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Commento
di Tiziano Guerini, vice
direttore Cronache Cittadine

Perchè
al referendum
voterò Sì

Capisco che bisognerebbe considerare il voto come espressione
segreta delle proprie
convinzioni, ma ormai
il gioco è scoperto, e bisogna stare al gioco. "Se
decidessi di votare SI al
referendum di ottobre,
e quindi decidessi di
non iscrivermi al club
dei conformisti dell'anticonformismo - come
dice l'ottimo Benigni sarei un anticonformista al quadrato?" Quando si entra nel gioco
dell'assurdo, si cade nel
paradossale. Quando il
voto è dato per dispetto, senza attenzione al
merito della questione,
e soprattutto senza calcolare le conseguenze,
si rischia da fare come
in Inghilterra: votare
per l' uscita dall' Unione Europea e poi pentirsene. Dire " mandiamo a casa Matteo Renzi", significa dare un
voto a dispetto, dando
un calcio alla concreta
possibilità di raggiungere alcuni obiettivi di
riforme per le quali si
discute inutilmente da
trent'anni. Tanto il
tempo perso, da destra
e da sinistra! Per quanto mi riguarda se prevalesse il NO, non avrei
più il tempo per aspettare una nuova primavera! E con me tanti altri che le riforme le attendono inutilmente
da decenni. Chi dice
che non si deve cambiare la migliore Costituzione del mondo, dice in malafede un falso
e una contraddizione:
un falso perché quello
di cui si propone il
cambiamento non è la
parte per cui quella italiana è appunto la Costituzione più bella del
mondo (Parte prima:
Principi fondamentali,
Diritti e doveri dei cittadini), ma quella obiettivamente datata, che riguarda, e tra l'altro solo
in parte, l'ordinamento
dello Stato; è poi una
contraddizione perché
coloro che si ergono a
difensori a oltranza del
testo costituzionale,
spesso sono quelli che
del dettato della Costituzione non gliene frega niente e per aspetti
non secondari.
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Attualità

Ad ottobre si terrà il referendum confermativo

Riforma costituzionale:
ecco le nostre ragioni
Le ragioni del Sì!
L a R i f o r m a C o s t i t u zi o n a l e p u n t a a
raf forzar e e semplif ica re il gove rno de l
P a e s e e interviene solo sulla parte seconda della Costituzione (quella che si
occupa dell’ordinamento della Repubblica, cioè dell’organizzazione dei poteri
pubblici). La parte prima (che segue i
principi fondamentali e contiene il catalogo dei diritti e dei doveri delle persone)
non è toccata.
In che direzione muove la Rif orma?
Su sei percorsi democratici: Q ua li f ic a z i o n e d e l l a r a p p r e s e n t a n z a , con il
Parlamento composto da una Camera
eletta a suffragio universale, unica titolata a dare e togliere la fiducia al Governo,
e un Senato che rappresenta le istituzioni territoriali. Eff ic a ci a de lla de c isio ne,
col superamento del bicameralismo e
con l’introduzione del voto a data certa
sugli atti del Governo considerati necessari alla realizzazione del proprio programma. Estensione delle ga ranzi e, con
l’introduzione dello Statuto delle opposizioni e l’innalzamento del quorum per
l’elezione del Presidente della Repubblica. R a f f or z a m e n t o de g l i Is t i t u t i p e r la
partec ipazione e la de mocrazia di retta,
rendendo cogenti le leggi di iniziativa
popolare, abbassando il quorum del referendum abrogativo, introducendo i referendum propositivi e d’indirizzo. Contenimento dei cost i della politic a e meno sprechi, con la riduzione drastica del
numero dei parlamentari (315 parlamentari eletti in meno), il controllo dei
conti e dei costi delle Regioni, la semplificazione della filiera istituzionale. Ri or-

g a n i z z a z i o n e d e l l a R e p u b b l i c a, riportando in capo allo Stato le questioni strategiche, rendendo più chiare le competenze regionali, rafforzando il ruolo delle
Regioni con il bilancio in pareggio, superando le Province e concentrando l’azione amministrativa nei Comuni.
R iteniamo
qu e s t a r i f o r m a
ut ile pe r i l Pa ese .
Da più di
trent’anni tutte
le forze politiche concordano sull’esigenza di riformare
il Parlamento.
C’è un mezzo
sicuro per delegittimare le Istituzioni: continuare a parlare di Riforme senza realizzarle. Il nostro Paese solo adesso sta tentando di
uscire da una crisi profonda e ha bisogno di Istituzioni più efficienti e più all’altezza delle sfide che ci pongono l’economia globalizzata e le stesse difficoltà
dell’Unione europea. C’è bisogno di una
governabilità più rapida ed efficace. E’
necessario che rappresentanza e decisione trovino un miglior equilibrio. A
maggior ragione, dopo la scelta della
Gran Bretagna di uscire dalla Comunità
Europa, c’è bisogno di un’Italia più forte
e stabile.
P e r q u e st i e d a l tr i m o ti v i N O I so s te n i a m o l a r i f o m a e v o t e r e m o S I a l r e f erendum conferma tivo del prossimo au-

tunno.
Appello firmato (in ordine alfabetico) da:
Lia A Beccara, Anna Acerbi, Doriano
Aiolfi, Agostino Alloni, Andrea Arcaini,
Rosolino Azzali, Anna Bandera, Giovanni
Bandera, Roberto Barbaglio, Fabiola Barcellari, Lucia Baroni, Andrea Bassani,
Angelo Bassi, Jacopo Bassi, Francesco
Bazzani, Mario Bazzani, Stefano Begotti,
Ferruccio Bellani, Stefano Belli Franzini,
Enzo Benelli, Gianmario Benelli, Fabio
Bergamaschi, Elena Bernardini, Luigi
Bernocchi, Claudio Bettinelli, Franco
Bianchi, Primo Bombelli, Rodolfo Bona,
Stefania Bonaldi, Massimo Bonanomi,
Gianni Bonizzi, Santo Borghi, Ilde Bottoli, Omar Bragonzi, Roberto Bragonzi, Daniele Burgazzi, Luca Burgazzi, Monica
Buscema, Fabio Calvi, Battista Calzi,
Santo Canale, Andrea Cantoni, Federico
Capoani, Vincenzo Cappelli, Aldo Casorati, Ezio Castelli, Damiano Cattaneo,
Battista Cavalli, Marco Cavalli, Ivana
Cavazzini, Claudio
Ceravolo, Franco
Cerri, Maura Cesana, Margherita
Chiarelli, Michele
Coppi, Andrea Cortesi, Marco Corti,
Giovanni Crotti,
Carla Cribiù, Luisa
Curlo,
Emilio
D’Ambrosio, Mario
Daina, Valentina
Di Gennaro, Dario
Domaneschi, Carlo Duca, Marco Ermentini, Franz Ervin, Giambattista Facchi,
Giorgio Feraboli, Antonio Ferrari, Simone
Ferretti, Margherita Festari, Pietro Fevola, Giuseppe Figoni, Cinzia Fontana, Cosetta Franceschini, Cesare Fusarpoli,
Giovanni Gagliardi, Enzo Galbiati, Gianluca Galimberti, Roberto Galletti, Mauro
Gallinari, Luigi Galvano, Uliana Garoli,
Giuseppe Gentile, Silvia Genzini, Marco
Ginelli, Gianluca Giossi, Mauro Giroletti,
Matteo Gramignoli, Roberto Grassi, Donatella Grazioli, Carlo Grechi, Matteo
Greco, Erminio Gritti, Matteo Gritti, Valentina Gritti, Angela Grossi, Roberto
Guerci, Antonio Guercilena, Emilio Guerini, Sebastiano Guerini, Tiziano Guerini,
Paola Guerini Rocco, Goffredo Iachetti,
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Lucia Lana, Alessandro Lanfranchi, Elisabetta Larini, Fiorella Lazzari, Luigi Lipara, Leone Lisè, Giuseppe Locatelli, Graziella Locci, Gianmario Magni, Piera
Mairino, Francesco Maldera, Giuseppe
Mametti, Alessia Manfredini, Barbara
Manfredini, Cristina Manfredini, Enrico
Manifesti, Maurizio Manzi, Marco Manzoni, Francesca “Cechi” Marazzi, Elio
Marcarini, Giorgio Marchesini, Michel
Marchi, Roberto Mariani, Dino Martinazzoli, Franco Mignotti, Pietro Mombelli, Rosolino Mondonico, Angelo Morandi,
Giuseppe Moretti, Pietro Moro, Maria Silvia Mussi, Guido Ongaro, Giorgio Ottoboni, Alessandro Pandini, Mauro Panzi, Simona Pasquali, Davide Pavesi, Gabriella
Pelizzari, Raffaele Perrino, Adriano Piloni, Manuela Piloni, Matteo Piloni, Francesco Pinzi, Luciano Pizzetti, Mauro Platè, Luigi Poli, Roberto Poli, Maria Luise
Polig, Francesca Pontiggia, Franco Potabili, Guido Premoli, Costantino Rancati,
Renzo Rebecchi, Claudio Rebessi, Ernesto
Riboli, Giuseppe Riccardi, Nicola Ricci,
Velleda Rivaroli, Clorinda Rossi, Gianantonio Rossi, Maddalena Rossini, Filippo
Rota, Caterina Ruggeri, Fausto Ruggeri,
Maura Ruggeri, Giambattista Sacchelli,
Mauro Samarati, Ernestino Sassi, Agostino Savoldi, Gianluca Savoldi, Teo Scalmani, Ivan Scaratti, Gian Franco Severgnini, Fabio Scio, Luigi Scio, Aldo Scotti,
Alex Severgnini, Andrea Severgnini, Antonietta Sonzogni, Orestilla Sogni, Gian
Carlo Soldati, Vittore Soldo, Giancarlo
Storti, Giuseppe Strada, Renato Strada,
Giuseppe Strepparola, Alfio Sudati, Romano Sudati, Pippo Superti, Virginia Susta, Giuseppe Tadioli, Bruno Tagliati,
Maria Grazia Taino, Pierluigi Tamagni,
Calogero Tascarella, Rosanna Tavecchio,
Daniel Termenini, Giuseppe Tiranti, Giuseppe Tonoli, Giuseppe Torchio, Luciano
Toscani, Enrico Tupone, Giovanni Vacchelli, Eugenio Vailati, Diego Vairani,
Giovanna Valcamonico, Alberto Valeri,
Angelo Venturelli, Angelo Verdelli, Dante
Verdelli, Franco Verdi, Andrea Vergani,
Carlo Vezzini, Davide Viola, Andrea Virgilio, Marzio Zaini, Maria Rosa Zanacchi.
Parlamentari, consiglieri regionali,
sindaci, amministratori locali, consiglieri comunali e cittadini della Provincia di Cremona
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Partecipate: cancellati otto milioni di debiti

SERVIZI PUBBLICI Il sindaco Bonaldi: «Un lavoro di quattro anni che porterà benefici ai cremaschi»

Nel mese di luglio il consiglio comunale di Crema ha approvato l’accordo
per la messa in liquidazione della società pubblica “Scs Servizi Locali”

I RISULTATI OTTENUTI

Salvaguardati i lavoratori
Sei milioni di investimenti

• Cancellati 8 milioni di euro di debiti;
• Ricollocato il teleriscaldamento;
• Affidati attraverso gare servizi come il tennis,
la piscina, la palestra di roccia (affidata direttamente
al Cai con apposita convenzione), i parcheggi,
l'illuminazione e il bocciodromo;
• Salvaguardati i posti di lavoro;
• Ottenuti da privati 6 milioni di euro
di investimenti;
• Potenziati i canoni corrisposti dai gestori;
• Tutelate le tariffe e il patrimonio pubblico.

di Mauro Giroletti

Nel mese di luglio il
consiglio comunale di
Crema ha approvato l'accordo per la liquidazione
della società partecipata
SCS Servizi Locali. Questo
è l’atto conclusivo di un
lungo processo di razionalizzazione del sistema
locale delle società partecipate comunali che ha
visto, in questi quattro

anni, impegnati molti
soggetti, in primis il sindaco Stefania Bonaldi: «Si
tratta delle fasi finali di un
lungo percorso. In sostanza in questi quattro anni
abbiamo cancellato 8 milioni di debiti assunti per
investimenti di una società per la quale nel 2012 si
parlava di "portare i libri
in tribunale". Abbiamo
ricollocato il teleriscaldamento in capo al gruppo

Lgh liberando le nostre
società e il comune dagli
impegni finanziari e le
garanzie assunte e affidando il servizio a un gestore qualificato. Abbiamo ripreso in capo al Comune e poi riaffidato con
gare di evidenza pubblica
servizi come il Tennis di
via Picco, la Piscina Comunale, la Palestra di
Roccia, la Gestione Parcheggi e stiamo per affi-

ENERGIA E AMBIENTE

Bando per l’illuminazione pubblica

Il comune otterrà un risparmio di due milioni e mezzo
di euro e tutti i punti luce riqualificati. L’assessore
all’ambiente Piloni: «Grande attenzione ai quartieri»

Dopo l’affidamento
per la gestione della
piscina, partita lo scorso 1° novembre, e la
gara per la nuova gestione dei parcheggi, i
cui lavori partiranno il
prossimo 1° luglio, l’ultimo servizio rimasto
“in pancia” a Scs Servizi Locali, società soggetta al piano di razionalizzazione, è quello
della pubblica illuminazione. Cinque sono
gli obiettivi che il nuovo servizio porterà alla
città: maggiore sicurezza, riduzione dell’inquinamento, risparmio energetico, riL’assessore Matteo Piloni
qualificazione energetica e risparmio econo- Il progetto (che ha un
stimato
di
mico. Nel frattempo è costo
stato raggiunto già un 3.400.000 euro) e il banprimo importante risul- do prevedono un canotato che riguarda la pro- ne annuo di 1.139.000
prietà dei pali, fino a ieri euro che porterà al codi Enel Sole e Scs Servizi mune un risparmio annuo di più di 180mila
Locali.
Commenta Matteo euro, che in 15 anni (tale
Piloni, assessore all’am- è la durata del contratbiente di Crema: «Oggi il to) supera i due milioni
comune paga più di e mezzo di euro».
1.321.870,58 euro per la
Questo bando non rimanutenzione, la forni- guarderà esclusivamentura e l’ammortamento. te la riqualificazione dei

punti luce, ma anche la predisposizione dei punti luce
a supporto di “servizi smart city” ed in
specie la fornitura e
posa di telecamere
di 30 impianti di videosorveglianza
(che si aggiungono a
quelli già presenti
sul territorio), 28
varchi elettronici
agli ingressi e alle
uscite della città,
l’illuminazione di
cinque luoghi particolarmente caratteristici della città,
l’inserimento di
quattro antenne per
la rilevazione della
qualità dell’aria, e l’anello di rete in fibra ottica.
«La nostra volontà riguarda tutta l’illuminazione della città - conclude l’assessore Matteo
Piloni - con un occhio
particolare ai quartieri.
Insieme alla riqualificazione, infatti, la volontà
di aumentare il numero
di videocamere in città
va proprio in questa direzione».

dare con bando il servizio
di Illuminazione pubblica e il bocciodromo. Tutto
questo salvaguardato tutti i posti di lavoro, sia
quelli a tempo indeterminato sia quelli atipici».
Grazie a questi bandi di
affidamento il comune ha
ottenuto dai privati affidatari 6 milioni di investimenti su questi servizi,
con il miglioramento degli impianti gestiti e il potenziamento dei servizi
stessi e della qualità che
sarà misurata nei prossimi anni. Sei milioni di investimenti privati su beni
di proprietà pubblica.
«Non e' stata una privatizzazione, ma una esternalizzazione» prosegue il
sindaco Bonaldi. «Non
possiamo gestire direttamente questi servizi, non
abbiamo ne' il personale
ne' il knowhow, li facciamo gestire a realtà com-

petenti e specializzate ma
restano, va sottolineato,
servizi comunali. Con tutela delle tariffe, della occupazione e del patrimonio pubblico». E adesso
quali saranno i prossimi
passi? «Entro marzo 2017
intendiamo chiudere tutte le pendenze fra il Comune e la società Scs SL
corrispondendo una indennità finale che ci fa risparmiare circa 700 mila
euro rispetto ai canoni
che avremmo dovuto
continuare a corrispondere a tale società. Dunque non lasceremo un euro di aggravio all’ amministrazione che verrà dopo, quale che sia».
Il primo cittadino non
manca di ringraziare le
persone che hanno contribuito, a vario titolo, all’ottimo risultato raggiunto: «E' stato un gioco di
squadra per cui ci sono
molti grazie da dire: dalla
struttura comunale che
ha gestito operazioni di
straordinario spessore,
agli amministratori delle
nostre partecipate. Persone competenti che hanno
generosamente messo a
disposizione
tempo,
energie, ingegno per risolvere problemi di grande complessità con una

dedizione incredibile. Ma
anche il dialogo schietto e
sincero con i sindaci e
con tutti i consiglieri comunali è stato un ingrediente decisivo. Un obiettivo raggiunto con il voto
favorevole, con la sola
esclusione dei consiglieri
di Rifondazione Comunista, di tutte le forze
espresse in consiglio comunale, che ringrazio
sinceramente. Un motivo
di orgoglio perché attesta
una valutazione positiva
bipartisan sul lavoro svolto, che si accompagna alla
consapevolezza di avere
tenuto fermo il focus sui
servizi ai cittadini e sull'interesse collettivo, la
bussola che sempre deve
orientare l'azione di chi
amministra».
Un obiettivo importante che corona, anche se
non conclude, sforzi ingentissimi e segna una
pagina decisiva per il Comune di Crema ma anche
per i cittadini e la qualità
dei servizi e della vita della nostra Comunità.
«Anche se gli effetti
concreti li misureremo
soprattutto nei prossimi
anni, sono orgogliosa che
questa pagina si sia scritta qui ed ora» ha concluso
Stefania Bonaldi.

Crema diventa un set cinematografico
Crema Città
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CULTURA Girato in città e nel Cremasco l’ultimo film del famoso regista Luca Guadagnino

di Roberta Rossi

Nel mese di giugno il nostro territorio è
stato per alcuni giorni set cinematografico dell’ultimo film di Luca Guadagnino,
regista di fama internazionale, palermitano di origine ma cremasco di adozione.
Lasciate Moscazzano, Pandino, Capralba, il regista è approdato a Crema,
prima nel quartiere san Bernardino e in
particolare al circolo Arci e poi nel centro
storico. Le riprese, proseguite fino a tarda
notte, hanno interessato piazza Premoli e
piazza Istria e Dalmazia, tra il mercato
Austroungarico e la facciata del teatro
san Domenico e piazza Duomo.
Per un attimo, gettando un occhio dalle finestra di palazzo comunale, personale dipendente dell’amministrazione e curiosi non hanno creduto ai loro occhi: la
magia del cinema ha modificato il tempo
e lo spazio, riportando piazza Duomo all’inizio degli anni ‘80, con automobili e
ciclomotori, gli arredi ed il plateatico dei
bar rigorosamente d’epoca.
Soddisfatto l’assessore Matteo Piloni:
«E' un motivo di orgoglio il fatto che, un
regista così importante, abbia scelto Crema per girare il suo ultimo film. Siamo
certi che è e sarà un'occasione unica per
la città e tutto il territorio. Per questo motivo abbiamo collaborato fin da subito
con la produzione per creare le condizioni migliori per le riprese, tra cui la scelta
di girare alcune scene in Piazza Duomo,
così da rendere visibile e riconoscibile
Crema in tutto il mondo. E lo abbiamo
fatto grazie alla collaborazione dei commercianti che, nonostante i disagi creati,
hanno partecipato e contribuito a questo
evento.
Un'occasione non solo dal punto di vista turistico (il film uscirà il prossimo anno in molti Paesi), ma anche sotto il profilo economico. La presenza in città di
una produzione così importante per parecchie settimane ha contribuito all'economia del territorio».

Crema città
dello sport
Gli appuntamenti
del mese di luglio

LA SCHEDA DEL FILM

CHIAMAMI COL TUO NOME
Titolo originale: CALL ME BY YOUR NAME
Regia: Luca Guadagnino.
Cast: Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael.
Stuhlbarg, Amira Casar, Victoire Du Bois.
Tratto da un romanzo di André Aciman pubblicato nel 2007.
La storia è ambientata a metà anni Ottanta e racconta la
passione che divampa tra due giovani uomini.
Questa la trama ufficiale: Nord Italia, non lontano dal lago di
Garda. Il sensibile e colto diciassettenne Elio, figlio unico della
famiglia italo-americana Perlman, affronta un'altra pigra
estate nella villa dei suoi genitori quando arriva Oliver. Oliver
è un accademico venuto per aiutare il padre di Elio - un
eminente docente universitario specializzato in cultura greca nel suo lavoro. Il visitatore sarà loro ospite per le successive sei
settimane d'estate. Oliver, un affascinante studioso americano
di 24 anni, è disinvolto, spontaneo e bello, ed è il tipo di
persona che affascina tutti quelli che incontra. L'incontro tra
questi due giovani uomini mette in moto il pericolo di una
sfrenata passione adolescenziale sullo sfondo della bellissima e
languida campagna italiana.
(Tratto da Comingsoon.it)

Beach Volley in Piazza
Da venerdì 15 a domenica 17 luglio
Piazza Garibaldi - Crema

Manifestazione Auto Storiche con prove di
regolarità - Al Gir Dei Cantù
Lunedì 25 luglio - Montodine

Yoga - "Estate in forma con Sportime"
Domenica 17 luglio
Oratorio San Benedetto - Crema

Calcio, Festa dello sport
Dal 28 luglio al 1° agosto
Centro San Luigi - Crema

Calcetto a 5 in piazza a Ombriano
Da giovedì 21 a domenica 24 luglio

Bocce, Gran Premio Tabaccheria Rossi
Sabato 30 e domenica 31 luglio

Ciclismo – XVI Trofeo Marimar
Domenica 24 luglio - Capergnanica

Beach Volley, Lui e Lei
Domenica 31 luglio, Palacoim - Offanengo

Premiate in comune quattro atlete
d’eccellenza dello sport cremasco

Il sindaco di Crema Stefania Bonaldi e il
consigliere con delega allo sport Walter
Della Frera hanno premiato quattro atlete
d’eccellenza dello sport cremasco: Federica Chiodo e Alice Facchi (entrambe di 14
anni) dell’Atletica Estrada; Giulia Nichetti,
25 anni dell’Accademia Pugilistica Crema-

sca; Marinella Garzini, terza ai campionati
italiani di spada femminile master 60.
Dalle promesse del futuro, a sportive
d’ogni età: lo sport in rosa, a Crema, continua a raccogliere successi e regalare grandi soddisfazioni!
Complimenti a tutte!

«Il treno ora è partito!»
Crema Città
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URBANISTICA Una firma che vale immediatamente due milioni di euro

Accordo per la riqualificazione e lo sviluppo dell’area della stazione cittadina

di Tiziano Guerini

Un anno fa l'approvazione in consiglio comunale
del progetto generale complessivo, il masterplan, per
tutto il comparto nord est
della città; ora, lo scorso 23
giugno, l'approvazione
dell' accordo per il primo
lotto di quel progetto fra
Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, Rete Ferroviaria Italiana, Ferrovie
dello Stato e naturalmente
il comune di Crema.
«Un accordo - dice l'assessore Fabio Bergamaschi
- che vale immediatamente oltre due milioni di euro
di investimento, di cui solo
500.000 a carico del Comune, e in prospettiva, per i
successivi due lotti che seguiranno, almeno altri
1.500.000 euro - di cui
600.000 a carico del Comune - secondo lotto, per il
previsto sottopasso ciclopedonale alla ferrovia sul
viale S. Maria della Croce
(domanda già avanzata nei
confronti della Regione
Lombardia da attingere ai
fondi europei); e poi toccherà al terzo lotto con il
sottopasso veicolare a carico del Comune mentre
contestualmente RFI procederà alla riqualificazione
del fabbricato viaggiatori e
a tutta la stazione per un
importo dai quattro ai nove milioni di euro».
Ma torniamo al primo
lotto già approvato e finanziato.

Un accordo che lo stesso
Fabio Bergamaschi non
esita a definire storico, fra
comune di Crema, Regione
Lombardia, Ferrovie dello
Stato Italiane spa, Rete Ferroviaria Italiana spa. Si
tratta di un accordo importante non solo per quello
che direttamente significa
- si diceva oltre due milioni
di euro - ma sopratutto per
il suo valore in prospettiva,
quando cioè al primo lotto
si potranno aggiungere il
secondo e terzo lotto con
l'impegno delle Ferrovie a
riqualificare ed ammodernare la stazione ferroviaria
e conseguentemente il potenziamento della tratta
verso Milano.
Per il primo lotto si procederà all'avvio del cantiere entro l'autunno 2016.
«Potenziamento delle
infrastrutture ferroviarie di
Crema, promozione della
mobilità integrata e intermodale, riqualificazione e
rigenerazione urbana dell'area della stazione, ricucitura urbana con superamento della barriera ferroviaria»: se questo obiettivo
- ormai avviato nelle sue
concrete prime procedure
- dovesse realizzarsi, si potrebbe giustamente considerare uno dei fatti amministrativi più qualificanti di
questa amministrazione di
centrosinistra, e un deciso
passo in avanti di Crema
verso la modernità e l'efficienza dei propri servizi
strategici di mobilità.

ECCO COSA PREVEDE NELLO SPECIFICO IL PROGETTO
Conferenza stampa con l’assessore regionale Alessandro Sorte

• Stazione degli autobus a fianco della stazione FS per promuovere l’interscambio ferro/gomma
• Car sarin in città
• Ciclostazione per la custodia sicura delle biciclette presso la stazione FS
• Riqualificazione del piazzale della stazione
• Nuova viabilità di accesso e raccordo

Castelnuovo: ecco il ponte sul Serio

Lavori al via per la passerella ciclo-pedonale: un’opera attesa da tanti anni

Il sindaco Stefania Bonaldi e gli
assessori Matteo Piloni e Fabio
Bergamaschi
a Castelnuovo, sul luogo
del cantiere dove
sono iniziati i lavori
della nuova passerella
ciclo-pedonale sul fiume Serio
che collegherà
il quartiere al centro città

Lo scorso giugno la proprietà che ha presentato il
piano integrato d’intervento “Il Ponte” su via Cremona
ha presentato in Comune la comunicazione dei lavori
di cantierizzazione per la realizzazione della passerella
sul Fiume Serio.
Un’opera importante, all’interno di una lottizzazione, che permetterà di collegare in sicurezza i quartieri
di Castelnuovo e San Bernardino con il centro storico,
oggi raggiungibile esclusivamente attraverso il ponte di
via Cadorna.
Un’opera ritenuta strategica dall’amministrazione
comunale che in questi anni ha lavorato con determinazione per il raggiungimento dell’obiettivo.
Al momento i lavori riguardano la pulizia e la preparazione dell’area. Il ponte è in costruzione e, con tutta
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probabilità, verrà installato definitivamente in autunno.
«Si tratta di un’opera importante, a cui teniamo molto – commentano l’assessore all’urbanistica Matteo Piloni e l’assessore alle opere pubbliche Fabio Bergamaschi - Abbiamo seguito questo piano fin dal primo giorno, con l’obiettivo di dare a due quartieri importanti
come Castelnuovo e San Bernardino la possibilità di un
percorso ciclopedonale sul fiume per muoversi in città
con maggior sicurezza. I tempi si sono allungati a causa
dell’ottenimento e della presentazione di tutti i permessi. Non si tratta infatti di un’opera piccola, ma di un
vero e proprio “ponte” sul fiume Serio, per cui era necessario fare tutti gli approfondimenti tecnici necessari
e relative autorizzazioni».

PIAZZA FULCHERIA

Inaugurata l’installazione
di Animum Ludendo Coles

Nell’ambito dei lavori di riqualificazione e nella
ricorrenza della giornata internazionale del gioco di
strada è stata inaugurata in piazza Fulcheria, l’installazione realizzata dall’associazione Animum Ludendo Coles di Lodi, che ha visto insieme oltre al comune di Crema, i commercianti della piazza ricoprire un ruolo fondamentale: una piazza animata
dai bambini, impegnati in diverse attività.

L’ENNESIMA “AGAZZATA”

Povero Agazzi, smentito ancora un volta…
Era il 1° marzo 2016 quando su facebook l’omnipresente consigliere Antonio Agazzi scriveva: «Sindaco e Giunta - in visita a Castelnuovo alle 8.30... avevano promesso la passerella ciclopedonale sul
Fiume Serio per il 2016: il quotidiano "La Provincia"
ci aveva fatto il titolo, giustamente. Il cantiere - relativo all'intervento residenziale - e' sempre fermo: figuriamoci la 'passerella', che sarebbe la contropartita a
beneficio della collettivita'! L'unica 'passerella' e'
quella delle Giunte che parlano e non fanno...»
Caro Agazzi, ha ragione: la differenza è tra chi parla (o scrive su facebook) e chi fa i fatti!

Crema Città
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Ombriano, ecco gli interventi in programma

LAVORI PUBBLICI Il popoloso quartiere alle porte della città oggetto di numerose opere già realizzate

Il nuovo parcheggio di fronte al parco Bonaldi

di Gianluca Giossi, consigliere
comunale - Ombriano

Il quartiere di Ombriano,
tra i più popolosi della città, da sempre porta con sè
un forte senso di appartenenza, e anche per questo
spesso si sente un pò trascurato. Questo sentimento è anche alimentato da
persone che, per qualche
sprazzo di visibilità, raccontano spesso anche
qualche bugia. Non è mia
intenzione nascondere il
fatto che ad Ombriano ci
sono delle situazioni che
hanno bisogno di interventi, ma è anche utile aver
ben presente quanto è stato fatto e quanto è in programma.
In questi ultimi anni, infatti qualche intervento è
stato fatto. Ad esempio: è
stato realizzato un nuovo
parcheggio di fronte al parco Bonaldi; sono stati messi dei dissuasori per rallentare le auto in via Cazzulli;
è stato recentemente realizzato un nuovo pozzo a
Ombriano (vedi articolo
precedente); è stata realizzata la mensa alle scuole

elementari; alla palestra
Cremonesi di via Pandino
è stato realizzato un nuovo
campo e un nuovo ingresso; il tetto dell'asilo infantile è stato sistemato; è stata
messa in sicurezza l'uscita
delle scuole medie; è stato
messo in sicurezza il tratto
del "milanino"; è stata realizzata un'area di sgambamento per i cani; é stata
realizzata la casa dell'acqua (molto gradita ed utilizzata dai residenti); è stato realizzato un percorso
ciclopedonale in via Rampazzini. Da sottolineare
anche il rapporto tra l’amministrazione e alcuni
commercianti che si sono
costituiti in comitato per
rilanciare le attività del
quartieri. Un'altra questione riguarda la “strada de la
leada”, sulla quale è bene
fare alcune precisazioni.
Nel precedente Pgt alla
strada era stato tolto il vincolo rurale. Nella variante
al Pgt realizzato dall'assessore Matteo Piloni questo
vincolo è state rimesso,
con l'unico obiettivo di salvaguardare questa importante strada di Ombriano.

Solo per dimostrare la differenza tra chi c'era prima
e chi c'è adesso, "quelli di
prima" non solo hanno
tolto il vincolo, ma l'avevano confermato anche nel
loro programma elettorale.
Ma per Ombriano sono
in programma anche altri
interventi: la fontanella
dell'acqua nel parchetto
vittime della strada; l'apertura del collegamento ciclopedonale da via Pagliari
verso via la Pira; il ponticello di collegamento tra
via Chiesa e via Roggia Comuna; la nuova illuminazione in via Chiesa; un
camnpo da Basket all'aperto in via Pagliari; telecamere di videosorveglianza
in alcune zone critiche
(con il bando per l'illuminazione).
Segnalo inoltre che anche ad Ombriano, così come negli altri quartieri della nostra città, si è creato a
pochi mesi dall'insediamento della nostra amministrazione un team dedicato di assitenti sociali che
lavora a stretto contatto
con la parrocchia e le associazioni di volontariato,

Acqua: in città i lavori
per migliorarne la qualità

Finalmente sono stati fatti interventi sui pozzi, dopo tanti anni
di rinvii e attese. Ad Ombriano costruito un nuovo impianto
E' da tanti anni che Crema attende i lavori di riqualificazione dei pozzi
per l'acqua. Finalmente
oggi questi lavori sono stati
fatti su tre importanti pozzi: via Palmieri, via Giardini
a S.Maria e via Ferrario ad
Ombriano.
I lavori hanno riguardato la terebrazione di due nuovi pozzi
dell’acquedotto ad Ombriano e Santa Maria. La loro realizzazione si è resa
necessaria per garantire la
fornitura di acqua in periodi di forte siccità.
"Si tratta di interventi
molto importante ed attesi
da anni - dichiara l'assessore all'ambiente Matteo
Piloni - Soprattutto nei periodi estivi si sono riscontrati negli anni delle difficoltà di portata e di pressione relativi al servizio
idrico in città. L'obiettivo è
quello di di ridurre i problemi di pressione, le limitazione dei prelievi d'ac-

qua dovute a perdite, il miglioramento della rete di
distribuzione."
Il Comune di Crema, in
collaborazione con Padania Acque e A.Ato, ha previsto un investimento di circa 900mila euro, di cui 210
mila euro per il pozzo di
Ombriano e 400mila euro
per un secondo pozzo a
Santa Maria i cui lavori
stanno terminando in questi giorni. Il complessivo
intervento strutturale, inoltre, introduce una modernizzazione tecnologica e
un efficientamento complessivo della nostra rete
idrica (acquedotto) puntando con determinazione
a migliorare la fruizione di
quel servizio essenziale per
eccellenza: appunto quello
dell’acqua domestica.
"Per quanto riguarda il
pozzo di Ombriano,- conclude l'assessore Matteo
Piloni - è stata realizzata
una copertura di 1,90 metri

x 2,50, con un'altezza di
circa 1,30 mt. Non sono
previste vere e proprie costruzioni. L'area del pozzo
sarà limitata da una recinzione piantumata con una
siepe. Per limitare il più
possibile l'impatto ci sono
stati contatti con alcuni residenti, non solo per spiegare nel merito la tipologia
dell'intervento, ma anche
per adottare delle migliorie
dal punto di vista ambientale. Con l'occasione siamo
intenzionati ad installare
anche un paio di fontanelle
d'acqua, di cui una da installare nel parchetto Vittime della Strada."
Il terzo intervento ha riguardato il pozzo di via Palmieri, forse quello che necessitava di più di lavori
che non erano più rimandabili. Lavori per circa
500mila euro. Ora Crema,
grazie a questi interventi,
ha una struttura idrica più
moderna ed efficiente.

per dare un importante
contributo nell'affrontare i
tanti casi di difficoltà che
tante persone hanno in
questi anni di forte crisi
economica; soluzione che,
anche a detta del parroco
di Ombriano ma non solo,
ha dato e sta dando importanti risultati per la nostra
comunità.
E' sufficiente? Assolutamente no, non si può fare
tutto, e in questi anni abbiamo fatto i conti con le
difficoltà che tutti conoscono. Non solo quelle
economiche, ma anche
quelle burocratiche. Ne è
un esempio il cantiere
aperto in via Chiesa per il
ripristino della spalla, già
inserito a bilancio ma che
vede l'assegnazione dei lavori in ritardo....
Noi però stiamo provando a mettere in campo iniziative ferme da troppi anni, in ogni quartiere. Anche
Ombriano, che è il mio
quartiere e sul quale l'attenzione e la disponibilità
dell'amministrazione non
è mai venuta meno.
Nonostante cattive malelingue.

Nuove panchine e nuovi cestini
lungo il canale Vacchelli

Per valorizzare la passeggiata sul canale Vacchelli a
Crema, l'amministrazione comunale di Crema, l’associazione Fiab Cremasco e il Consorzio Irrigazioni Cremonesi hanno sottoscritto una convenzione che ha
permesso il posizionamento di sette panchine e diversi cestini lungo il tratto che dal ponte di via Caravaggio va in direzione Cremosano.
«La passeggiata frequentata da pedoni e ciclisti è
ora più bella e più pulita - dichiara l'assessore all’ambiente Matteo Piloni - anche grazie al coinvolgimento
delle associazioni che hanno preso parte a EcoAzioni
Extra e a Linea Gestioni che si occuperà di svuotare
periodicamente i cestini». Aggiunge Davide Severgnini per FIAB cremasco: «Grazie a questa convenzione
altri tratti lungo il canale potranno essere oggetto di
riqualificazione».

Cremasco
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La sicurezza è una priorità da tutelare
BAGNOLO Il comune ha aderito al progetto sovracomunale dei “varchi territoriali” di Scrp

Grazie ad un bando regionale saranno installate telecamere per monitorare gli accessi dei veicoli

di Doriano Aiolfi

L’amministrazione comunale di Bagnolo Cremasco ha
sempre sostenuto che il tema della sicurezza deve essere
gestita in sinergia con il territorio, in un’ottica di collaborazione tra enti locali e istituzioni di vario livello. Grazie
alla partecepiazione ad un bando regionale presentato
inseme ai comuni di Vaiano, Monte e Chieve, la Regione
Lombardia finanzierà all’80% il progetto dei “varchi elettronici”, che pertanto costerà al comune di Bagnolo “solo” 7.000 euro circa. Questo sistema permetterà alle polizie locali e a tutte le forze dell’ordine di verificare e monitorare in breve reale, grazie al collegamento con i dati
ministeriali, l’ingresso e l’uscita nel territorio dei quattro
comuni di auto sospette, rubate o non assicurate.
Bagnolo Cremasco è poi tra quei 30 comuni che hanno
aderito al progetto “varchi territoriali” promosso da
Scrp: in questo modo auto ricercate, sospette, rubate o
senza assicurazione, potranno essere individuate e “seguite” su un territorio su più vasta scala, grazie al collegamento tra le varie Polizie Locali, Carabinieri e Polizia
Stradale. L’idea è stata naturalmente condivisa con la
Questura e con il Comando dei Carabinieri di Crema,
che hanno individuato ed indicato i punti, in entrata e in
uscita dal territorio cremasco, in cui installare i varchi; in
ogni caso, oltre ai varchi in entrata e in uscita dal territorio, vi sarà almeno un varco per Comune. Questo progetto integrato sovracomunale per i varchi nel Cremasco
costerà al comune di Bagnolo circa 30.000.
Con un impegno di spesa sostanzialmente ragionevole e limitato, il comune, e quindi tutti i cittadini, saranno
dotati di un sistema sovra comunale che potrà garantire
migliore sciurezza, sia in termini repressivi (in quanto
un’auto ricercata potrà essere individuata su un vasto
territorio), sia in termini di prevenzione (visto che le auto in entrata e in uscita dal Cremasco verranno sempre
monitorate).

CURA DEGLI ANIMALI

Il gattile nella ex piattaforma ecologica

Una parte dell'ex piattaforma ecologica comunale, è stata destinata a scopo
di gattile e colonia felina. L'area sarà gestita dall'associazione “Arischiogatti”:
chiunque volesse dare il proprio contributo come volontario, sia presso la
struttura, sia per donare cibo, può contattare direttamente l’associazione.

Cremasco
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The floating piers: 110 bagnolesi in visita

BAGNOLO Grande successo per l’iniziativa: organizzati due pullman per l’opera di Christo

di Doriano Aiolfi

Grande successo per i
due pullman organizzati
dall'amministrazione comunale di Bagnolo Cremasco, in collaborazione con
la commissione Cultura,
che domenica 26 giugno
ha portato ben 110 bagnolesi a vedere la passerella
dell'artista Christo a Sulzano, Lago d'Iseo.
La macchina organizzativa è partita a maggio
quando ancora non si sapeva molto delle varie possibilità in loco, un membro
della commissione cultura, nella persona di Fabio
Cardullo, ha contattato il
gruppo di lavoro Floating
Piers per avere tutte le informazioni possibili per
garantire il successo di
questa iniziativa culturale.
Non abbiamo solo pensato a portare i concittadi-

ni a camminare sulla passerella ma abbiamo voluto
aggiungere un aspetto culturale e suggestivo al panorama naturalistico che ci si
presentava. Indubbiamente i colori dell'alba e
del tramonto sarebbero
stati uno spettacolo suggestivo e indimenticabile, la
commissione ha quindi
preso la decisione di proporre l'uscita nel pomeriggio anche perché ci si immaginava un afflusso maggiore al mattino, nel po-

meriggio dopo le 1600 invece sarebbero iniziati i rientri.
Questa scelta si è poi rivelata vincente, i due pullman con 110 bagnolesi,
sono partiti alle 1400 con
mezz'ora di anticipo (rispetto al programma) diretti sul lago d'Iseo.
Il primo diretto a Sale
Marasino , (paese limitrofo
a Sulzano) con parcheggio
prenotato e pagato in anticipo,con referente Giuliana
Samele, è arrivato a Sulza-

Traviata: torna l’appuntamento
con la lirica all’Arena di Verona

L’appuntamento con l’Arena di Verona è ormai un classico delle proposte
dell’amministrazione comunale e della
commissione Cultura di Bagnolo Cremasco; dopo aver proposto negli scorsi
anni la Carmen di Bizet e l’Aida di Giuseppe Verdi, quest’anno l’appuntamento è per sabato 30 luglio per assistere alla Traviata di Giuseppe Verdi.
Una splendida occasione per partecipare ad un grande evento artistico e
culturale nell’impareggiabile cornice offerta dall’anfiteatro
romano.
La traviata è un'opera in tre atti di GiuseppeVerdi su libretto
di Francesco Maria
Piave, tratto dalla pièce teatrale di Alexandre Dumas (figlio) La
signora delle camelie.
La prima rappresentazione avvenne
al Teatro La Fenice di
Venezia il 6 marzo
1853. L'inizio dell'opera piacque al pubblico, ma dal secondo
atto in poi cominciò a
scemare e l'esito
complessivo, a detta
dello stesso Verdi, fu
un fiasco.
Il compositore sostenne ripetutamente (come aveva già lasciato presagire prima del debutto), che la responsabilità dello scarso entusiasmo del pubblico non era imputabile alla musica,
ma ai cantanti, reputati non altezza sia
vocalmente che fisicamente.
In rotta con l'amministrazione del
Teatro La Fenice, rea di non aver accol-

to le sue critiche sulla scelta degli artisti,
Verdi decise di non autorizzare altre
messe in scena de "La Traviata" se i
panni di Violetta, Alfredo e Giorgio Germont non fossero stati indossati da artisti fisicamente e tecnicamente adeguati ai ruoli.
A causa della forte critica alla società
borghese del tempo, l'opera, nei teatri
di Firenze, Bologna, Parma, Napoli e
Roma, fu rimaneggiata dalla censura e
messa in scena con
alcuni pezzi totalmente stravolti. Sempre per sfuggire alla
censura, La Traviata
dovette essere spostata come ambientazione cronologica dal
XIX secolo al XVIII secolo.
La quota di partecipazione è fissata in
• € 40,00 a persona
e prevede viaggio in
bus granturismo e biglietto per la gradinata
• € 90,00 a persona
e prevede viaggio in
bus granturismo e biglietto per la poltroncina di gradinata
Le iscrizioni sono
già aperte e si chiuderanno il 9 luglio.
Partenza alle ore 17.00 da Bagnolo
Cremasco, in via Ambrosoli
Per iscrizioni ed informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune
di Bagnolo Cremasco ( Tel. 0373
237870, email segreteria@comune.bagnolocremasco.cr.it, oppure bibliotecabagnolocr@libero.it, ).

no alle ore 1615, sono bastati 15 minuti di attesa e i
primi 55 bagnolesi hanno
potuto iniziare il cammino
sulla ormai famosa passerella.

Il secondo diretto a Iseo,
che aveva come referente
Paolo Bertoletti, con parcheggio prenotato e con
biglietti navette acquistati
in anticipo, per tutti i ba-

gnolesi, è arrivato a Iseo
alle ore 15.40. Dopo una
coda di circa 45 minuti per
prendere la navetta e i 20
minuti di percorso da Iseo
a Sulzano, anche il secondo gruppo è riuscito a percorrere la passerella dalle
ore 17.00.
Molte erano le variabili
che potevano mettere a rischio la buona riuscita di
questa uscita culturale,
ma l'organizzazione precisa e l'attenzione ai dettagli
ci hanno dato ragione.
Nonostante le previsioni del tempo che davano
temporali proprio sulla zona del lago d'Iseo i bagnolesi hanno trascorso piacevolmente il pomeriggio
e la serata in quel di Montisola, Alle ore 22 i due
pullman sono tornati a
casa con i bagnolesi felici
e soddisfatti per la giornata memorabile.
L'amministrazione comunale è particolarmente
soddisfatta della bella riuscita di questa iniziativa,
tanto lavoro e coordinamento ripagati dalla soddisfazione di aver contribuito a far vivere una bella
e indimenticabile esperienza ai propri concittadini. Un ringraziamento particolare e sentito va ovviamente a tutti coloro che
hanno collaborato per diversi giorni all'organizzazione e alla realizzazione
di questo viaggio.

Cremasco
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Festa de l’Unità: ancora un successo!

VAIANO Undici serate all’insegna della buona cucina e del divertimento con grandi orchestre

di Giuseppe Riccardi

Aperto per Festa: questo
è stato il circolo PD di Vaiano nelle ultime settimane.
Il culmine dell'impegno
e dello stare in mezzo agli
altri si è verificato dal 24
giugno al 4 luglio i giorni di
apertura vera e prorpria
della Festa de l'Unità.
Undici sere con ristorante, pizzeria e bar sempre in
funzione, con sfilate di
moda, esibizioni, brave e
famose orchestre e gruppi
che hanno allietato le serate e che hanno fatto ballare
e cantare i nostri ospiti.
Come da tradizione pesca, tombola, cesti, una
mostra fotografica, spazi e
giochi per i più piccoli ,
una cena preparata appositamente per i nostri anziani. Quest'anno inoltre in
occasione degli europei di
calcio anche una speciale
"Eurocena". La presenza di
alcuni espositori ha contribuito a vivacizzare ancor di
più l'area feste.
Nel presentare la festa
sul programma che è stato
distribuito in 4000 copie
nel cremasco si accennava
al fatto che l'atteggiamento
positivo dell'italia che dice
SI si poteva declinare in
tantissimi modi, uno di
questi era quello rappresentato dalla generosità
dei volontari, della fiducia
data dagli sponsor e da tutti gli ospiti che avrebbero
detto di SI al nostro invito.
Nel chiudere la festa l'ultima sera dopo l'estrazione
dei premi della sottoscrizione, durante i saluti finali si confermavano le premesse e si evidenziava che
spesso si danno alcune cose per scontate. La festa de
l'Unità di Vaiano è una di
queste nel panorama delle
feste estive del Cremasco.
Ma è solo grazie agli Iscritti, simpatizzanti ed amici
che dedicando il loro tempo ed energie che tutto
questo è possibile. Come
al solito con grandissima
riconoscenza un grazie a
tutti loro ed un grazie ed
un arrivederci a tutti i nostri ospiti con l'invito a sostenere sempre di piu questa storica e meravigliosa
festa.

Un ringraziamento particolare ai tanti volontari che hanno lavorato negli stand

Notizie dal comune. Obiettivo della giunta: svendere il patrimonio pubblico

Obiettivo dichiarato: svendere il patrimonio pubblico!
Nel consiglio comunale dello scorso
aprile, durante la discussione al bilancio
2016 dove i consiglieri di UDP contestavano alcune scelte fatte dalla maggioranza in quanto ritenute inopportune, il vice
Sindaco si vantò del fatto che nel corso
del 2015 l’amministrazione aveva abbattuto il debito dei mutui di 48 mila euro,
dimenticandosi però di dire che, in contemporanea, il patrimonio del Comune si
è abbassato di 110 mila euro, grazie alla
svendita di due box e di un appartamento. Altro che riduzione del debito! Bisogna
saper gestire con attenzione il patrimonio
pubblico, e non dissiparlo. . U D P nelle
sue gestioni ha saputo dotare il comune
di un grandissimo patrimonio che dava
solidità al comune, voi state dissipando
quello costruito con grandi sacrifici .
L’ASSESSORE ALLA CULTURA HA LA
MEMORIA CORTA
L’Assessore alla cultura di Vaiano, in

un’intervista al Nuovo Torrazzo parlando
della fiera di primavera 2016, affermava
che ” la fiera ha fatto passi da gigante in
pochi anni partendo dal nulla.”
Ricordiamo all’assessore dalla memoria corta che la fiera dell’arte e del gusto è
nata nel 2003 e non l’altro ieri. L’amministrazione di Calzi ha cambiato il nome e
posticipato il periodo di due settimane.
Per il resto è la stessa fiera che è stata fatta partire dal 2003, con un valore culturale notevole.
Ci fa piacere che l’amministrazione
ogni tanto sa anche portare avanti iniziative belle ed utili per Vaiano, ma bisogna
evitare di dare tutto per scontato e soprattutto evitare che questa fiera diventi come tante altre e possa mantenere invece
le sue caratteristiche.
XXV APRILE
Il XXV aprile è una delle date più
espressive del nostro Paese. E’ il giorno
che gli italiani riscattano la vergogna del
trentennio fascista dove non c’era più li-

berta di parola, le organizzazioni sindacali erano bandite, i partiti democratici erano sciolti, molti uomini di sinistra erano
messi in carcere. Il Fascismo portò alla
guerra il nostro Paese alleatosi con la Germania del dittatore Hitler.
Tutti i partiti, gli uomini di sinistra, democratici, liberali, cattolici, costituirono
nel 1944 la rivolta contro il nazifascismo.
Grazie a questa lotta partigiana il nord fu
liberato dalle forze fasciste riscattando
l’onore dell’Italia e restituendo la Libertà
agli italiani.
Da questa liberazione nasce la nostra
costituzione repubblicana.
Per questo la data del 25 aprile è entrata nella Storia come una giornata da ricordare e celebrare con il dovuto valore e
la necessaria partecipazione istituzionale.
Pare non essere così per l’amministrazione di Vaiano che, nell’occasione della
manifestazione del XXV Aprile, era presente solo il sindaco mentre l’intera giun-

ta era totalmente assente, dimostrando
una lacuna culturale veramente vergognosa che non fa onore. E infine una domanda-proposta: com’è possibile che per
una manifestazione simile non sia rallegrata da una banda musicale per dare ulteriore prestigio alle celebrazioni?
GL I S P OG L I A T OI D E L CA M PO DA
CALCIO SONO UN COLABRODO
Che questa maggioranza mostri sempre di più l’incapacità anche di gestire le
cose più semplici come il decoro della
viabilità o pulizia delle strade e sotto gli
occhi di tutti Gli spogliatoi di calcio appena costruiti da alcuni anni da qualche
tempo il tetto sono un colabrodo quando
piove creando disagi notevoli agli utenti.
Egregio assessore allo sport meno chiacchiere e più attenzione alla gestione delle
cose pubbliche che è costata soldi, non è
il caso che la ditta che ha realizzato la
struttura sia chiamata a rispondere di un
lavoro fatto male per non dire malissimo.
Primo Bombelli
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Speciale Feste de l’Unità

Luglio 2016

Al via la festa
di Crema in viale
Santa Maria
FESTA/1 Da venerdì 15 a lunedì 25 luglio

Speciale Feste de l’Unità

Luglio 2016

Ombrianello 2016
Chiusura d’estate
tra balli e concerti
FESTA/2 Dal 23 agosto al 5 settembre

LUNEDI’
5 SETTEMBRE

Mille... in
una notte
Gran finale
della festa
con una
“esplosione”
di eventi
tutti in
un’unica
serata.
Mai visto
prima!
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Liscio 2016

IL PROGRAMMA

mar 23
mer 24
gio 25
ven 26
sab 27
dom 28
lun 29
mar 30
mer 31
gio 1
ven 2
sab 3
dom 4
lun 5

AGOSTO
Roberto Polisano
Pierino e i Tobaris
Rodigini
Danilo Ponti
Gino e la Band
Alida
Sabrina Borghetti
Selena Valle
Filadelfia
Emanuela Buongiorni
Franco e Valeriana
Angelo Caravaggio
Stefano Frigerio
Piero Olivari

mar 23
mer 24

gio 25
ven 26
sab 27
dom 28
lun 29
mar 30
mer 31
gio 1
ven 2

sab 3
dom 4
lun 5

Birroteca 2016 - IL PROGRAMMA

AGOSTO
LA CREME DE LA CREME.
BUON COMPLEANNO BIRROTECA! +35
The Nuclears + Hellekin Mascara e Lou Moon + Microclismi
Silence Exile&Cunning + Bangarang + Endrigo
HASHTAG NIGHT
Raein + Stormo + Dhole
Good Vibe Styla + Demogroove Djset
LNRipley SoundSistem + Koen + Demogroove Djset
Ensi + Raige + En?gma // ingresso 5 euro
23° concorso Music In Progress
Verano + Mimosa / ASTARTE NIGHT
Selton + Giorgieness
SETTEMBRE
Upon this Dawning + Mellowtoy + Be the wolf
Cyberpunkers + Belzebass + Rancore + Needle pit
ingresso 5 euro
Dardust + hlfmn + Demogroove & Allo La Valigetta Djset
Cosmo + IISO
CLOSING PARTY - DJSET

Cremasco
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Quali prospettive per Credera Rubbiano?
CREDERA Adottato il nuovo PGT: strumento urbanistico che delinea l’evoluzione del paese
AMMINISTRAZIONE

Comune “in… forma”
Proprio così sicuri?

Il futuro dell’ambiente e del territorio sono beni preziosi per tutti
Lo scorso 6 luglio è approdata in consiglio comunale la “proposta” di
“adozione” di un nuovo
P.G.T. (Piano Governo Territorio).
La maggioranza ne aveva avviato l’iter nel 2011,
ed oggi eccoci qua!
La relativa completa documentazione, ovviamente voluminosa e sufficientemente complessa come
non avrebbe potuto essere
diversamente, ci è stata
messa a disposizione venerdì 1 luglio, 2016 naturalmente!
Ne abbiamo avviato la
lettura ed una prima analisi il lunedì successivo.
Quale la prima percezione?
L’indubbio impegno
profuso dai tecnici incaricati per realizzare una
complessiva proposta rispettosa dei dettami legislativi (legge regionale 12
del 2005 e successive modifiche/integrazioni), supportando il tutto da un
“documento di piano”, un
nuovo “piano dei sevizi”
ed un altrettanto nuovo
“piano delle regole”, stabilendo “obiettivi” e “criteri”
di realizzazione.
Insomma, roba di non
poco conto!
Migliorabile?
Sempre percettivamente, “sì”, come del resto lo
sono tutti i “progetti” di
questa portata.
E quindi ne continueremo l’approfondimento
per poi farci promotori e
portatori di idee e proposte sulle tematiche che dovessimo considerare meritorie di miglioramenti.
Lo faremo nel rispetto
delle norme di legge vigenti, presentando le nostre “osservazioni” nei termini temporali previsti
dalla normativa stessa
(praticamente 60 giorni
successivi alla data di

“pubblicazione” del “piano” stesso e che l’amministrazione comunale dovrà
comunicare all’intera collettività, mettendo contestualmente a completa
disposizione di tutti, nessuno escluso, la relativa
documentazione).
Lo faremo noi, ma ci auguriamo lo abbiano a fare
in particolare tutti coloro
che lo desiderano (singoli
cittadini, associazioni,
aziende).
Una delle frasi che più

abbiamo apprezzato nella
relazione dei tecnici, è
questa: “Il Documento di
Piano definisce uno scenario condiviso dalla comunità, la quale, anche attraverso i suoi attori pubblici
e privati, diviene essa stessa attuatrice”.
Vero, è un concetto previso dalle norme di legge,
ma essercelo trovato ritrascritto a chiare lettere, allarga il cuore ed apre alla
speranza!
In sintesi la legge ci ri-

chiama a precisi doveri civici ed altrettanto precise
responsabilità individuali
e collettive.
Ci ricorda che il futuro
dell’ambiente e del territorio sono beni preziosi il cui
destino non è in alcun modo delegabile a chicchessia!
Non mancheremo di tenere aggiornati circa gli
sviluppi.
Insieme per Credera
Rubbiano

Comune “in….forma” è il titolo che Sindaco e
maggioranza hanno scelto di dare ad un proprio volantino distribuito alle famiglie lo scorso fine anno.
Quando l’abbiamo letto ci è tornato alla mente
quel mitico personaggio che in un famoso “Carosello”
di tanti anni fa, diceva: “cala Trinchetto”!
Ci consentiamo la battuta, che tale vuole essere,
considerando semplicemente i fatti!
A quali fatti ci riferiamo? Alla “graduatoria” 2015
pubblicata da Regione Lombardia con riferimento all’indice di “virtuosità” di tutti i Comuni lombardi.
L’indice di “virtuosità” è da anni utilizzato da Regione Lombardia, in accordo con Anci (associazione
comuni), con riferimento alle politiche regionali che
coinvolgono i singoli Comuni.
E noi come siamo messi? Purtroppo mica bene:
terz’ultimi rispetto ai 48 Comuni che costituiscono il
così detto “comprensorio cremasco” ed ultimi rispetto
ai Comuni a noi confinanti!
Ed allora che fare a questo punto?
In primis è augurabile che Sindaco e maggioranza
abbiano a prendere atto della situazione in cui ci siamo venuti a trovare ed abbiano a reagire di conseguenza. In casi come questi a nulla servirebbero semplificazioni e sottovalutazioni mediatiche: molto meglio sarebbe mettere in atto ciò che più è necessario
per risalire rapidamente la china!
E’ ciò che concretamente più serve alla comunità,
tutto il resto sarebbe un’inutile perdita di tempo.
D’altro canto è da un po’ che sulle problematiche
che più ci assillano diciamo del tutto inascoltati che le
cose non vanno come dovrebbero! Anziché entrare
nel merito si è preferito seguire altre strade.
Con quali risultati? Quelli sopra sinteticamente riportati.
Ed attenzione, a certificare questo non sono tanto
i consiglieri di minoranza e tantomeno “Insieme per
Credera Rubbiano”: è più semplicemente Regione
Lombardia! Detto questo desidereremmo tanto che
Sindaco e maggioranza abbiano a rendersi conto dell’urgente necessità d’inversione di rotta, anche perché ad oggi “in….forma” non lo siamo proprio!
Noi, come più volte richiamato, non mancheremo
di fare la nostra parte e pertanto siamo come sempre
a disposizione.
Insieme per Credera Rubbiano

DIBATTITO IN CONSIGLIO COMUNALE

Quale Bilancio di previsione? Poche idee innovative da sindaco e giunta

Il 28 Aprile scorso si è svolta la seduta di
Consiglio Comunale imperniata in particolare
sul bilancio di previsione 2016.
Com’è andata?
Lo vediamo in estrema sintesi anche perché è cambiato nulla, proprio nulla!
TARI: riconfermati nella sostanza i parametri di imposizione degli anni precedenti;
IMU/TASI seconda casa: riconfermate in
toto le aliquote applicate in precedenza;
Addizionale IRPEF comunale: la maggioranza aveva già provveduto a riconfermare la
tassazione degli anni precedenti.
Come dicevamo in premessa, cambiato
nulla!
E quali i conseguenti effetti di queste riconferme approvate dalla maggioranza?
Semplice: è stato scelto di continuare a
mantenere un livello di pressione impositiva
locale complessivamente superiore alla media
del comprensorio cremasco!
E la fonte che certifica tutto questo non siamo certamente noi!
Ma proposte migliorative nei limiti del concretamente realizzabile, “Insieme per Credera
Rubbiano” ne ha fatte?
Riteniamo proprio di sì, ne abbiamo fatte
come sempre e tutte respinte come sempre!
Un qualche esempio?
Abbiamo riproposto come già fatto in passato la riduzione del 20% della tariffa TARI per
le famiglie che già ricorrono o dovessero ricorrere al “compostaggio”: proposta non accolta,
la si valuterà! Abbiamo replicato: “sì, d’accordo, la valuterete, ma noi questa proposta ve la

stiamo facendo da anni e voi da anni ci state
dicendo che la valuterete!”
Risposta?
Nulla: ci si replica che sarà valutata!
Ma quando?
Altrettanto per l’introduzione di agevolazioni ISEE: proposta che abbiamo fatto speranzosi sin dal 2012 e sin dal 2012 ci era stato
detto che sarebbe stata valutata!
Siamo al 2016, fatto qualcosa?
Nulla!
Per combattere uno dei mali che affliggono
la nostra società, la “ludopatia o dipendenza
da gioco”, sempre in materia TARI abbiamo
proposto un abbattimento sostanziale dell’imposta per quegli esercizi pubblici che già
rinunciano o dovessero rinunciare all’utilizzo
di strumenti che, seppur tutti legittimi e quindi consentiti, inevitabilmente contribuiscono
a favorire il ricorso al gioco d’azzardo.
Proposta respinta, sarà valutata!
Eppure, ci siamo chiesti, il nostro Comune
ha aderito al “Manifesto” promosso da Regione Lombardia per combattere il gioco d’azzardo!
E poi cos’ha fatto? Nulla!
Sia chiaro, ottenere risultati su una problematica come questa è tutt’altro che semplice!
Ma se neppure ci provi è certo che si otterrà
il nulla!
Costi della politica: come tutti gli anni abbiamo proposto a Sindaco e Giunta la disponibilità a ridurre, questa volta del 10%, i propri
compensi quale segnale di disponibilità e risposta concreta alla sollecitazione della socie-

tà civile. Nulla da fare! Pertanto i compensi rimarranno al massimo di quelli previsti dalle
attuali norme di legge!
Queste alcune delle proposte minimali per
valutare la disponibilità di Sindaco e maggioranza ad una apertura alle nostre proposte: alla fine abbiamo amaramente dovuto prendere
atto che sono state tutte respinte senza esitazione alcuna!
Ed alla fine che potevamo fare se non dichiarare convintamente il nostro “NO” a questo bilancio di previsione?
E pazienza se poi troveremo scritto da una
qualche parte che la minoranza non è propositiva e collaborativa.
Ce ne faremo una ragione!
Ah, dimenticavamo: in materia di opere
pubbliche spicca come da lunghi anni l’obiettivo di recupero dell’ex Area Martinitt della
piazza di Credera.
E nel frattempo la piazza continua desolatamente ad essere nello stato di fatiscenza sotto gli occhi di tutti!
Ma siamo ancora una volta proprio noi a
non capire, ad essere contro a tutti i costi, a vederci male? Visti i fatti, pare proprio di no!
Di fronte a tutto ciò, una nota positiva quest’anno comunque la si registra: non si è pagato e non si pagherà anche per gli anni a venire
l’IMU/TASI sulla prima casa!
E questo, lo si voglia o meno, è un grande
merito che va riconosciuto esclusivamente al
Governo anche perché è stata una sua precisa
scelta e volontà!
Insieme per Credera Rubbiano
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Nessun aumento di tasse e tariffe

MONTODINE Il consiglio comunale ha approvato il bilancio: mantenuti tutti i servizi ai cittadini

di Lucia Baroni
Assessore al Bilancio

Il 27 aprile l’attuale amministrazione comunaleha portato all’approvazione del consiglio comunale il suo terzo bilancio
previsionale, strumento
necessario per programmare le attività e i servizi
dell'Ente. Di fatto quest’anno quali sono state le
novità più rilevanti? La
legge di Stabilità 2016 ha
introdotto la sospensione
di eventuali aumenti di
tributi ed addizionali (ad
eccezione per la TARI) al
fine di contenere il livello
complessivo della pressione tributaria. Pertanto
per il 2016 si sono confermate le medesime aliquote, addizionali e detrazioni relative ad IMU, TASI
ed addizionale comunale
IRPEFdell'anno 2015. La
Legge di Stabilità ha
escluso altresì dall'applicazione della TASI le unità
immobiliari, abitazione
principale, destinate dal
possessore nonché dall'utilizzatore, ad eccezione
di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1,
A/8 e A/9. Per effetto dell'abolizione della TASI
sulla abitazione principale, secondo la previsione
indicata nel bilancio
2016, il comune avrà minori entrate rispetto alle
somme accertate con il
rendiconto 2015 per un

importo pari ad euro
121.000. Queste minori
entrate dovrebbero teoricamente essere coperte
dai trasferimenti statali
tramite il Fondo di Solidarietà Comunale che per il
2016, rispetto al 2015, viene si incrementato ma
l'aumento, pari a Euro
80.344, non è sufficiente a

coprire i minori introiti.
Tuttavia nonostante la minore entrata della TASI,
nell'ambito dei ser vizi
pubblici a domanda individuale gestiti direttamente dal comune (servizio mensa, utilizzo del
campo da calcio e della
palestra, servizio trasporto anziani e disabili, servi-

zio pasti e SAD), questa
amministrazione comunale ha ritenuto di non
aumentare, bensì mantenere anche per l'anno
2016 le tariffe vigenti.
Per quanto riguarda la
TARI (tassa sui rifiuti), gli
introiti devono assicurare
la copertura integrale dei
costi di investimento e di

esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai
rifiuti speciali. I costi per
la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sono individuati nel Piano Tariffario
predisposto dal gestore
dei rifiuti, a cui si aggiungono i costi comunali per

quelle attività gestite dal
comune. Per il 2016 l'amministrazione comunale,
accogliendo parzialmente
le osservazioni della minoranza sulle attività produttive, ha cercato di ridurre, per quanto possibile, la tariffa a carico delle
utenze non domestiche
cercando di non incidere
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Scuole: manutenzione straordinaria
MONTODINE In estate proseguono i lavori per la messa a norma degli edifici scolastici

Adeguamento degli impianti, tinteggiature e nuove aule

di Elio Marcarini, vice sindaco

In estate l’amministrazione comunale provvederà a dare corso ai lavori di
manutenzione straordinaria dei locali seminterrati
dell’edificio adibito a
scuola primaria ‘’San Domenico Savio’’, sita in via
Dante Alighieri a Montodine.
Negli ultimi anni si è dato corso ad una serie di interventi programmati volti
ad adeguare gli edifici scolastici (scuole primarie e
secondario di primo grado), alle norme vigenti n
materia d’accessibilità e sicurezza.
E’ stata
data ovviamente priorità agli interventi finalizzati all’eliminazione delle
barriere architettoniche,
alla
realizzazione di servizi
igienici per
diversamente abili,
alla creazione
delle
strutture di
emergenza, agli adeguamenti disposti dal comando provinciale dei vigili del
fuoco e da quelli previsti
dal documento di valutazione dei rischi.
In particolare sono stati
eseguiti lavori volti all’eliminazione delle barriere
architettoniche, all’adeguamento degli impianti
elettrici, di riscaldamento
ed anti incendio ed infine
sono state realizzate le
uscite e le scale di sicurezza anti incendio, affinché
potesse essere rilasciato il
certificato di prevenzione
incendi da tempo acquisito per entrambi gli edifici
scolastici di proprietà comunale.
Successivamente si è
provveduto alla sostituzione dei serramenti per migliorare l’efficienza energetica degli stabili ed ottemperare alle norme in
materia di salute e sicurezza ‘’vetri antinfortunistici’’.
Ciò nonostante restano
ancora interventi da eseguire al fine di poter utilizzare al pieno l’intero immobile adibito alla scuola
primaria.
In particolare versa in
pessimo stato di manutenzione il piano seminterrato
del fabbricato, piano che,
in occasione di precedenti
interventi è già stato reso
accessibile anche da parte
dei diversamente abili tramite idoneo ascensore ma
che, per il resto, non è mai
stato oggetto di lavori di
manutenzione dalla data
di costruzione al 1954.
I lavori di straordinaria
manutenzione che saranno ora eseguiti sono finalizzati a rendere utilizzabile l’aula tecnica posta nel
seminterrato e di conseguenza, a liberare un’aula
tecnica al piano terreno

MOBILITA’ SOSTENIBILE

Ciclabile da Montodine
a Ripalta Guerina
«Il sogno si avvera!»

La scuola Primaria e Secondaria di Primo grado di Montodine

per le normali attività didattiche.
Tale necessità è conseguenza dell’incremento
degli alunni frequentati la
scuola, fatto di per sé positivo.
Per potere realizzare i locali ora adibiti a magazzino, è necessario eseguire le
opere di seguito brevemente riassunte:
• Demolizione e rico-

struzione di tavolati divisori al fine di razionalizzare
l’uso degli spazi;
• Sostituzione di serramenti di porte e finestre;
• Disfacimento di pareti
piastrellate;
• Scostamento e rifacimento di porzioni consistenti di intonaci interni;
• Rifacimento del rivestimento della scala di accesso al piano;

• Posa di nuova pavimentazione;
• Installazione dell’impianto di riscaldamento;
• Adeguamento dell’impianto elettrico;
• Tinteggiatura dei locali.
E’ prevista una spesa
complessiva di 52.000 euro,
di cui la metà finanziati dal
ministero dell’istruzione
dell’università e della ricerca (MIUR).

Le Amministrazioni
Comunali di Montodine
e di Ripalta Guerina unite al Consorzio del Parco
del Serio, sono attivamente e costantemente
in contatto per relazionarsi circa la procedura
in atto per la concretizzazione del progetto della
pista ciclo-pedonale che
collegherà Montodine
con-Ripalta Guerina.
Questo lavoro ritenuto
strategico per i Comuni
sopra esposti e non solo,
permetterebbe di raggiungere Crema in bicicletta in tutta sicurezza;
gli incontri programmati
dai soggetti interessati
servono per concordare e
decretare la realizzazione
sia a livello economico
che progettuale. L’effettuazione dei lavori è prevista entro l’anno 2017; la
spesa sarà suddivisa dai
tre attori principali ovvero i due comuni ed il

Consorzio del Parco del
Serio.
L’opera serve soprattutto a promuovere la
mobilità sostenibile in
modo che si possa usare
la bicicletta in totale sicurezza, e altresì unirebbe
più Comuni del basso
cremasco attraverso la
ciclopedonale che unisce
Gombito a Ripalta Arpina e la ciclopedonale
lungo il fiume Serio che
collega Ripalta Arpina a
Montodine.
Da Montodine poi si
potrà raggiungere Ripalta Cremasca e proseguire
verso Crema senza difficoltà e pericoli. L’Assessore Regionale Maria
Claudia Terzi ha programmato a breve un incontro con gli attori interessati per discutere e definire le modalità di realizzazione del progetto.
Il sindaco
Alessandro Pandini

ASSOCIAZIONE COMBATTENTI, REDUCI E SIMPATIZZANTI

Gita al santuario della Madonna della Corona e a Sirmione

Domenica 19 giugno cinquantadue persone hanno partecipato alla gita annuale organizzata dall'Associazione Combattenti, Reduci e Simpatizzanti di
Montodine, presieduta dal professor Aldo Scotti. Le mete previste erano il santuario della Madonna della Corona nella zona
del monte Baldo e Sirmione sul
lago di Garda. Alla partenza, fissata per le ore 7, tutti gli iscritti
erano presenti all'appello. Il tempo non si prospettava favorevole
perché il cielo era po' nuvoloso. A
metà percorso, dopo la sosta in
un autogrill nei pressi di Desenzano, si è ripreso il viaggio, accompagnato da qualche spruzzo
di pioggia fino al piazzale dei
pullman sovrastante il santuario
a 776 metri di altitudine. Il gruppo ha poi iniziato a scendere verso il santuario attraverso un viottolo asfaltato che si snoda tra una
folta vegetazione e scorci di paesaggio affascinanti. Alcuni, invece di procedere a piedi, hanno
preferito utilizzare un bus-navetta. Nell'arco di mezzora tutti hanno raggiunto il santuario appollaiato sulla roccia a strapiombo
sulla valle dell'Adige. Nel frattempo i rintocchi delle campane
del santuario davano il segnale

della celebrazione della messa, a
cui ha preso parte un folto gruppo di fedeli, compresi i montodinesi. La presenza di due cori, uno
norvegese e l'altro austriaco, ha
favorito la partecipazione dei fedeli al rito con canti tratti dal repertorio classico. Dopo la messa,
visitato il complesso, i gitanti sono ritornati sul piazzale dove nel
vicino ristorante si è tenuto il
pranzo dal menu ricco e ben curato.
Terminato il pranzo, verso le
ore 15 ha avuto luogo la partenza

alla volta di Sirmione, mentre il
cielo si stava schiarendo e qualche timido raggio di sole incominciava a filtrare tra le nubi. Il
gruppo, sceso dal pullman, si è
diretto verso il centro per visitare
il castello scaligero e la quattrocentesca parrocchiale, nonché
per ammirare il paesaggio lacustre; alcuni si sono spinti fino nei
pressi delle grotte di Catullo,
mentre altri sono saliti su un battello che ha circumnavigato il
promontorio di Sirmione. La comitiva, dopo aver gustato un

buon gelato nelle vie dell'antico
borgo piene di turisti, è di nuovo
salita sul pullman per il rientro in
serata a Montodine.
La gita ha incontrato il gradimento di tutti, anche perché il
tempo è stato finalmente clemente a differenza delle ultime
due che sono state disturbate
dalla pioggia. Un ringraziamento
particolare deve essere rivolto al
segretario Angelo Verdelli e a
Massimiliano Sacchi per la fattiva collaborazione offerta.
Il Direttivo dell'Associazione

Cremasco
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Montodine, un paese tutto da vivere
MONTODINE Tantissimi gli appuntamenti organizzati in estate: dal beach volley alle mostre. Per tutti i gusti

di Alessandro Pandini, sindaco

L’amministrazione comunale di concerto con le
associazioni, i gruppi di
lavoro, gli esercizi commerciali e l’oratorio, ha
elaborato il calendario degli eventi che rallegreranno i mesi estivi dei cittadini montodinesi e di tutti
gli ospiti che vorranno
partecipare.
L’elenco delle manifestazioni sotto riportate è
stato curato dal gruppo
comunale che coordina la
programmazione delle attività estive, gruppo voluto dall’amministrazione
stessa per meglio pianificare e organizzare la stesura del programma che è
stato condiviso con gli attori sopra citati al fine di
non creare sovrapposizioni, gestire al meglio gli
eventi, rendere il nostro
paese vivo e far divertire
grandi e piccini.
L’ a m m i n i s t r a z i o n e
sempre attenta alle attività commerciali, imprenditoriali e allo sviluppo del

Il sindaco Alessandro Pandini

paese intende realizzare
manifestazioni di richiamo in modo che tutto il
paese ne tragga vantaggi e
benefici sia a livello economico che turistico.
Gli eventi si svolgeranno
principalmente nei mesi
luglio/agosto durante i
quali saranno programmati numerosissimi eventi sportivi, musicali danzanti, mostre, partendo

dalla 21° edizione del
beach volley, alla corsa ciclistica, al torneo notturno
di calcetto, alla tradizionale festa della torta che
quest’anno cadrà martedì
26 luglio.
Per la festa patronale, la
sagra, che cadrà domenica
24 luglio verranno predisposte lungo le vie principali del paese le bancarelle, ci saranno spettacoli
per bambini, aperitivi in
musica, mostra fotografica, concerto serale.
Ai tanti volontari delle
associazioni montodinesi,
e non solo, va il nostro ringraziamento per l’attività
educativa svolta durante
l’anno e per la fantasia e
dedizione impiegata nel
proporre e realizzare gli
eventi, che ci auguriamo
rendano anche quest’anno le nostre e le vostre
giornate gradevoli tra
sport, musica, cultura, aggregazione, un aperitivo e
una buona cena.
E perché Montodine sia
vivo fino in fondo non
mancare anche tu.

Tra sport, musica, spettacoli e tradizione. Ecco tutte le iniziative
LUGLIO 2016

• VENERDÍ 15 DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 24.00:
F E S T A D I CH I U SU R A D E L G R E S T P A R R O C C H I A L E
PRESSO L’ORATORIO
• SABATO 16 : CENA PER LA RACCOLTA FONDI AVIS
SEZ. MONTODINE, ORGANIZZATA DAL PUB TORRE
• L U N E D I ’ 1 8 : I N I Z I O G R E S T C OM U N A L E “ U N ’ E STATE PER GIOCARE”
• DA VENERDI 22 A MARTEDI 26: M OSTRA FOTOGRAFICA ANNI 30/60 SU MONTODINE, ORGANIZZATA DALLA PRO-LOCO E COMMISSIONE PATRIMONIO
STORICO ARTISTICO, PRESSO LE SALE DEL PALAZZO
COMUNALE
• SABATO 23 DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 24.00: MOSTRA HOBBISTICA DEL TERRITORIO ORGANIZZATA
D A L L A P R O - L O C O E C O MM I S S I O N E P A T R I M ON I O
STORICO ARTISTICO, PRESSO LA PIAZZA XXV APRILE
• S A B A T O 2 3 D A L L E OR E 1 9 . 0 0 A L L E O R E 2 4 . 0 0 :
“P I Z Z A T A S O TT O L E S T EL L E ” O R G A N I Z Z A TA D A L
BAR SOLE IN VIA FADINI
• DOMENICA 24 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 24.00:
“SAGRA MONTODINESE” BANCARELLE VARIE IN VIA
FADINI, VIA BENVENUTI E PIAZZA XXV APRILE
• DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 23.00: CONCERTO DI
GIO BRESSANELLI IN PIAZZA XXV APRILE ORGANIZZATO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
• LUNEDI’ 25 DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 24.00: “AL
GIR DAL CANTU” CIRCUITO CON MACCHINE D’EPOCA ORGANIZZATO DALLA SCUDERIA “PILOTI SUL SE-

RIO” DI CREMA E DALL’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE
• MARTEDÍ 26 DALLE 21.15 ALLE ORE 24.00: FESTA
D E L L A T O R T A OR G AN I Z Z A T A D A L L A P R O L O C O I N
COLLABORAZIONE CON LA COMMISSIONE BIBLIOTECA COMUNALE, IN PIAZZA XXV APRILE
• VENERDI’ 29: FINE BABY GREST ORGANIZZATO
DALL` ORATORIO DON BOSCO E DALLA SCUOLA MATERNA

AGOSTO 2016
• V ENERD I`5 : F EST A D I C HIUS URA D EL G REST
“UN’ESTATE PER GIO CARE”, ORGANIZZA TA DALLA
COMMISSIONE BIBLIOTECA, PRESSO LA PIAZZA XXV
APRILE
• MARTEDI’ 16 DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 24.00:
“FESTA DI SAN ROCCO” ORGANIZZATA DALLA PROLOCO IN COLLABORAZIONE CON LA COMMISSIONE
C O M UN A L E P E R I L R E C UP E RO D E L P A T RI M O N IO
ARTISTICO E STORICO, PRESSO L’ORATORIO DI SAN
ROCCO
• DA GIOVEDI’ 25 A DOMENICA 28: GOS SUMMER
FEST E TERZO FAST PULLING IN NOTTURNA, PRESSO
EX ZONA ITALRETTILE
• S A B A T O 2 7 D A L LE O RE 19 . 0 0 A L L E O R E 2 4. 0 0 :
TORTELLATA PRESSO L’ORATORIO DON BOSCO ORGANIZZATA DAL CIRCOLO ORATORIO DON BOSCO
ALCUNE DATE O EVENTI POTREBBERO SUBIRE
DELLE MODIFICHE

Domenica 2 ottobre torna la “Festa
della Madonna sul fiume Serio”

Come ogni anno, in occasione della sagra patronale,
la Pro Loco organizza una mostra che si terrà presso il
palazzo comunale dal 24 al 26 luglio.
La mostra di quest’anno, dal titolo “Montodine, la
sua gente e le sue storie fra gli anni 1930 e 1960” parla
del nostro paese. Saranno, infatti, esposte fotografie
che rappresentano la vita montodinese dagli anni ’30
agli anni ’60; foto di gruppo, “personaggi tipici”, paesaggi, manifestazioni, cartoline. Un viaggio nel passato alla riscoperta di avvenimenti, tradizioni e personaggi che hanno animato Montodine.
Per i giovani può essere l’occasione per scoprire
qualcosa che, forse, non conoscevano e per i meno
giovani è un tuffo nel passato che fa riaffiorare emozioni, ricordi e, perché, no, un po’ di nostalgia.

Fin da ora vogliamo ringraziare tutti coloro che
hanno messo a disposizione il loro materiale privato,
affinché potessimo realizzare il nostro progetto. Senza
la generosità di questi montodinesi non avremmo potuto farlo.
Stiamo già anche lavorando a quello che, per noi, è
l’avvenimento più importante dell’anno, la Festa della Madonna sul fiume Serio, giunta alla sua 44ª edizione che si terrà domenica 2 ottobre. Come da tradizione, la discesa della Madonna sarà accompagnata da
una spettacolare scenografia luminosa, dalle canoe e
da centinai di lumini posti lungo la riva del fiume. Il
tutto si concluderà con lo spettacolo pirotecnico.
Presidente della Pro-Loco
Donata Cavalli

SAGRA 2016

“...E SI FA FESTA...”
Tantissimi appuntamenti
dal 23 al 26 luglio
“Divertimento assicurato”

L’amministrazione
comunale di Montodine
in prossimità della festa
del patrono, Santa Maria
Maddalena, organizza
una serie di eventi: sabato 23 luglio, la mostra degli Hobbisti presso la
piazza XXV Aprile, dalle
ore 18 alle ore 24, organizzata dalla Commissione Patrimonio storico Artistico.
Domenica 24 luglio si
terranno un susseguirsi
di spettacoli divertenti
lungo le vie principali del
paese.
In via Fadini, via Benvenuti e in piazza 25
Aprile verranno dislocate
varie bancarelle di cui alcune particolarmente
originali e bizzarre, si allestiranno giochi per
bambini con trucca bimbi, magiche bolle e altre
curiosità a partire dalle
ore 16 alle ore 18 , interverrà per divertire, intrattenere e giocare con bimbi e genitori anche la mascotte di Padania Acque
“GLU GLU”.
Dalle ore 19 circa in
via Fadini sarà organizzato un aperitivo in musica
con un gruppo country
“Cowboy&Cowgirl”; dalle
21.30 alle 23,30 in piazza
XXV Aprile concerto del
cantautore “Gio Bressanelli”.
Lunedì 25 luglio dalle
ore 21 alle ore 23 il terzo
Gir dal Cantu’, organizzato dalla Scuderia “Piloti
Sul Serio”, consiste nel giro cronometrato presso il

centro storico, partendo
dalla piazza XXV Aprile,
per proseguire nel centro
abitato di via Crotti, via
Toscanini, via Stradivari,
via Pertini, via M.t.di Calcutta, via Fadini, via Cavour, via Marconi, via
Benvenuti, per arrivare di
nuovo in piazza XXV
Aprile, con le auto d’epoca, dove in questi anni ha
attirato molte persone, in
più rientra nella Città
dello sport di Crema
2016.
La sagra continuerà
martedì 26 luglio alle ore
21 con la consueta e sempre apprezzata “Festa
della Torta” organizzata
dalla Commissione Cultura e Biblioteca. Per
questo evento la piazza
principale verrà allestita
con tavolini e sedie, pista
da ballo per accogliere
tutti gli ospiti che arriveranno per ballare, svagarsi e soprattutto per
gustare le torte che le signore montodinesi e
non, ci offriranno. Invito
pertanto tutte le signore
affinché ci omaggino di
molte torte dal momento
che gli ospiti aumentano
di anno in anno.
Per quanto si attiene
alla Commissione Servizi
Sociali sta programmando la gita sociale di settembre. La meta sarà
probabilmente uno dei
luoghi più belli e suggestivi del Lago di Garda.
Giovanna Severgnini
consigliere comunale

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

È stata approvata in Consiglio
regionale della Lombardia, con votazione bipartisan, ma con il voto
contrario del M5S e la non partecipazione al voto di Forza Italia, la
legge che mira a rendere trasparenti
i rapporti tra rappresentanti di interessi, le cosiddette lobby e relativi
lobbisti, con i legislatori regionali.
Una legge fortemente voluta dal Pd
che ha depositato la prima proposta di legge da cui è partito il processo legislativo. Il testo originale
della proposta di legge del Pd é stato scritto dal cremasco Fabio Bergamaschi, esperto della materia.
Grazie a questa legge d’ora in poi
tutti i rappresentanti di interessi
che intendono intervenire per influenzare la formazione di leggi o
decisioni del Consiglio regionale
dovranno essere registrati in un
elenco presso la presidenza del
Consiglio e, una volta all’anno, en-

Approvata la regolamentazione
sulle lobby: non è la migliore
delle leggi, ma un punto
di partenza verso la trasparenza

tro il 28 febbraio, saranno tenuti a
riferire i nomi dei consiglieri incontrati in Regione e per quale processo decisionale.
Prima della Lombardia, tra le Regioni italiane, solo Toscana, Abruzzo e Calabria si erano già dotate di
una normativa relativa all’attività di
lobbying.
Non è la migliore delle leggi possibili, ma è un primo passo perché
segna un punto di partenza importante nella direzione della trasparenza. Non ha intenti regolatori e
deve fare i conti con la limitatezza
della funzioni regionali in questo
campo: non può infatti istituire un
albo professionale. Promuove e valorizza la tracciabilità riabilitando,
in questo senso, la politica di fronte
all'opinione pubblica. La rappresentanza di tutti gli interessi e la loro partecipazione alla formazione
del processo legislativo è fonda-

mentale. Sulla partecipazione dovremmo muoverci con più coraggio
a partire da progetti di legge già depositati da tempo da noi del Pd; la
partecipazione costruisce infatti
percorsi di condivisione, accresce la
cittadinanza ed è utile alla costruzione di consenso e condivisione
per superare contrasti e conflitti.
L’assunzione della responsabilità della politica passa dalla messa
in campo di azioni concrete. La
buona politica ha il compito di avere un ruolo di mediazione tra tutti
gli interessi legittimi e questa è una
sfida importante per la Regione
Lombardia, così duramente colpita,
anche molto recentemente, da
scandali legati al rapporto malato
tra decisori e interessi economici di
parte. La corruzione e la mancanza
di trasparenza sono una malattia
della nostra società e fanno perdere
competitività al sistema.

I
o Crema 2
LA SCUOLA DI TUTteTsco
lastico Istituto Comprensiv
en
Prof. Pietro Bacecchi - Dirig

Ultima settimana di
scuola.
Lunedì sera: ballo alla
Scuola Secondaria di Ombriano.
Martedì: spettacolo teatrale, con borse di studio,
alla Primaria di Capergnanica.
Mercoledì, ultimo giorno: saluto agli insegnanti
di quinta, Primaria di Ombriano.
Sono stati i guizzi finali
di un anno scolastico
complicato, ricco di novità, non inquadrabile nelle
logiche routinarie del déjà
vu.
A fare da collante e nel
medesimo tempo da colonna sonora la musica,
che “ha un grande potere:
ti riporta indietro nel momento stesso in cui ti porta avanti, così che provi
contemporaneamente
nostalgia e speranza”
(Nick Hornby).
Sono le emozioni forti
di ogni anno, quando a
giugno si intrecciano bilanci e proiezioni di prospettiva, report e obiettivi
di ripartenza, riassunti di
esperienze e nuovi canovacci da riempire.
Il lavoro svolto è stato

intenso e le progettualità
attivate numerose, gli input dati ai ragazzi si sono
indirizzati sui canali delle
conoscenze, delle competenze ma anche dei valori
fondanti il vivere civile, in
una logica formativa senza zone grigie e con un alto tasso di propositività.
E’ stato l’anno del Civic
Center, in cui l’Istituto
Comprensivo Crema 2,
nell’ambito del progetto
FareLegami, ha portato a
ulteriore compimento le
dinamiche di radicamento territoriale, di servizio
ai cittadini senza versanti
scoperti, di risposta a una
precisa vocazione sociale,
di conciliazione dei tempi
per le famiglie che già nel
pregresso ne avevano siglato le tappe di sviluppo e
gli step di crescita progressiva. Abbiamo concluso
con la settima edizione
della borse di studio intitolate al M° Stefano Bacecchi, padre di chi scrive,
suggello finale ogni volta
dell’impegno e delle doti
umane degli alunni che si
sono particolarmente distinti per un percorso lineare e sul filo dell’eccellenza.

Il periodo terminale
dell’anno scolastico è stato contrassegnato anche
dai successi musicali e
sportivi: 1° posto per l’orchestra della scuola e per
vari solisti al Concorso Internazionale di musica di
Gardolo (Trento), medaglia d’oro nel campionato
italiano di salto in lungo
per Federica Chiodo e 4°
posto nazionale negli 80
ostacoli per Alice Facchi.
“Correre è lo spazio
aperto dove vanno a giocare i pensieri” (Mark Rowlands).
A noi piacciono la corsa
verso obiettivi via via più
ambiziosi così come
amiamo l’apertura mentale e la valenza positiva
del pensiero, coniugate

Da giugno a settembre
in continuità
UN CANTIERE
SEMPRE APERTO
ALL’I.C. CREMA 2
con un senso della relazione e dell’inclusività che
hanno veramente come
risultato “la scuola di tutti”.
Qualcuno potrà pensare
che ora chiudiamo i battenti per riaprire le nostre
porte a settembre.
Mai errore è stato più
clamoroso!
Anche per l’estate abbiamo proposto attività:
settimana di full immersion nella lingua inglese,
Centro Estivo per i bambini della Scuola dell’Infanzia, corso di robotica educativa, percorso propedeutico all’inizio del nuovo anno scolastico, moduli gratuiti di riallineamento delle competenze per
alunni stranieri.
All’insegna delle caratteristiche di cui sopra.
Nella convinzione che
“gli esseri umani sono tutti uguali, sono la stessa vita raccontata in mille modi diversi” (Marco Lodoli),
continuiamo a moltiplicare i nostri racconti per intercettare tutti nel loro itinerario individuale valorizzandone l’unicità.
Nel rispetto delle differenze.

Lettera alla redazione - Alcune mie riflessioni...
Istruzione ed educazione
Istruzione ed educazione, sono il
motore della civiltà e anche produttori di ricchezza! L’apprendimento
deve essere la base vitale: imparare
ad imparare (Montessori) a capire, a
costruire la propria personalità, a sostanziare la propria libertà. “Insegnami a fare da solo”. Imparare a diventare responsabile, ad abituarmi
ad affrontare la vita da protagonista.
E imparare lungo tutto l’arco della
vita. E’ la società che deve esprimere a
tutti i livelli questa formazione educativa, sempre. Non c’è più una sola
stagione formativa: è un imperativo
per i diversi poteri pubblici, per le organizzazioni sociali garantire sempre l’esercizio della funzione educativa. Questo è il vero cimento del PD:
puntare energicamente alla “società

educante”che sta alla base della sua
nascita. Proprio perché le varie culture originarie trovano in tale obiettivo
il corpo di una comune strategia di
valori e di mete che interpretano il
futuro.
Cattolici e socialisti.
Il socialismo nasce per tutelare i
deboli e farne dei soggetti emancipati, liberi ed uguali. La grande ispirazione cristiana è cresciuta con valori
analoghi di libera fratellanza. In
questo ambito si colloca il valore della solidarietà sociale:
1.
Il valore della famiglia
2.
Superare il passato che vedeva la famiglia come scontro ideologico e politico.
3.
La famiglia non deve essere
più come un tempo “autoritaria e ge-

rarchica”, ma il regno degli affetti e
insieme della libertà e dell’uguaglianza.
Il PD è tutto questo “il partito laico
per credenti e non credenti”, deve
guardare con attenzione alla grave
crisi di credibilità che la politica attraversa. L’insofferenza e l’immagine
rissosa e vecchia allontana dalla politica tanta gente, tantissima. Il PD
ha questo compito che è il senso stesso della sua nascita. Il futuro è uno e
sta nella “società educante”. Ho cercato di rendere più semplice l’articolo
di Luigi Berlinguer apparso su l’Unità un po’ di tempo fa. Mi è sembrato
così attuale che lo ripropongo ai
compagni e ai lettori come momento
di riflessione.
La Cechi
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Perchè
al referendum
voterò Sì

COMMENTO (dalla copertina)
di Tiziano Guerini, vice
direttore Cronache Cittadine

Esempio: l'articolo 10 per il diritto all'asilo: " ...lo
straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana, ha diritto all'asilo nel territorio
della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla
legge". ... Come la mettiamo ?
È interessante poi far notare la strana circostanza
secondo cui gli stessi che propongono il NO, a domande specifiche sul merito, onestamente, sono per lo
meno in imbarazzo. Esempi: - Sei contrario a superare
il bicameralismo? - Sei contrario ad abbassare il quorum del referendum abrogativo e a introdurre il referendum propositivo e di indirizzo? - Sei contrario alla
riduzione di 315 parlamentari ? - Sei contrario a rendere più chiare le competenze regionali? Sei contrario alla abolizione delle Province rafforzando il ruolo e le
competenze dei Comuni? Sono solo alcune delle novità presenti nella Riforma istituzionale. E poi la domanda di tutte le domande:" preferisci che le decisioni legislative siano rapide e chiare oppure che continui il
dibattito e il confronto fra posizioni politiche e rappresentanze sociali spesso astrattamente ideologiche,
senza sbocchi o con infiniti compromessi?" Chi risponde "meglio leggi giuste" dice una ovvietà e sfugge
al problema; chi si allarma per leggi non di sinistra non
sa nemmeno lui di che cosa esattamente si lamenti,
chi accusa presunti attentati alla democrazia o cerca
ragioni strumentali o è in malafede. Naturalmente il
supercritico dirà che non condivide "il metodo". In attesa del "metodo perfetto" torniamo indietro di vent'anni per ricominciare da capo? Una riforma a colpi di
maggioranza? Eppure nessuno dei critici ricorda che
in prima battuta il consenso era stato ampio fra le forze politiche di maggioranza e di minoranza, e naturalmente anche questo allora non andava bene. Ora il referendum è l'occasione di un interpello diretto ai cittadini il più ampio possibile. Sperando che questo avvenga senza cedere a strumentalizzazioni o alla eccessiva personalizzazione.. A proposito di personalizzazione, Renzi è stato molto onesto e abile proponendosi direttamente lui di non essere un uomo valido per
tutte le stagioni e che nel caso di sconfitta al referendum avrebbe abbandonato la vita politica, e questo
ben prima che glielo chiedessero gli avversari - perché
questo sarebbe certamente avvenuto.
Tornando al merito qualcuno dice: spacchettiamo il
quesito in tanti aspetti e vediamo di differenziale le risposte. Rispondo: a parte le difficoltà tecniche e il rischio di avere dei si e dei no in contrasto fra di loro,
faccio presente che per molto tempo l'obiezione era
stata all'opposto quella di evitare singole riforme
"spezzatino" e si è sempre avanzata piuttosto l'esigenza di proporre una visione complessiva, omogenea e
coordinata delle riforme istituzionali. Rigirare la frittata di continuo è uno sport frequentato in politica, da
una certa politica, quella appunto del "conformismo
dell'anticonformismo:. Non è il caso, allora, di chiedersi che cosa accadrebbe il giorno dopo l'eventuale
vittoria del NO ? Non per catastrofismo - il mondo in
qualche modo continuerà - ma, così, per il dovere sociale prima ancora che politico, di immaginare le conseguenze delle proprie scelte, e con il timore per il Paese di dover affrontare ancora per due anni il tema della riforma costituzionale, alla quale non potranno
scampare, per loro stessa ammissione, nemmeno le
forze politiche del no! E per favore smettiamola con la
storiella che nel caso di vittoria del SI si correrebbe il
rischio di cadere in un regime monocratico: il regime
creato dalle alleanze obbligate e dal consociativismo
ha fatto troppi danni! Le minoranze che si creano necessariamente all'interno dei partiti e fra i partiti - per
non dire in una società come la nostra naturalmente e
storicamente pluralista - garantisce ogni possibile dialettica politica e sociale; a meno che i critici attuali non
abbiano fiducia e convinzione nemmeno in se stessi!

Cultura
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San Domenico: presentata la nuova stagione

CULTURA Teatro, musica e danza fra tradizione e novità. La prima il 6 novembre con Gassmann

di Paola Adenti

Nuova stagione, nuovo
presidente, nuovo consulente artistico per il teatro
San Domenico. Presentata
alla fine dello scorso mese
in conferenza stampa nel
chiostro interno del teatro,
la stagione si preannuncia
un interessante intreccio
fra teatro, musica e danza.
Franco Ungaro, consulente
artistico, e Giuseppe Strada, presidente della Fondazione San Domenico, hanno illustrato le novità in «Vi
sarà una stagione di prosa
con spettacoli di alto livello
– ha commentato Strada –
una stagione musicale ed
una di balletto. L’obiettivo
che ci siamo posti è quello
di avere una stagione che
assecondi le aspettative del
pubblico consolidato, nel
rispetto della continuità e
sulla base dell’esperienza».
Un altro traguardo sarà
quello di coinvolgere pubblico di età diverse; quello
più giovane, ma anche la
fascia d’età media. Il contatto stabilito dal nuovo
consulente artistico i mesi
scorsi con le realtà locali, va
proprio in questa direzione.
Le collaborazioni in corso verranno a breve presentate. Tradizione e novità
vogliono essere le parole
chiave della stagione. La
campagna abbonamenti
offrirà proposte diversifica-

di Tommaso Benelli

A sinistra, il presidente della Fondazione San Domenico,
Giuseppe Strada e il direttore artistico Franco Ungaro

te, a prezzo contenuto, con
la possibilità da parte del
pubblico di scegliere ed abbinare tipologie di spettacoli. Un’altra novità introdotta dal nuovo presidente
riguarderà l’ambita “fascia
rossa”, ossia i posti a sedere
nelle prime due file in platea: non saranno più riservati, ma messi in vendita a
prezzo leggermente maggiorato. Franco Ungaro,
con incarico a Crema dalla
metà di marzo, ha sottolineato l’importanza che riveste in città il San Dome-

nico per l’offerta culturale e
per il livello delle proposte
tanto da portarlo ad essere
realtà nota fra gli artisti italiani. Ha detto inoltre di
aver trovato Crema una cittadina dinamica e vivace
dal punto di vista artistico,
un contesto ricettivo per il
teatro. In cartellone vi saranno spettacoli interpretati da attori con un forte
background artistico, che
calcano da anni scene nazionali ed internazionali,
alcuni dei quali già vincitori del prestigioso premio

Birroteca: 35° edizione
Tenetevi liberi!

Tenetevi liberi tra il 23 agosto e il 4
settembre. Torna, al Podere di Ombrianello, all’interno della Festa de l’Unità,
la Birroteca Rock, ovvero la più importante rassegna musicale del cremasco.
Baustelle, Marlene Kuntz, Caparezza,
Tre Allegri Ragazzi Morti e Teatro Degli
Orrori sono solo alcuni dei grandi nomi che negli anni hanno calcato il palco della Birroteca, arrivata quest’anno
alla sua trentacinquesima edizione.
Anche per quest’anno, il programma della rassegna è ricco di artisti interessanti e, siamo sicuri, troverà il modo
di accontentare ogni genere di ascoltatore. Come sempre, per la maggior parte dei concerti l’ingresso sarà gratuito,
con l’eccezione di due serate, per le
quali l’ingresso costerà 5 Euro (solo 5
Euro). Nella prima delle due, quella di
domenica 28 agosto, si esibiranno Ensi, Raige ed En?gma, tre tra i più noti
esponenti dell’hip-hop nostrano. L’altra serata di punta, anch’essa a pagamento, sarà quella di venerdì 2 settembre e vedrà l’alternarsi tra musica rap,
col romano Rancore, e musica elettronica, con nomi di primissimo piano
come Cyberpunkers, Belzebass e il cremasco Needle Pit, giovane artista drum
’n’ bass.
Nel rispetto della tradizione poi,
grande spazio sarà dato all’indie rock
italiano. Il nome di spicco è quello di
Cosmo (domenica 4), all’anagrafe
Marco Jacopo Bianchi, artista electropop che col suo ultimo album “L’Ultima Festa” sta ottenendo un meritato
successo. Martedì 24 agosto invece si
esibiranno tre band dell’etichetta
Hashtag, gli Endrigo e i nostri Bangarang e Silence, Exile & Cunning, questi
ultimi ormai veterani della Birroteca.
Martedì 30 sarà la volta di due interessanti cantautrici, Verano (ex-Officina
della Camomilla) e Mimosa Campironi, entrambe sulla cresta dell’onda. Il

giorno dopo, saliranno sul palco i Selton, formazione indie-pop italo-brasiliana, introdotti da Giorgieness, altra
brava cantautrice emergente. Martedì
23, per festeggiare i trentacinque anni
del festival, suoneranno tre band cremasche: The Nuclears, trio rockabilly
di ritorno da un tour europeo, gli Hellekin Mascara e Lou Moon+Microclismi. Ancora tanta elettronica poi col
ritorno degli LN Ripley (sabato 27) e
con le raffinate sonorità di Dardust
(sabato 3). Non potevano assolutamente mancare i Good Vibe Style (venerdì 26), complesso reggae che ormai
da dieci anni fa ballare tutta la Birroteca. Per gli amanti delle sonorità più
estreme, infine, segnaliamo il metalcore degli Upon This Dawning (giovedì
1), che contano di una buona fama negli States, e l’hardcore/screamo dei
Raein (giovedì 25), anch’essi un'istituzione nel loro genere.
Da non dimenticare è la 23esima
edizione del concorso Music In Progress dedicato alle band emergenti,
che si terrà la sera di lunedì 29. Se siete
musicisti interessati a partecipare,
avete tempo per iscrivervi fino al 31 luglio, scrivendo una mail a la.birroteca.concorso@gmail.com. Ci vediamo
in Birroteca!

UBU. In scena verranno affrontati anche testi che
hanno segnato la drammaturgia del Paese e in città si
concretizzeranno stage residenziali con professionisti della danza o del teatro.
Singolare l’esperienza di
interazione con i cittadini
che verrà offerta il prossimo marzo dalla Compagnia degli Omini.
Omaggiato in cartellone
William Shakespeare, a
quattrocento anni dalla
scomparsa, grazie a “La bisbetica domata” con Tonio

De Nitto alla regia e al balletto “Romeo e Giulietta”.
Ricordato in rassegna anche l’attore e regista Carlo
Rivolta attraverso la pièce
“Fedro” con la regia di Nuvola De Capua.
La prima, il 6 novembre
prossimo, sarà affidata allo
spettacolo di Alessandro
Gassmann “Qualcuno volò
sul nido del cuculo”. Tra i
prestigiosi nomi presenti in
rassegna anche Monica
Guerritore, Lello Arena,
Micaela Esdra, Elio De Capitani, Jurij Ferrini, Mario

Perrotta per la prosa. Giorgio Rossi, Spellbound Contemporary Ballet, Piazzolla
Tango per la danza.
Spazio anche per la musica sul palco del San Domenico con Nada Malanima ad aprire, il 19 novembre, le serate musicali.
Anche l’arte vivrà momenti importanti e l’ormai
tradizionale calendario del
teatro verrà ogni anno affidato ad un artista locale.
A Luca Bray il compito di
realizzare quello della
prossima edizione.
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L’AC Crema costruisce il suo centro sportivo in città con un obiettivo: vincere

Problemi burocratici, ahimè i soliti che
caratterizzano la nostra Italia, in questi
giorni stanno rallentando, sensibilmente, i lavori presso il Centro Giovanile San
Luigi di via Bottesini, vale a dire laddove
nascerà il nuovo, moderno e funzionale
centro sportivo cremino (campi di calcio
tutti in erba sintetica come dovrebbe essere pure il nuovo terreno del Velodromo
cittadino, ndr) che ospiterà tutte le rappresentative dell’Ac Crema 1908, prima

squadra compresa, per allenamenti. Il
presidente nerobianco Chicco Zucchi e
il vice Beppe Corna (calciofilo appassionato che tanto ha fatto, fa e farà per il
football cittadino, ndr) gradirebbero, ma
il condizionale è d’obbligo, poiché gli attuali ritardi burocratici “imposti” indirettamente dalla Federcalcio e dalle istituzioni, ecco non consentono previsioni
certe, inaugurare la struttura, con tutti
gli annessi positivi e lodevoli risvolti so-

ciali – benefici (incluso il progetto Sportability), entro l’inizio della preparazione
(fine luglio? Primi giorni d’agosto?) del
cosiddetto Crema dei grandi allenato dal
riconfermato Montanini. Ma ad oggi, azzardare una data di fine lavori, ecco è ardua impresa, ciò detto mai dire mai, che
con la premiata ditta Zucchi&Corna tutto è possibile.
Intanto, la campagna acquisti cremina
procede tra fuochi d’artificio, colpi, col-

pacci e acquisti da Oscar. Ergo mister
Montanini, giustamente confermato,
dopo aver chiesto e ottenuto di poter lavorare con un suo preparatore atletico di
fiducia (Silvio Zilioli non si è visto rinnovare l’incarico) avrà a disposizione una
fuoriserie da pilotare assolutamente in
serie D.
Sì, poiché l’obiettivo dell’Ac Crema
1908 nell’annata ormai prossima all’inizio sarà soltanto quello di... vincere.

Festa della Birra Cannibale, capitan
Scietti al Crema, Marinelli appassionato
CALCIO/2 Il prossimo anno sulla panchina della Pergolettese siederà il promettente Paolo Curti

di Fabrizio Sala

Venerdì 24 e sabato 25
giugno con servizio cucina e bar aperti a partire
dalle ore 19, il centro
sportivo Aldo Bertolotti
(via Serio), quartiere Santa Maria della Croce, si è
acceso di magia e luci
gialloblù grazie all’edizione 2016 della “Festa
della Birra Cannibale”,
vale a dire la kermesse
consacrata a quanti amano la Pergolettese. E la
kermesse si è rivelata un
successo. Chapeau.
Intanto, lontano dalle
luci della ribalta, senza
economicamente, scelta
saggia, fare il passo più

lungo della gamba, il
deus ex machina Cesare
Fogliazza, calciofilo passionario, dopo aver ufficializzato la scelta di affidare la panchina all’artista, pittore, scultore e, soprattutto, allenatore promettente Paolo Curti, sta
allestendo la rosa agonistica che affronterà la
stagione 2016 – 2017.
Del gruppo non farà
più parte l’ormai ex capitano Scietti: il difensore
ha infatti scelto di passare dall’altra parte del Cresmiero e indosserà la casacca (fashionambiziosa)
nerobianca dell’Ac Crema 1908 rivitalizzato dalla cura Asvicom. Nota a

margine: pure a queste
latitudini, nonostante rispetto al recente passato
girino meno soldi, alla
faccia delle anacronistiche sigle che caratterizzano questi campionati
dilettanti per modo di di-

Sabato 16 luglio: torneo notturno
alla bocciofila dell’Arci di Crema Nuova

Estate, tempo di tornei
per la Bocciofila Arci Crema
Nuova. A giugno, il primo
Trofeo “Tabaccheria Rossi
Gran Rondò” ha visto primeggiare Roberto Visconti,
della Achille Grandi. Una
gara regionale individuale,
riservata alle categorie A, B,
C.
Altro torneo, altro successo, per il 41° Trofeo l'Unità
che si è svolto domenica 10
luglio. Una gara provinciale
individuale festiva, riservata
alle categorie A, B, C. Vincitore della gara, disputata a
delle temperature torride,
Claudio Pirotta della Casa
Bella 3000, che ha avuto la
meglio sul giocatore della
società Bocciodromo Crema, Antonio Fusetti. Nota lieta per l’Arci, il terzo posto di Pietro Erata (nella foto durante la premiazione), gioiellino della società.
Il tutto si è svolto presso l’Arci di Crema Nuova di via Bacchetta. Successo di pubblico attirato, oltre che dallo sport, dall’ottimo
cibo e dalla compagnia.
Appuntamento a sabato 16 luglio (vedi locandina a destra) per
la notturna dedicata agli “Amici scomparsi”.

re, beh qualche calciatore, tendenza particolare:
non generale, vive e si
considera professionista
a tutti gli effetti. Quindi
chi gioca, ci mancherebbe, fa bene a preferire il
portafoglio al cuore. Soltanto bisognerebbe scegliere e poi buttarsi subito nella nuova avventura
senza magari scrivere lettere d’addio (alla … Ibrahimovic) che stonano
leggermente. In fondo,
chi ama davvero, resta,
non fugge se l’amore per
lui importante, se la passa un pochino peggio
della nuova potenziale
fiamma più sbarazzina.
No? Detto questo ognuno

BOCCE

è libero di fare quel che
crede, per carità. Tornando alla Pergolettese, anche se il momento è grigio (servirebbe qualcuno
che abbia un feeling intenso con la città per trovare, cullare e intercettare
sponsor, contatti e opportunità, ndr) è doveroso
sottolineare, o meglio, rimarcare l’impegno dei
dirigenti con portafoglio:
da Fogliazza ad Anna Maria Micheli (Signora dei
Conti), passando per il
presidente Micheli e i vicepresidenti. In un mondo agonistico, dove tante
realtà spariscono, in fondo la Pergolettese continua a vivere. E questa è

già una bella notizia.
Sempre più calato nelle
parte e decisamente a
suo agio nelle vesti di ministro delle telecomunicazioni infine, il vicepresidente Massimiliano
Marinelli, appassionato,
vulcanico e propositivo si
fa in quattro per mantenere vivo l’orgoglio “canarino”. Bravo, la stagione ormai alle porte è fondamentale: non bisognerà vincere a tutti i costi,
basterà tornare a fare cose veramente “cannibali”.
Con la speranza che lo
stadio Giuseppe Voltini
ritorni ad animarsi di tifosi, tifo, passioni e pathos.

