi 5
anni ci eravamo impegnati
a dare una mano se la giun-
ta ce lo avesse chiesto. Pur-
troppo questo non è mai
avvenuto».
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PPiiùù  ssiiccuurreezzzzaa  ppeerr  ppeeddoonnii  ee  cciicclliissttii
MONTODINE In arrivo nuovi progetti viabilistici nelle vie Garibaldi e Marconi

L’Amministrazione Co-
munale di  Montodine,
nell’ambito del progetto
di messa in sicurezza della
viabilità urbana, ha inizia-
to una serie di studi per
migliorare le condizioni di
sicurezza delle utenze de-
boli come pedoni, ciclisti,
etc...
Nell’ambito del miglio-

ramento della viabilità si
stanno studiando due
nuove proposte, già indi-
viduate nel nostro pro-
gramma elettorale. 
Il  primo progetto r i-

guarda via Garibaldi. Que-
sto importante intervento
è finalizzato alla sicurezza
stradale, visto lo stato at-
tuale della viabilità urba-
na che rende l’attraversa-
mento pedonale incerto
ed estremamente perico-
loso date le alte velocità di

transito degli autoveicoli e
la scarsa attenzione posta
dagli automobilisti.
Dopo un primo incon-

tro con alcuni rappresen-
tanti Provinciali, nel quale
sono state r iportate le
problematiche sopra de-
scritte, si è giunti ad una
soluzione che prevede il
riposizionamento degli
attraversamenti pedonali,
con la formazione di zone
sicure protette e attraver-
so alcuni restringimenti
della carreggiata si cer-
cherà di diminuire la velo-
cità degli automezzi nel
tratto stradale cittadino. 
La nostra proposta pre-

liminare verrà inviata alla
Provincia, dove i tecnici
faranno i vari aggiusta-
menti dimensionali, arri-
vando così  al  progetto
esecutivo.
Il secondo progetto in

fase di studio riguarda la

riqualificazione degli spa-
zi urbani in via Marconi
(“parchetto” e parcheggi
di fronte alla scuola ma-
terna).
L’intervento prevederà

una nuova disposizione
dei parcheggi, rendendo
più semplice la manovra
di accesso e verrà formata
un’ area di sosta per bici-
clette delimitata e sicura.
Grazie a questa nuova

sistemazione si realizzerà
un’accessibilità protetta
alla scuola.
Sempre per quanto ri-

guarda la sicurezza della
viabilità sono previsti in-
terventi riguardanti il rifa-
cimento della segnaletica
orizzontale, dove degra-
data e illeggibile, e il posi-
zionamento di alcuni se-
gnali verticali in via Fadini
per delimitare maggior-
mente la carreggiata stra-
dale.

di Mauro Gallinari

COMMISSIONE SPORT
Defibrillatori al centro sportivo e in palestra
Le iniziative della Commissione

Sport da gennaio 2015 ad oggi, sono sta-
te tante e di buona riuscita, basti pensa-
re alla consueta FESTA DELLO SPORT,
ormai arrivata alla 11^edizione, che si è
svolta, come ogni anno, nell’oratorio
DON GIOVANNI BOSCO, dal 29 Maggio
al 2 Giugno.
Le serate sono state accompagnate

da ottimi piatti tradizionali, buona mu-
sica e dalle dimostrazioni di varie socie-
tà sportive. Un ringraziamento partico-
lare va al Presidente DOMENICO FUSAR
BASSINI dell’ ASSOCIAZIONE AMICI
DELLO SPORT, a DON EMILIO LUPPO,
che ci ha permesso di utilizzare  le strut-
ture dell’oratorio, ad ANNA CASTELLI
per gli ottimi piatti cucinati ed a tutte le
società sportive che hanno contribuito
alla ottima riuscita della festa.
A luglio si è svolto il classico torneo di

BEACH VOLLEY in Piazza XXV Aprile,
due settimane di grande spettacolo con
ben 20 squadre iscritte 16 open e 4 di mi-
ni volley. Un doveroso ringraziamento
va ad ALBERTO ZUCCHELLI, CHIARA
ZANCHI e MIRIAM BRANCHI per il loro
prezioso operato.
Da  inizio anno stiamo lavorando per

dotare gli impianti sportivi del defibril-

latore, che sarà obbligatorio da inizio
gennaio 2016. Dopo aver indetto varie
riunioni e discusso con tutti i soggetti
interessati sul posizionamento, i tempi
di acquisto e sugli eventuali corsi da or-
ganizzare e seguire, abbiamo finalmente
preso una decisione definitiva.
I defibrillatori saranno tre, due ver-

ranno dati in dotazione da REGIONE
LOMBARDIA, grazie al bando regionale
a cui abbiamo aderito e il terzo verrà
omaggiato dall’ASSOCIAZIONE AMICI
DELLO SPORT, con il ricavato ottenuto
dalla FESTA DELLO SPORT.
I defibrillatori verranno posizionati,

uno al campo sportivo, e verrà gestito
dalla U.S. MONTODINESE  e dalle socie-
tà sportive che occuperanno il palazzet-
to comunale polivalente.
Il secondo verrà ubicato nella pale-

stra delle scuole medie e in Piazza XXV
Aprile.
Con la fine delle vacanze le società

sportive riprenderanno le loro attività
nei nostri centri sportivi, che vengono
utilizzati anche per corsi privati quali
ginnastica dolce, zumba e pilates.

Matteo Gritti
Delegato allo sport

Comune di Montodine 

Torna la tradizionale festa sul fiume Serio
Anche quest’anno, come ormai da più

di quarant’anni, si terrà la tradizionale
“Festa della Madonna sul Fiume Serio”.
Le celebrazioni inizieranno giovedì 1

ottobre, in via Villaggio Primavera, alle
ore 20.00, con la Santa Messa, la benedi-
zione dei rosari e la fiaccolata che accom-
pagnerà la statua della Madonna nella
Chiesa Parrocchiale. Sabato 3 ottobre, al-
le ore 21.00, nella Chiesa Parrocchiale si
terrà il “X concerto alla Madonna”, orga-
nizzato dal Gruppo Volontari Montodine,
in collaborazione con la Parrocchia di S.
Maria Maddalena in Montodine e il Cen-
tro Culturale Diocesano Gabriele Lucchi,
nel quale si esibiranno il “Corpo Bandisti-
co” di Pandino e la “Corale Santa Cecilia”
di Nosadello di Pandino.
I festeggiamenti proseguiranno poi,

domenica 4 ottobre con la Santa Messa,
alle ore 16.30, con la partecipazione della
locale “Schola Cantorum” e la processio-
ne solenne accompagnata dal Corpo
Bandistico di Casaletto Ceredano e si
concluderanno alle ore 19.00, con la tra-
dizionale processione mariana sul fiume
Serio con canoe illuminate ad accompa-
gnare il suggestivo defluire della Madon-
na, nell’incantevole scenografia realizza-
ta sulle sponde con lumini colorati, figure
lucenti e magnifici fuochi d’artificio.
Quella di quest’anno è la prima senza

la presenza fisica della nostra grande
amica Camilla e il trasporto della sua vo-
ce che aveva plasmato la festa. Siamo si-
curi che, anche se non fisicamente, lei sa-
rà con noi e la ricorderemo durante la
manifestazione.

IN VIA BENVENUTI E PIAZZA 25 APRILE
Realizzata un’area Wi-Fi libera e gratuita
Come anticipato nei mesi

scorsi, il progetto per la realizza-
zione dell’area wifi è stato porta-
to a termine anche grazie all’ac-
cesso ad un bando regionale che
ci ha permesso di abbattere i co-
sti dell’investimento. Pochi gior-
ni fa è stato installato un disposi-
tivo (un access point omnidire-
zionale) che fornirà l’accesso ad
Internet da via Benvenuti, a tutta
la piazza 25 Aprile fino all’inizio
di via Fadini. Per tutti i cittadini
che si troveranno sotto il raggio
di copertura sarà quindi possibile fruire
della connettività ad internet utilizzando
un qualsiasi dispositivo predisposto: per-
sonal computer, tablet o cellulari. Il servi-
zio è attivabile previa una semplice regi-
strazione, durante la quale verranno rila-
sciate le credenziali di accesso (userna-

me e password); una volta eseguita la re-
gistrazione, sarà possibile utilizzare gra-
tuitamente la connessione ad internet fi-
no ad un massimo di 3 ore giornaliere.

Giuseppe Rossi 
Delegato alle infrastrutture 

tecnologiche
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PPaalleessttrraa  ccoommuunnaallee::  tteerrmmiinnaattii  ii  llaavvoorrii
MONTODINE Tutte le misure e gli interventi messi a bilancio per l’anno in corso

Nonostante i  tagli  di
47.994 euro e l’accanto-
namento di 33.149 euro
per i l  fondo crediti  di
dubbia esigibilità per un
ammontare di  taglio
complessivo di 81.143 eu-
ro, l’amministrazione co-
munale, con un grosso
impegno e non senza dif-
ficoltà, è riuscita a chiu-
dere il bilancio 2015 man-
tenendo inalterati i servi-
zi  senza aumentare la
pressione fiscale.
Nel campo dei lavori

pubblici è stato comple-
tato l’intervento di manu-
tenzione straordinaria
della Palestra Scolastica
Pubblica annessa alla
Scuola Media; l’interven-
to ha permesso d’incre-
mentare l’attrattività e la
fruibilità della struttura
da parte dell’Utenza, nel-
l’intento di migliorare la
sostenibilità gestionale
delle strutture e di otte-
nere un loro pieno utiliz-
zo anche in orario extra-
scolastico.
Sostanzialmente sono

stati eseguiti interventi
atti a rendere autonoma-
mente accessibile la pale-
stra rispetto alla Scuola,
nonché a migliorare lo
stato di manutenzione e
funzionalità sia dei locali
adibiti a spogliatoi e ser-
vizi annessi alla struttura
sportiva, sia del parcheg-
gio.
I cittadini e le associa-

zioni sportive ora posso-
no utilizzare in condizio-
ni di sicurezza la struttura
in orario extrascolastico
per attività ricreative e di-
lettantistiche.
L’intervento ha com-

portato una spesa di circa
43.000 euro, finanziati per
la metà dalla Regione
Lombardia con contribu-
to a fondo perduto.
Nel mese di settembre

sarà creata una zona di li-
bero accesso alla rete in-
ternet in centro storico,
nella zona circostante al
Comune; la spesa am-
monta a circa 5.000 euro
ed è finanziata per il 50%
dalla Regione Lombardia
con contributo a fondo
perduto nell’ambito del-
l’iniziativa.
E’ stata acquisita l’au-

torizzazione paesaggisti-
ca per l’esecuzione dei la-
vori d’integrazione del-
l’impianto d’illuminazio-
ne del campo da Hochey
all’aperto collocato pres-
so il centro sportivo co-
munale; l’intervento, ese-

Nuovi orari ufficio assistente sociale
Si avvisa che dal 14

settembre l’assistente
sociale Giacomo Conti
riceverà nei seguenti
orari:
- Martedì dalle 9.30 al-

le 13 e dalle 15.30 alle 17;
- Giovedì dalle 15.30

alle 17.00; 
- Venerdì dalle 15.30

alle 17.00 (su appunta-
mento);

- Sabato dalle 9.00 alle
11.00.
Per informazioni ed

appuntamenti contatta-
re i l  numero
0373/242276.

di Luca Baroni 
(Assessore al Bilancio) 
e Elio Marcarini
(Vicesindaco) 

guito parte con fondi del
Comune per circa 6.000
euro e parte con il contri-
buto della Società che ge-
stisce la struttura, per-
metterà lo svolgimento
della pratica sportiva – ri-
creativa anche nello ore
notturne.
Al fine di ottenere eco-

nomie di spesa e di mi-
gliorarne l’efficienza
energetica è stato dato av-
vio del procedimento di
acquisizione degli  im-
pianti di illuminazione
pubblica esistenti nel ter-
ritorio comunale. 
Tale procedura ci mette

nelle condizioni di poter
programmare gli inter-
venti di ristrutturazione
degli impianti e di parte-
cipare ai bandi di finan-
ziamento previsti al ri-
guardo.
E’ stato redatto un pro-

getto per l’efficientamen-
to energetico del campo
polivalente coperto sito
presso il centro sportivo
comunale. 
Sono previsti lavori di

sostituzione del telo di
copertura con un nuovo
telo in PVC a doppia ca-
mera, nonché la posa, in
luogo del telo in PVC esi-
stente di nuovi serramen-
ti in corrispondenza dei
lati longitudinali dell’im-
pianto. L’autorizzazione
paesaggistica è stata ac-
quisita. L’intervento pre-
vede una spesa di 130.000
euro ed è stato inserito
nel programma triennale
dei lavori pubblici. 
Nell’intento di ottenere

un contribuito a fondo
perduto per il finanzia-
mento dell’opera si è par-
tecipato al bando del Mi-
nistero delle infrastruttu-
re e dei trasporti 6 marzo
2015, n. 88, attuativo del
Decreto Sblocca Italia, ma
purtroppo non siamo ri-
usciti ad ottenere quanto
sperato. 
In ogni modo, date le

condizioni economiche
generali, non possiamo
che perseverare nella ri-
cerca di finanziamenti a
fondo perduto, parteci-
pando ai bandi che ver-
ranno resi disponibili. 
A tal fine si procederà

nei prossimi mesi a redi-
gere progetti di efficienta-
mento energetico degli
edifici scolastici.
Sempre riguardo alle

scuole, dato che il Comu-
ne di Montodine è pro-
prietario di due distinti
fabbricati adibiti ad uso
scolastico (la Scuola Pri-
maria, costruita nel 1954
e la Scuola Secondaria di
Prima Grado costruita nel
1975, con l’annessa pale-

stra costruita nel 1977), ri-
tenuto opportuno presta-
re particolare attenzione
alla sicurezza delle strut-
ture, si procederà al rile-
vamento della vulnerabi-
lità sismica degli elementi
strutturali e non struttu-
rali degli edifici in que-
stione. 
Per porre in atto tale ve-

rifica è necessario rivol-
gersi a Società specializ-
zate nel settore, dotate di
strumentazione idonea
ed in grado d’effettuare le
verifiche con metodi non
invasivi. 
L’analisi è necessaria

anche per programmare
gli eventuali interventi di
consolidamento degli im-
mobili, qualora necessari,
in modo coordinato con
l’efficientamento energe-
tico degli stessi.
Infine, partecipando al

Bando AREU (Azienda Re-
gionale Emergenza Ur-
genza), abbiamo ottenuto
la concessione in como-
dato gratuito per un pe-
riodo di cinque anni, di
due defibrillatori automa-
tici esterni che saranno
collocati negli spogliatoi a
servizio della palestra an-
nessa alla scuola media e
presso il centro sportivo
comunale. 
I defibrillatori saranno

a disposizione di tutte le
attività, sia scolastiche sia
sportive. 
Evidenziamo che nel

prossimo autunno il Co-
mune promuoverà l’atti-
vità di formazione all’uti-
lizzo dei defibrillatori, co-
involgendo oltre le Socie-
tà sportive quanti più sog-
getti siano interessati.

“Le grandi partite... Un’opportunità...
Costruire un territorio...

...L’amministrazione comunale 
sempre in prima linea...”

di Alessandro Pandini
Sindaco di Montodine

L’amministrazione Co-
munale di Montodine, ben
sapendo che il momento
economico non è dei mi-
gliori, amministra il paese
cercando di ottenere il
massimo risultato per i
suoi cittadini, cercando di
migliorare i servizi a minor
costo, cosa non del tutto
facile, inoltre chi ammini-
stra deve anche sobbarcar-
si l’onere di costruire un
territorio fatto dall’aggre-
gazioni di più comuni  che
poi dovranno discutere in-
sieme circa le priorità del
territorio aggregato.
Si deve riflettere sulla

partecipazione alle “grandi
partite”, alla costruzione di
un territorio, con tutti i co-
muni Cremaschi coinvolti.
La politica sta cambiando
per alcuni aspetti positiva-
mente per altri un po’ me-
no.
Pur sapendo che le nor-

mative sono in continuo
cambiamento, abbiamo
partecipato in prima linea,
per mantenere l’autono-
mia del nostro Ospedale di
Crema, alla fusione in
un'unica società Padania
Acque S.P.A, alla costruzio-
ne di un Area Vasta Omo-
gena Cremasca. Tutti pro-
cessi molto importanti, sa-
pendo che questi cambia-
menti avranno sicuramen-
te delle criticità iniziali, ma
potranno portare grandi
risultati sul nostro territo-
rio. Tutto questo è iniziato
con riunioni, incontri, do-
ve gli attori principali sono
i sindaci e assessori dei 50
comuni cremaschi coin-
volti,  i   nostri deputa-
ti/Onorevoli, indipenden-
temente sia il colore politi-
co, poiché come  si dice

l’unione fa la forza,  questo
è stato appurato riuscendo
a mantenere autonomo ii
nostro ospedale.
Il nostro impegno è

sempre aperto anche  su
temi molto caldi, in primis
la situazione che attual-
mente interessa tutta l’Eu-
ropa, l’accoglienza dei
profughi.  Pur sapendo che
c’è una vera e propria
emergenza umanitaria da
gestire, l’arrivo probabile
di profughi da accogliere
nei nostri Comuni, crea
molto panico e mormorii
tra la popolazione di qual-
sivoglia amministrazione
locale coinvolta, ma si de-
ve sapere che la decisione
di assegnare ai comuni i
profughi spetta alla Prefet-
tura,  la gestione alla Cari-
tas, a Cooperative, oppure
a privati che autonoma-
mente si prendono  in cari-
co dell’accoglienza e che
devono poi garantire ai lo-
ro ospiti tutto il necessario
per vivere dignitosamente
oltre che l’insegnamento
della lingua italiana e un
percorso di istruzione e
mediatori culturali della
varie etnie. 
Da parte nostra come

amministrazione abbiamo
comunicato più volte alla
prefettura che non siamo
in grado di accogliere al-
cun profugo poiché non
abbiamo strutture idonee
pronte ad accoglierli, ab-
biamo comunque parteci-
pato alle varie riunione in-
dette dalla prefettura, dai
sindaci.
Un bel esempio, che ha

portato  un ottimo lavoro
in sinergia, arriva dalla ri-
unione svolta in data
4.08.2015,  dal nostro Sub-
Ambito 5 , dove il nostro
Comune insieme ad altri 8,
Gombito, Castelleone (Co-

mune Capofila), Madigna-
no, Moscazzano, Crede-
ra/Rubbiano, R.Arpina,
Fiesco, abbiamo condivi-
so/ steso  un protocollo
d’intesa con determinati
punti, da presentare al
Prefetto, sottoscritto da
tutti gli attori presenti in
quella sede, inoltre in
quella riunione molto cal-
da era presente anche la
Caritas, nella figura di Don
Francesco Gipponi.
Tutti questi punti ver-

ranno presentati anche nei
4 sub-ambiti del Crema-
sco.
In questa occasione se

tutti insieme arriviamo
con delle linee giuda con-
divisibili potremmo otte-
nere un buon risultato, ol-
trepassando le solite ideo-
logie chiuse e ansiose che
si creano nella popolazio-
ne delle nostre Comunità.
L’accoglienza è un prin-

cipio fondamentale, chia-
ramente deve essere gesti-
to nel miglior modo possi-
bile, senza scopi di lucro,
ma portando benefit agli
enti coinvolti, integrazioni
alle persone bisognose, in-
dipendentemente sia il co-
lore della pelle, senza usa-
re risorse Comunali, ma
sfruttando i soldi che arri-
vano dall’Unione Europea.
Sarà un cammino molto

tortuoso e lungo, spero
possa portare buoni risul-
tati.

Alessandro Pandini
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MONTODINE Una sessantina di bambini hanno partecipato al centro estivo comunale

Il centro ricreativo esti-
vo “Estate per Giocare”,
organizzato dal Settore
Scuola e Biblioteca del-
l’Amministrazione Comu-
nale di Montodine, è ri-
masto aperto per quattro
settimane.
Iniziato il 13 luglio è ter-

minato il 7 agosto 2015;
quest’anno abbiamo pro-
lungato di una settimana
su richiesta dei genitori
La location scelta, come

per gli anni scorsi è stata
la scuola primaria dell’I-
stituto Comprensivo “En-
rico Fermi” di Montodine.
I bambini e i ragazzi che

si sono iscritti (nati tra il
2001 e il 2009) sono stati
complessivamente una
sessantina.
L’equipe educativa era

composta da tre educato-
ri, Lorenzo Samanni re-
sponsabile del centro ri-
creativo estivo da alcuni
anni, Sara Benedetti e
Chiara Galmozzi che stan-
no prestando il servizio ci-
vile volontario presso il
Comune di Montodine;
inoltre per le attività spor-
tive era presente l’Asso-
ciazione Dilettantistica
Sportiva GKA di Gabriele
Ruggeri .
Nell’ultima settimana,

NNuuoovvoo  ssuucccceessssoo  ppeerr  ““EEssttaattee  ppeerr  ggiiooccaarree””
di Giovanna Severgnini al fine di poter mettere in

campo lo spettacolo fina-
le, gli educatori si sono av-
valsi della collaborazione
di Longari Rita, compo-
nente delle commissioni
Biblioteca.
Il progetto Educativo

era strutturato in modo
che durante la giornata ci
fossero diverse attività,
gioco libero, giochi orga-
nizzati, momento di stu-
dio e svolgimento dei
compiti delle vacanze, at-
tività sportive, uscite cul-
turali e sportive.
Nel corso delle varie at-

tività i bambini sono stati
divisi in differenti gruppi
per età.
Sono state organizzate

anche delle uscite che
hanno riscosso molto suc-
cesso:
- ogni settimana, in pi-

scina a Castelleone;
- una gita al Moviland

Park di Lazise (PC) dove i
bambini si sono divertiti
tantissimo.
Avendo raccolto di per-

sona molti pensieri dei ge-
nitori, posso assicurare
che le famiglie erano sod-
disfatte di com’era stato
strutturato il progetto
Il nostro progetto “Esta-

te per Giocare” ha come
obiettivo finale, oltre alla
cura dei bambini/ragazzi,

anche il  compito di far
maturare in loro un atteg-
giamento di rispetto delle
persone e dell’ambiente e
favorire in loro un concet-
to sulla vita comunitaria e
aggregativa. 
Alcuni bambini si fer-

mavano a pranzo, altri tor-
navano a casa per poi ri-
tornare alle ore 14.00; il
pranzo per chi si fermava
veniva fornito dalla tratto-
ria “Speranza” di Monto-
dine. 
E’ certamente molto ap-

prezzata dai genitori la
modalità d’iscrizione se-
condo la quale è possibile
iscrivere i figli di settima-
na in settimana solita-
mente entro la fine della
settimana precedente al
primo giorno di frequen-
za. 
Durante le quattro setti-

mane del centro Estivo gli
educatori hanno messo in
campo con i bambini e ra-
gazzi partecipanti  una
piccola rappresentazione
intitolata “Decamerone”
che si è svolta in 3 vie del
paese. Sono stati  coinvolti
anche i genitori, anzi mol-
tissimi genitori. Un rin-
graziamento all’educatore
Lorenzo Samanni per es-
sere riuscito in così poco
tempo a mettere in scena
una cosi bella festa finale.

GIOVANI

Rock For Emergency, tre giorni 
di musica e beneficenza

Per il secondo anno consecutivo la Commissione Spazio Giovani, l’Amministra-
zione Comunale e la Pro Loco hanno organizzato tre giorni di informazione, benefi-
cenza e musica. 

Abbiamo iniziato venerdì con una serata informativa dedicata a Libera, presso la
Sala Consiliare del Comune, nella quale sono intervenuti Giuseppe Giuffrida, refe-
rente di Libera Lombardia per i beni confiscati, e Martina Galli, referente del Presidio
di Vigevano e co-referente del progetto S.O.S. Giustizia in Lombardia. La serata ha
avuto una grande partecipazione da parte del pubblico. Sabato, nel pomeriggio, si è
svolto  il  triangolare di calcio organizzato dagli amatori Dal Brambo Pub in favore di
Emergency, e la sera, in Piazza XXV Aprile, concerti de i Free Time Machine e i Ciapa
La Cioca . La domenica pomeriggio è stato dedicato ai bambini con i gonfiabili e la se-
ra abbiamo concluso con il rock dei Rusties e infine Il Destino (Tributo ai Nomadi).  

Matteo Bussi, consigliere comunale con delega alle politiche giovanili
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Il capolavoro della Lega che penalizza gli albergatori per colpire i migranti
Per cercare di colpire chi

scappa da guerre e persecu-
zioni si finisce per penalizza-
re gli operatori alberghieri
lombardi che rispondono a
una richiesta di collaborazio-
ne del Ministero dell’Interno.
E’ quanto voluto questa

settimana dalla maggioran-
za di Lega Nord Padania,
Fratelli d'Italia-Alleanza Na-
zionale e Forza Italia, sup-
portati dal Nuovo Centrode-
stra, in Regione Lombardia:
una norma che nega i contri-

buti regionali alle strutture
ricettive alberghiere e non al-
berghiere che negli ultimi tre
anni abbiano ospitato dei
profughi.
La politica, quella seria,

dovrebbe sapersi fare carico
delle preoccupazioni dei cit-
tadini, non cavalcarle.
E un esempio di serietà lo

stanno dimostrando quei
sindaci che, anche in questi
giorni, sono al lavoro per re-
digere un accordo con la Pre-
fettura per gestire al meglio

l’accoglienza dei profughi.
Ci sono in gioco valori e

principi, e il centrodestra ha
trovato un compromesso non
sulle politiche ma sui valori.
E su questi non si può nego-
ziare.
La Lega ha compiuto un

grande capolavoro: per cerca-
re di colpire chi scappa da
guerre e persecuzioni finisce
per penalizzare gli operatori
alberghieri lombardi che as-
solvono a una funzione so-
ciale rispondendo ad una ri-

chiesta di collaborazione del
ministero dell’Interno.
Un atteggiamento che

punta solo ad avvelenire il
clima, soffiando sui senti-
menti della paura, senza
mettere in campo alcuna
azione risolutiva ed efficace
ma che, al contrario, rischia
solo di peggiorare la già diffi-
cile situazione. A danno di
tutti. Cittadini in testa.

Matteo Piloni
segretario PD Cremona

Lettera alla redazione
IL MALE ITALIANO liberarsi dalla corruzione per cambiare il Paese

Una scelta condivisa! Al
posto giusto, Raffaele Canto-
ne, un tecnico, attualmente
Presidente dell’Autorità anti-
corruzione a servizio della
BUONA POLITICA e della so-
cietà civile. Il magistratomet-
te a disposizione la sua espe-
rienza, insieme al giornalista
Gianluca Di Feo, e la casa
editrice Laterza consegnano
all’attenzione dell’opinione

pubblica nazionale una luci-
da ricerca “IL MALE ITALIA-
NO Liberarsi dalla corruzio-
ne per cambiare il Paese”.
Una bella e intensa coope-

razione scevra di polemiche
sterili e improduttive, ricca di
positive suggestioni, capace
di analisi e proposte mirate,
praticabili ora e qui. Un serio
e rigoroso contributo che me-
rita attenzione, ascolto e im-

pegno coerente, da parte degli
eletti al Parlamento nel ri-
spetto del mandato ricevuto
dai cittadini. Considerata
l’autorevolezza del lavoro co-
niugata felicemente con l’e-
sperienza e la competenza
degli autori, esprimo l’auspi-
cio affinché i Deputati, i Se-
natori, le forze politiche, e in
primis il Governo, ognuno
per le sue specifiche funzioni

e competenze, si facciano ca-
rica di tradurre le indicazioni
contenute nel libro in chiare e
semplici norme legislative.
Rivolgo un pressante appello
affinché il drappello di On.
Deputati e Senatori eletti in
Lombardia sia parte attiva e
propositiva.
Con stima cordialmente

Emilio D’Ambrosio

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

La guerra alle azalee
La maggioranza di centro destra di Regione Lombardia

ne ha inventata un’altra delle sue. Lo scorso 15 settembre
ha approvato una legge che metterà in difficoltà le asso-
ciazioni che, attraverso la vendita di fiori, frutta ecc., rac-
colgono fondi nelle piazze italiane per il sostegno ad atti-
vità benefiche. Qualche esempio? Le azalee da pare del-
l’associazione italiana per la ricerca sul cancro (AIRC), le
stelle di natale dell’associazione italiana contro le leuce-
mie (AIL), lemele per l’associazione italiana sclerosi mul-
tipla (AISM)… i bonsai per la lotta all’AIDS.
Sollecitata dai leghisti, la maggioranza ha detto si a una

legge che spinge i comuni ad approvare regolamenti per
togliere le vendite dalle piazze principali delle città e dei
paesi e a valutare le stesse se organizzate troppo vicine al
commercio in sede fissa. E’ questa una evidente penaliz-
zazione per quelle associazioni che fanno del volontaria-
to e della raccolta benefica di fondi la propria ragione di
vita. I banchetti si possono organizzare, evidentemente,
solo nelle piazze o lungo le vie principali degli abitati;
cioè dove c’è un maggior flusso di persone. Entro sei me-
si la Regione emanerà le linee guida ed entro un anno i
comuni adotteranno obbligatoriamente i regolamenti.
Sono intervenuto in aula a nome del Partito Democratico
esprimendo il nostro voto contrario, anche perché ci sa-
rebbe bisogno di una riforma organica della legge sul
commercio (la n.6 del 2010) che dal 2011 è già statamodi-
ficata 163 volte. Nei prossimi mesi, stando alle decisioni
assunte da Maroni, i comuni lombardi dovranno appro-
vare ben tre nuovi regolamenti: quello sulle vendite bene-
fiche, quello sui mercati degli ambulanti e quello sulle sa-
gre, provvedimenti oggetto di tre specifiche leggi. Ciò si-
gnifica il passaggio per te volte in consiglio comunale.
Moltiplicato per i 1500 comuni lombardi significa l’ap-
provazione di 4500 regolamenti: una vera assurdità.

Lettera alla redazione
Qualche mito da sfatare sui richiedenti asilo

In Italia sbarcano solo clandestini, che andreb-
bero ricacciati!
Non è vero: chi non muore in mare e riesce a

sbarcare a Lampedusa è un richiedente asilo, e
cioè una persona che dichiara di fuggire da una
situazione di pericolo (in Libia non esiste uno
stato di diritto che sia da garante per l’incolumi-
tà della popolazione, in Siria l’Isis sta compiendo
una vera e propria guerra). I diversi centri tra cui
passano i richiedenti asilo servono proprio per
accogliere le domande di asilo e respingere i clan-
destini. In particolare, questi centri sono: Cpsa-
Centri di Primo Soccorso e Accoglienza, Cda-
Centri Di Accoglienza (in cui viene definita la si-
tuazione giuridica del migrante), Cara- Centri di
Accoglienza per i Richiedenti Asilo (dove sono
collocati i migranti che presentano i requisiti per
la richiesta d’asilo), Cie-Centri di Identificazione
ed Espulsione (dove viene ospitato chi poi verrà
espulso in quanto ritenuto clandestino).
In Italia ci sono già troppi stranieri! Se ci con-

frontiamo con il resto dell’Europa, scopriamo che
il rapporto tra il numero di richiedenti asilo e la
popolazione in Italia è più bassa che nelle solite
Germania e Francia, ma anche di Paesi come
Svezia, Austria, Olanda, Norvegia, Belgio (fonte:
New York Times). La percentuale di stranieri in
Italia è pari al 6,45% della popolazione,meno di
Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Austria,
Spagna, Regno Unito, Norvegia, Svezia, Dani-
marca (fonte: Eurostat).
Anche se sono meno che in altre parti d’Euro-

pa, i rifugiati sono trattati troppo bene! Gli stessi
soldi e gli stessi diritti andrebbero dati agli italia-
ni!
Fratelli d’Italia propone di garantire le stesse

condizioni che sono assicurate ai richiedenti asi-
lo agli italiani.Vediamo se è vantaggioso:un rifu-
giato ha diritto a 2,5 euro al giorno (pari a 17,5
euro alla settimana). L’Unione Europea (non l’I-
talia: l’Unione Europea) garantisce 35 euro al
giorno perché le strutture d’accoglienza possano
garantire generi alimentari, farmaci, corsi di for-
mazione, frequenza (obbligatoria) ad una scuola
di italiano, ecc. I profughi non possono cercare
lavoro per 6 mesi, e devono rientrare nelle strut-
ture d’accoglienze entro le 22. Chi trova invidia-
bili queste condizioni è libero di condurre una
campagna politica per la loro estensione agli ita-
liani. Chi pensa seriamente che i cittadini italia-
ni meritino più welfare non se la prenda coi fon-
di europei,piuttosto lotti per attaccare la spaven-
tosa evasione fiscale italiana, che si può tradurre
come quel fenomeno per cui gli italiani, non pa-
gando le tasse, rubano soldi ad altri italiani, fa-
cendomancare loro assistenza sociale.
Ma qui c’è il rischio di una invasione islamica!

Che siano i paesi mussulmani ad accogliere i ri-

chiedenti asilo!
Lo stanno già facendo: paesi come Turchia, Li-

bano e Giordania accolgono, a testa, oltre unmi-
lione di profughi. È utile ricordare che il numero
di sbarchi in Italia, nel 2014, ha raggiunto le
170mila unità (sempre secondo la fonte del NY
Times).
In ogni caso, non voglio accogliere i rifugiati!

Sospendiamo Schengen, chiudiamo le frontiere!
Il dovere ad accogliere chi vede impedito nel

suo Paese l’esercizio delle libertà democratiche è
stabilito dalla Costituzione italiana (art. 10) e
dal diritto internazionale. Sospendere Schengen
è veramente demenziale: chiudere le frontiere
con l’Europa non blocca i gommoni che partono
dall’Africa, perché, semplicemente, l’Africa e il
Mar Mediterraneo non fanno parte dell’Unione
Europea. Sospendere Schengen per un paese co-
me l’Italia può solo significare replicare la situa-
zione avvenuta aVentimiglia, quando la Francia
sospese Schengen per davvero e centinaia di pro-
fughi che cercavano di lasciare l’Italia furono
bloccati in Liguria. Insomma, si bloccherebbero
sulla penisola i rifugiati che vogliono andarsene
dall’Italia.
In ogni caso, Salvini, Maroni e la Lega Nord

pensano sempre agli italiani!
Non proprio: Salvini all’Europarlamento ha

votato contro la distribuzione in formaurgente (e
che quindi non preclude ulteriori distribuzioni,
anzi) di 120.000 profughi dall’Italia, dall’Unghe-
ria e dalla Grecia ad altri Paesi Europei. Maroni,
dopo aver firmato da ministro degli Interni l’ac-
cordo di Dublino che impone al Paese in cui il ri-
fugiato mette piede di accogliere la domanda di
asilo, ora penalizza gli alberghi che, venendo in-
contro alle richieste della Prefettura, ospitano i
profughi in condizioni di urgenza e assenzadi al-
ternative. Ciò detto, nessuno nega che la questio-
ne dei richiedenti asilo sia delicata e complessa:
costituisce una sicura opportunità (il paese euro-
peo che accoglie di più e meglio è la Germania, e
questo le garantisce forza lavoro aggiuntiva e cre-
scita demografica, due fattori che servirebbero
tanto anche in Italia),ma va certo gestita a livel-
lo economico, culturale, politico, sociale. Però sa-
rebbe bene che ci sia approcci alla discussione co-
noscendo e rispettando i numeri e i fatti, piutto-
sto che deformarli a proprio piacimento, o a
quello dell’elettorato. Si potrebbe anche provare a
riflettere sul livello di giustizia e umanità di un
meccanismo che accoglie chi scappa dalla guer-
ra,manon chi ha la “sfortuna”di scappare da un
Paese dove ci sono “solo”miseria e fame, ritenen-
dolo un clandestino.Ma di fronte a chi invoca le
ruspe anche per bloccare i gommoni, l’operazio-
ne risulterebbe davvero ardua.

Jacopo Bassi
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AA  SSiimmoonnee  BBaannddiirraallii  iill  ““PPrreemmiioo  PPaavveessee  22001155””
POESIA Il prestigioso concorso letterario ha visto il riconoscimento al medico cremasco

Si è svolta sabato 30 e
domenica 31 agosto 2015
a Santo Stefano Belbo
(CN), nella suggestiva cor-
nice della casa natale di
Stefano Pavese, la cerimo-
nia di premiazione della
XXXII edizione del “Pre-
mio Letterario Nazionale
Cesare Pavese”, organizza-
to dalla fondazione CE-
PAM - Centro Pavesiano
Museo Casa Natale. Il Pre-
mio, che si articola nelle
sezioni di Poesia, Narrati-
va e Saggistica ha visto
quest’anno come vincito-
re per la Poesia inedita, il
medico scrittore crema-
sco Simone Bandirali, con
la poesia “Omaggio a Dino
Campana”. Tra i premiati
di quest’anno per la nar-
rativa edita il cantautore
Roberto Vecchioni con il
romanzo “Il mercante di
luce” e l’attore Giancarlo
Giannini, Premio speciale
della giuria, con l’autobio-
grafico “Sono ancora un
bambino (ma nessuno
può sgridarmi)”. Tra gli
autori insigniti del presti-
gioso premio Pavese si ri-
cordano nel corso degli
ultimi anni: Massimo Cac-
ciari, Paolo Mieli, Claudio
Magris, Sebastiano Vassal-
li, Beppe Severgnini, Um-
berto Eco ed Emanuele
Severino. Simone Bandi-
rali, conosciuto medico di
famiglia cremasco, ha
pubblicato nel corso degli
anni numerose poesie e
racconti, per lo più su rivi-
ste o in forma di plaquette
di pochi esemplari.  Ha
inoltre diretto la collana di
16 libri di storia cremasca
LECTURA MINIMA.
Incontro Simone Bandi-

rali e volentieri parlo con
lui del recente premio vin-
to a Santo Stefano Belbo.
Intervistare un amico può
esporre al rischio della ec-
cessiva benevolenza, sono
certo però che non ci ca-
dremo. Il dottor Bandirali,
persona riservata, mi deve
permettere di ricordare,
ad esempio, che la sua
raccolta di poesie lette da
Alda Merini, "Anti Bor-
ges", e il libro "Desapare-
cidos vite rubate" ne han-
no fatto un apprezzato e
conosciuto autore in Ar-
gentina. Un poeta dalla

di Mario Bera

ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE MUSICALE “GIOVANNI BOTTESINI” DI CREMA

A Portofino il concorso lirico internazionale
Più di 100 giovani promesse della lirica, pro-

venienti da ventotto paesi, dal  Kazakistan alla
Croazia, dal Cile all'Ungheria, hanno parteci-
pato al Primo Concorso Lirico Internazionale
Portofino, noto con l'acronimo CLIP, svoltosi
per dal 27 al 31 luglio presso il Teatrino di Por-
tofino e conclusosi concerto dei vincitori nel-
la suggestiva “Piazzetta” di Portofino. Il presti-
gioso evento culturale è ideato da Francesco
Donati e organizzato dall'Associazione Musi-
cale Giovanni Bottesini di Crema.
Nella serata conclusiva il concerto dei vinci-

tori è stato accompagnati dall'Orchestra Filar-
monica del Piemonte guidata dalla mano
esperta del direttore Aldo Savagno. La Filar-
monica ha impreziosito le serate con la mae-
stria che le conosciamo, sostenuta dalla im-
portante esperienza nell'ambito dell'opera li-
rica, avendo partecipato all'allestimento dei
massimi capolavori del melodramma. 
Francesco Donati è il fondatore dell'Asso-

ciazione Bottesini di Crema, che persegue l'o-
biettivo fondamentale della diffusione della
musica lirica, offrendo ai giovani talenti l'op-
portunità di farsi conoscere e di mettersi alla
prova davanti a una giuria internazionale
d'eccezione, nonché di trovare occasioni pro-
fessionali concrete. 
Per la nostra città questa è un'esperienza di

notevole spessore che richiama nomi rilevan-
ti nell'universo della musica colta.  L'iniziativa

s’è resa possibile grazie al generoso sostegno
di Banca Carige  ed alla collaborazione del Co-
mune di Portofino che ha accolto con entusia-
smo l’idea di questo brillante progetto. 
Vediamo ora i nomi dei giudici che hanno

scelto i vincitori: Dominique Meyer, direttore
del Teatro Staatsoper di Vienna, presidente
della giuria del concorso; Peter De Caluwe, di-
rettore generale del Teatro La Monnaie di Bru-
xelles; Patricia Questa, coordinatrice artistica
dell'Opera di Oviedo; Fortunato Ortombina,
direttore artistico dei teatro La Fenice di Vene-
zia; Jochen Schoenleber, direttore artistico
dell'Opera Festival Rossini in Bad Wildbad;
Tobias Richter, direttore del Grand Thèàtre di
Ginevra. Come si vede tutte figure di altissimo
profilo attive in sei fra i più grandi teatri di sei
paesi diversi, garanzia di serietà, autorevolez-
za e indiscussa imparzialità, come ha sottoli-
neato Elena Scroffa nella sua presentazione.
Con questi esperti alla guida dei vari settori il
concorso non poteva che riuscire con succes-
so, come di fatto è stato.
Il presidente Donati sarà certamente soddi-

sfatto dell'esito di questa impresa e infatti si è
espresso così:" La risposta avuta in termini di
iscrizioni è stata veramente positiva e siamo
felici di essere presenti nel programma cultu-
rale di Portofino con un appuntamento di re-
spiro internazionale pensato e creato da un
gruppo di giovani italiani e rivolto ai giovani

cantanti di tutto il mondo." 
Questa riuscita manifestazione viene ad ag-

giungersi agli altri aspetti che caratterizzano
Crema come "Città della Musica", quali la co-
struzione degli organi Tamburini, la prestigio-
sa Rassegne Pianistica Internazionale Mario
Ghislandi e la Scuola Musicale Folcioni che ha
prodotto negli anni tanti musicisti di valore e
successo. Crema ha inoltre dato i natali a due
importantissimi musicisti: Francesco Cavalli e
Giovanni Bottesini.   

Eva Mai

parte di coloro che hanno
denunciato i silenzi dei
grandi argentini sugli anni
bui della dittatura. Quale
migliore occasione per co-
noscere meglio Simone. 
TTii  aassppeettttaavvii  qquueessttoo  ddeell

PPrreemmiioo??                                                                                                                                                                                                                                                                            
No, è stata anche per me

una sorpresa. Avevo invia-
to tre poesie inedite, di di-
verso argomento, tra cui
quella dedicata a Dino
Campana, scrittore a me
particolarmente caro. La
giuria, che ringrazio, ha
scelto l’omaggio che acco-
muna due grandi poeti,
Pavese e Campana. Ed è
stata, devo confessarlo,
un’emozione grande rice-
vere il premio nel giardino
dove aveva mosso i suoi
passi Pavese, lasciando
scorrere lo sguardo oltre le
siepi, nell’orizzonte di vi-
gneti digradanti, verdeg-
gianti nella vendemmia
incombente.
UUnnaa  ddoommaannddaa  ffaacciillee  ffaa--

cciillee..  AA  ccoossaa  sseerrvvee  llaa  ppooee--

ssiiaa??
La poesia credo sia un

magma che ribolle, si può
nascondere ma non tratte-
nere. E’ un dono cui attin-
gere come un'ape con il
miele. E’ quello che rima-
ne quando tutto è finito,
letto, vissuto, amato, divo-
rato. Un fulmine a ciel se-
reno che hai nell’animo,
ed esprimi compiutamen-
te senza ripensamenti o
correzioni. 
Dooppoo  uunnaa  rriissppoossttaa  ccoossii

rriiccccaa,,  uunnaa  ddoommaannddaa  ffoorrssee
bbaannaallee..  TTii  sseennttii  ppiiùù  mmeeddii--
ccoo  oo  ppooeettaa??
La poesia e la bellezza

convivono nell’animo
umano, ma "Carmina non

dant panent”, ho
quindi scelto di
fare il  medico,
non però spinto
dalla famiglia,
mio padre era
medico, ma per-
ché mi affascina-
va quella profes-
sione. Ti ricordo
che ho iniziato a
scrivere con con-
tinuità solo verso
i quarant'anni, e
certo la poesia
mi ha aiutato ad
essere un medi-
co migliore. La
mia passione e il
mio lavoro non
sono mai stati in
conflitto, anche
perché la poesia
non è un lavoro a
tavolino, ma un
incontro con la
vita. 

UUnn  rriiccoorrddoo
ddeellllaa  ttuuaa  aammiiccaa
AAllddaa  MMeerriinnii??
Ho avuto la for-
tuna di incontra-
re e di frequenta-
re assiduamente
per quasi ven-
t’anni Alda Meri-
ni. Questa don-
na, questa poe-
tessa straordina-
ria, mi ha sempre
donato, nei no-
stri  assidui in-
contri,  i l  suo
tempo, cioè il
suo essere lei
stessa poesia. 
VVoorrrreeii  cchhiiuuddee--

rree  pprriimmaa  ddeeii  ssaa--

lluuttii,,  cchhiieeddeennddoo  aall  nnoossttrroo
ddoottttoorree  ssee  llee  nnuuoovvee  tteeccnnoo--
llooggiiee  ccoommuunniiccaattiivvee  ffaannnnoo
ppaauurraa  aanncchhee  aa  lluuii  ccoommee  nnee
ffaannnnoo  aa  mmee  .
Il linguaggio attuale si

sta impoverendo penso, e i
cosi detti "nativi digitali"
sembrano ormai comuni-
care con un linguaggio ba-
sato solo su simboli, frasi
fatte e faccine colorate.
Sembra quasi che dopo
2000 anni di quella che
Umberto Eco ha chiamato
la memoria vegetale, tutto
il trasmesso sulla carta sia
sul punto di essere abban-
donato, per un linguaggio
basato di segni elementari,
quasi dei nuovi geroglifici.
Forse, noi che siamo nati
nell’altro secolo non ve-
dremo la fine compiuta
dei linguaggi che poco
comprendiamo però aver-
ne paura mi pare eccessi-
vo. Certo la bellezza della
lingua e del parlare, della
parola, che è la ragione
che differenzia l’uomo da
altro, non potrà scompari-
re nel nuovo mondo digi-
tale.
La chiacchierata è dura-

ta un pomeriggio. Non ce
ne siamo accorti ed io spe-
ro sia servita a far cono-
scere meglio questo nostro
concittadino. Tra le ultime
raccolte di poesie di Simo-
ne Bandirali  r icordia-
mo:”Dedalus”, per le Edi-
zioni dell’Ariete e “Anti-
borges”per l’editrice Ac-
quaviva. L’Antiborges
(può essere ordinato in in-
ternet, digitando titolo ed
autore) contiene su un CD
allegato, con la voce origi-
nale di Alda Merini, la let-
tura delle principali opere
del medico-poeta crema-
sco.  

Simone Bandirali, 
vincitore del “Premio 
Letterario Nazionale 
Cesare Pavese”
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CALCIO Tormentone estivo sulla tinteggiatura dell’impianto comunale

Pallacanestro Crema: un premio al merito sportivo
BASKET La società ha ricevuto l’importante riconoscimento per i risultati nel biennio 2013/2014

Quindi se davvero l’AC
Crema 1908, favoritissima
(solo loro possono perdere
il torneo in un certo senso)
per la vittoria del rispettivo
campionato d’Eccellenza,
sostenuta dai poteri uffi-
ciali, ufficiosi, forti, veri,
finti e deboli vuole verni-
ciare, o pitturare fate voi,
una parte dello stadio Giu-
seppe Voltini di nerobian-
co, beh non può farloman-
co di tasca propria. Questa
in estrema sintesi la rispo-
sta del comune, del resto
non poteva essere altri-
menti, al secondo (almeno
per adesso) team calcistico
cittadino. Ecco, ma quella
di colorare, metà di un co-
lore, metà dell’altro, le gra-
dinate dello stadio, ecco
potrebbe essere una solu-
zione per accendere il luo-
go, visto che le presenze
domenicali, nonostante gli
impegni dei rispettivi ma-
nagement, in un caso, co-
me nell’altro, sono sempre
in sensibile calo. Ergo, se
veramente quella di tinteg-

giare l’impianto di viale De
Gasperi sarà un’esigenza
reale, chissà magari la
giunta Bonaldi potrebbe
(condizionale d’obbligo)
ripensarci, dando così
l’opportunità, mettendo
mano al portafoglio per
saldare gli imbianchini ai
club di colmare una lacuna
per qualcuno grave e pe-
sante. Così facendo, per-
ché no, le poltroncine della
gradinate, tramite rivesti-
mento ad hoc, quando gio-

ca il Crema potrebbero di-
ventare nerobianche, per
poi tornare gialloblù allor-
quando al Voltini sarà di
turno il Pergo. Intanto sul
campo, quest’anno la Per-
golettese di Fogliazza è
chiamata a riscattare la
scorsa annata anonima,
mentre l’AC Crema 1908,
inserita in un girone appa-
rentemente morbido non
ha tempo da perdere: deve
vincere il rispettivo torneo
d’Eccellenza.

Come potersi augurare
un inizio più spumeggian-
te?
La Pallacanestro Crema

taglia il nastro d’inizio della
stagione sportiva con un ri-
conoscimento importante
e prestigioso. Stella tra le
stelle, la società di basket
cittadina ha ricevuto dalle
mani del Sindaco di Crema
Stefania Bonaldi il Premio
al Merito Sportivo per il
biennio 2013/2014. La ceri-
monia si è svolta nella Sala
Ricevimenti del Comune di
Crema domenica 13 set-
tembre: fuori una pioggia
autunnale, ma l’atmosfera
all’interno della sala è stata
di grande calore…
Un premio che rende

omaggio all’impegno e alla
determinazione che il Pre-
sidente Stefano Donarini e
tutto il suo staff mettono
ogni giorno in ogni attività.
La Pallacanestro Crema è
ormai una realtà consoli-
data nel panorama cestisti-
co nazionale, i risultati del-
la passata stagione lo di-
mostrano senza possibilità
di smentita. E il riconosci-
mento che la Commissione
Sport del Comune di Cre-
ma ha voluto dare al team
dimostra ancora una volta
che la tenacia premia. Una
targa, quella consegnata
dal primo cittadino nelle
mani del Presidente Dona-
rini, che viene simbolica-
mente trasmessa ad uno ad
uno a tutti i giocatori, ra-
gazzi, collaboratori, allena-

di Rachele Donati de Conti

CCoolloorraarree  lloo  ssttaaddiioo  VVoollttiinnii??
PPrriimmaa  bbiissooggnneerreebbbbee  rriieemmppiirrlloo

tori, aiutanti e sostenitori
della squadra e della socie-
tà. Ognuno fa grande la pal-
lacanestro Crema, ognuno
è un ingranaggio importan-
te di un meccanismo com-
plesso che si muove a ritmo
serrato. Il Comune di Cre-
ma e la Commissione Sport
questo l’hanno capito.
La mattina di domenica

13 settembre, alla presenza
del Sindaco, del Consigliere
delegato allo Sport Walter
Della Frera, del Presidente
della Commissione Sport
Franco Pilenga, del Fiducia-
rio del CONI Fabiano Gere-
vini, del Presidente Provin-
ciale del CONI Achille Co-
trufo, è stata quindi l’occa-
sione per guardare indietro
al biennio passato e osser-
vare quasi dall’esterno il
tragitto che la società ha
percorso tra sforzi, fatiche e

tante soddisfazioni. Uno
sguardo al passato che mo-
tiva ancora di più a fare me-
glio nel presente e a lanciar-

si nell’inizio di
questa nuova
stagione alle
porte.
Un campio-

nato che im-
pegnerà la Pal-
l a c a n e s t r o
Crema in tutto
il nord Italia e
che vedrà la
squadra citta-
dina battersi
con le compa-
gini più quota-
te. Un girone
che porterà la
squadra in tra-
sferta tra le al-
tre anche a
Bergamo, Udi-
ne, Milano, Vi-

cenza, Lecco, Padova, Orzi-
nuovi...e che vede confer-
mato il PalaCremonesi per
le partite in casa la domeni-

ca alle ore 18,00. La rosa dei
giocatori è al completo, gli
allenatori sono pronti e tut-
to è oliato al punto giusto.
Per dare la giusta carica ai
ragazzi, durante la presen-
tazione della squadra che si
è svolta sabato 19 settem-
bre presso l’agriturismo Le
Garzide in città, è tornato a
trovare gli ex compagni di
campo il giovane Paul Bili-
gha. Ogni anno la società
attribuisce un riconosci-
mento importante ad un at-
leta o ad un amico: il Leone
Biancorosso 2015 – simbolo
e colori della Pallacanestro
Crema – è stato assegnato
ad un ex collega dei nostri
ragazzi. Biligha infatti ha
giocato per sei mesi nella
Pallacanestro Crema, prima
di approdare alla Vanoli
Cremona. Un esempio e un
monito per i ragazzi della
prima squadra cittadina a
fare sempre meglio, ad im-
pegnarsi e a dare il massi-
mo. Un amico che torna a
complimentarsi con una
società a cui ha dato tanto.
Un atleta che ha molto da
dire.
In questi giorni più che

mai, per la Pallacanestro
Crema, si raccolgono i frutti
di tanto lavoro. E il raccolto
non è altro che materia pri-
ma per una nuova semina!
Per ogni altra informazione
e per stare sempre aggior-
nati sulle novità inerenti la
società e sui risultati dei
match è possibile consulta-
re il sito internet
www.pallacanestrocrema.c
om.        

VOLLEY
E’ iniziato il 34° “Trofeo Taverna”
Ha preso il via lo scorso 22 settem-

bre la 34° edizione del Trofeo dedica-
to alla memoria di Francesco Taver-
na.
La prima finale dedicata alla serie

C femminile verrà disputata sabato
26 settembre mentre domenica 27 si
chiuderà il Trofeo Achitex dedicato
alla categoria D femminile. Entram-
be le finali verranno disputate al Pa-
labertoni di Crema: ore 16 – finale 3°
e 4° posto; ore 18 – finale 1° - 2° posto. 
Il programma del torneo:
• 7° memorial Roberto Polloni – Cate-

goria B2 femminile
Lunedì 28 settembre – ore 20,30 - Pala-

coim di Offanengo
ABO Offanengo vs Brembo Volley Team
Mercoledì 30 settembre – ore 20,30 –

Palabertoni di Crema
Volley 2.0 Crema vs Gorgonzola volley
Sabato 3 ottobre – Palabertoni Crema
ore 16 – Finale 3-4 posto
ore 18 – Finale 1-2 posto
• Trofeo Bar dei Fiori – Categoria B2

maschile
Mercoledì 29 settembre – ore 20,30 -

Palacoim di Offanengo
Imecom Offanengo vs Voley Merate
Giovedì 1 ottobre – ore 20,30 - Palacoim

di Offanengo
Segrate Volley vs Volley Gorgonzola
Domenica 4 ottobre
ore 16 – Finale 3-4 posto
ore 18 – Finale 1-2 posto
• 2° Trofeo Stelle del Volley – Memorial

Paolo Zanini
7 e 8 dicembre - Under 16 femminile

SCHERMA
Al via

un corso di
spada storica
La sala d’arme

“Achille Marozzo” orga-
nizza, anche quest’an-
no, un corso di spada ri-
nascimentale. Tali corsi
tendono ad impartire
un’istruzione marziale
tesa al più rigoroso ri-
spetto delle fonti stori-
che ed alla massima ef-
ficacia in combattimen-
to. L’insegnamento vie-
ne preceduto da un
adeguato lavoro prepa-
ratorio di studio teorico
e pratico delle tecniche
di spada antiche, svolto
in vari gruppi a seconda
del livello di avanza-
mento dei partecipanti.
L’allenamento avviene
utilizzando armi cortesi
(innocue) con uso di
protezioni. I corsi si
svolgono a cadenza set-
timanale, tutti i merco-
ledì da ottobre a mag-
gio. La prima lezione di
prova si terrà mercoledì
14 ottobre, alle ore
21.00, presso la palestra
delle scuole medie di
Castelleone (viale San-
tuario 11). Per informa-
zioni e contatti:
www.achillemarozzo.it,
cell. 328/9649809.
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