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Commento

Nel 1976 Francesco
Guccini scrisse una
bellissmia canzone
per denunciare il
dramma dell'aborto
clandestino: “Piccola
storia ignobile”. Il te-
sto di questa canzone
riporta impressioni e
sensazioni legate alla
profonda drammatici-
tà della condizione
femminile in determi-
nate scelte o in deter-
minati contesti socia-
li. A quante “piccole
storie ignobili” stiamo
assistendo anche nella
nostra odierna, dram-
matica quotidianità?
"Te la sei voluta, a loro
non importa niente, te
l’avevan detto che fi-
nivi male" sono parole
che purtroppo ri-
echeggiano anche al
giorno d'oggi nelle
nuove “piccole storie
ignobili” a cui siamo
costretti ad assistere
attoniti. Basti pensare
alla vicenda della ra-
gazzina violentata ri-
petutamente (nella
più retrograda omer-
tà) di un paesino della
Calabria, oppure alla
dicissettenne stuprata
in un bagno di una di-
scoteca di Rimini e ri-
presa, tra le risate, dal
telefonino di una sua
“amica”. Forse però la
storia che ha avuto
maggiore eco nell'opi-
nione pubblica è la vi-
cenda di Tiziana Can-
tone, suicidatasi dopo
aver richiesto più vol-
te la rimozione di un
video hard finito su in-
ternet e diffuso sui so-
cial network. Una sto-
ria triste, che ci deve
interrogare profonda-
mente sulle storture e
la profonda ferocia in-
site in una parte della
rete. Internet e i social
network sono da un
lato una grande op-
portunità di cono-
scenza, accrescimento
culturale ed interazio-
ne, dall'altro sono
strumenti che facil-
mente possono veico-
lare insulti, falsità ed
esporre soggetti debo-
li a gogne o veri e pro-
pri linciaggi mediatici.
L ' a t t e n z i o n e ,
l'educazione e il  ri-
spetto per la vita altrui
devono guidare sem-
pre i nostri comporta-
menti, nel mondo rea-
le come in quello vir-
tuale.

di Mauro Giroletti
Direttore Cronache Cittadine

Piccole storie
ignobili
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Con questo nume-
ro di Cronache Citta-
dine prende il via un
nostro giro nei quar-
tieri di Crema.  
L’intento è quello di

registrare cosa è cam-
biato nel corso degli
ultimi anni e vedere
come si è trasformata
la città. Partiamo da
quanto realizzato
nelle zone di Crema
Nuova e San Carlo.
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Referendum: al via i “Comitati
per il Sì” nel territorio cremasco

POLITICA Riforma costituzionale: parte la campagna referendaria

Nel prossimo autunno il popolo italiano sarà chiama-
to ad esprimersi liberamente sulla riforma costituziona-
le, che modifica e modernizza le istituzioni del nostro
Paese. Nei prossimi giorni il governo annuncerà la data
della consultazione popolare, che dovrebbe svolgersi in
una giornata tra la secondametà di novembre e la prima
domenica di dicembre. Nel frattempo però le forze poli-
tiche e la società civile si stannomobilitando in vista del-
l'avvio della campagna referendaria. A questo proposito
lunedì 26 settembre alle ore 18.00 presso la sede PD di
Crema (via Bacchetta 2) si terrà
una riunione per avviare la co-
stituzione ufficiale del “Comi-
tato per il SI” del territorio cre-
masco. Sono invitati a parteci-
pare tutte quelle persone (della
città e dei paesi circostanti) in-
teressate a dare unamano con-
creta nell'organizzazione della
campagna di informazione e
comunicazione sui temi della
riforma costituzionale. Oltre a questo, saba-
to 17 settembre è stato presentato il comita-
to cittadino “Crema Sì Muove” promosso da
cittadini di diversa provenienza ideologica,
politica, sociale e culturale, uniti dalla volontà di creare
opportunità di dibattito a sostegno delle motivazioni del
Sì al referendum, basate sui contenuti della riforma e su
un’analisi alta del futuro del Paese e dell’Europa. Nei
prossimi giorni i vari comitati che nasceranno a Crema e
nei paesi del territorio si coordineranno per impostare
varie iniziative di dibattito e approfondimento. A fronte
della disinformazione che purtroppo circola in merito a
queste tematiche, è bene ricordare che questa riforma
non riguarda la prima parte della Costituzione, quella
che contiene i principi fondanti della repubblica con i
diritti e i doveri di ogni cittadino. La riforma invece ridi-
segna e aggiorna l'architettura istituzionale dello Stato
italiano, con l'obiettivo di rendere il processo decisiona-
le più snello e moderno. I principali punti modificati so-
no i seguenti:

− FFiinnee  ddeell  bbiiccaammeerraalliissmmoo  ppeerrffeettttoo: il governo do-
vrà ottenere la fiducia solo della Camera dei Deputati,
che sarà anche l'unico ramo del Parlamento ad avere le-
gislazione autonoma e prevalente. Il nuovo Senato man-

terrà la sua “competenza legislativa”, cioè la possibilità di
approvare, abrogare o modificare leggi, soltanto in un
numero limitato di ambiti (come il rapporto tra lo Stato e
gli enti locali). Si ricorda che la forma parlamentare in
cui le due Camere hanno sostanzialmente uguali poteri e
uguali funzioni (sistema attualmente in vigore in Italia)
non è presente ed è stata superata in tutte le maggiori
democrazie europee.

− RRiiffoorrmmaa  ddeell  SSeennaattoo  ee  rriidduuzziioonnee  ddeell  nnuummeerroo  ddii
sseennaattoorrii: è prevista una forte riduzione dei poteri del Se-
nato e un cambio nel metodo di elezione dei senatori,
che passeranno da 315 a 100 membri. I senatori non sa-
ranno più eletti direttamente, come avviene oggi, ma

saranno scelti dalle assemblee regio-
nali tra i consiglieri che le
compongono e tra i sindaci
della Regione (in confor-
mità con i risultati e le scel-
te degli elettori in occasio-
ne delle varie elezioni
regionali). Ai nuovi se-
natori non verrà ricono-

sciuta nessuna indennità di ca-
rica, ma essi percepiranno solo
lo stipendio da consigliere regio-

nale.
− EElleezziioonnee  ddeell  PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa: il

presidente della Repubblica sarà eletto dalle due camere
riunite in seduta comune. Sarà necessaria la maggioran-
za dei due terzi fino al quarto scrutinio, poi basteranno i
tre quinti (che rappresenta comunque una maggioranza
qualificata e di assoluta garanzia).

− AAbboolliizziioonnee  CCnneell  ee  PPrroovviinnccee: vengono aboliti de-
finitivamente il Cnel e le Province.

− RReeffeerreenndduumm  ee  lleeggggii  ddii  iinniizziiaattiivvaa  ppooppoollaarree: il
quorum per il referendum verrà abbassato dal 50% degli
aventi diritto al 50% dei votanti alle ultime elezioni poli-
tiche (qualora i propositori raccolgano almeno 800.000
firme in appoggio del referendum). Le leggi di iniziativa
popolare, accompagnate da almeno 150.000 firme, do-
vranno obbligatoriamente essere discusse dal parlamen-
to entro un detrerminato intervallo di tempo.

− RRaappppoorrttoo  SSttaattoo--RReeggiioonnii: la riforma prevede una
maggiore chiarezza sui ruoli di stato e autonomie locali.
Lo stipendio dei consiglieri regionali non potrà essere
superiore a quello del sindaco del comune capoluogo di
Regione.

COMMENTO

Buona visione!
Torna settembre, torna

Cronache Cremasche nella
cassetta della posta, e tor-
nano tante altre cose. Le
nuvole grigie, la scuola, i
quiz preserali in televisio-
ne, e la lunga serie di tra-
smissioni televisive dedi-
cate all’approfondimento
politico.

Fortunatamente, in
quest’ultima categoria ri-
siedono numerosi attori. È una fortuna, in quanto il
pluralismo, in informazione, è una indubbia risorsa.
Se dunque non possiamo lamentarci sulla quantità, ci
sentiamo però di farlo sulla qualità di questi program-
mi.

Sì, perché il pluralismo, a voler guardare in questa
prospettiva, cala drammaticamente. Di fatto, sono
due i format che vanno per la maggiore: il dibattito tra
candidati “botta e risposta”, e il “salotto” con più invi-
tati che spesso si parlano sopra l’un l’altro. Due for-
mule, tanti ospiti, tanti presentatori e inviati, ma un
grande assente: il contenuto. In ciascuno dei due for-
mat il politico di turno (di qualsiasi schieramento) ha
a disposizione pochi minuti, a volte pochi secondi per
poter rispondere all’incalzante giornalista o replicare
all’avversario. In queste condizioni, come articolare
un ragionamento politico? Semplice: non è possibile.
Quel che conta è far vedere di esserci, marcare il pro-
prio territorio. Ed ecco che nel lasso di tempo dedica-
to all’intervento, ciò che è importante è preparare al
meglio lo slogan o l’attacco/insulto all’avversario. 

A che pro tutto ciò? Di certo, non ad una informa-
zione degna di questo nome. Allo stesso tempo, la te-
levisione si attacca a e si rende promotrice di una ten-
denza che accentua la figura dello spettatore su quella
dell’elettore. Piuttosto che alimentare coscienza criti-
ca, è molto più conveniente confezionare prodotti te-
levisivi che rinforzino convinzioni già radicate. Si cer-
cano solo conferme, possibilmente veicolate nella
maniera più sensazionale possibile. Ecco
l’informazione spettacolarizzata, l’informazione in-
trattenimento, l’infotainment, che giova al politico in
maniera inversamente proporzionale rispetto al livel-
lo di proposta e di analisi del suo discorso.

A fronte di tutto ciò, valgono come sempre le paro-
le del Marx più popolare (Groucho): “Trovo che la tele-
visione sia molto educativa. Ogni volta che qualcuno
l’accende, vado in un’altra stanza e leggo un libro.”

di Jacopo Bassi

di Luca Freri



Lo scorso agosto si è fi-
nalmente concluso
l’accordo di partnership
societaria fra il gruppo
LGH ed il gruppo A2A,
operazione che vede rile-
vare da parte di A2A il 51%
delle quote societarie del
gruppo LGH. Prima dell'o-
perazione il Cremasco,
per il tramite della società
SCS SRL, partecipata al
35% dal Comune di Crema
attraverso Cremasca ser-
vizi e al 65% da SCRP,
quindi da tutti i comuni
cremaschi, deteneva in
Lgh una partecipazione di
poco meno del 10%, men-
tre i soci di riferimento
erano Cremona e Rovato,
con oltre il 31% del capita-
le sociale. Completavano
il quadro Lodi e Pavia con
partecipazioni di valore
intermedio.
Con l'ingresso del nuo-

vo socio A2A in LGH, ap-
punto con il 51% delle
quote, le partecipazioni di
tutti gli altri soci, incluso
ovviamente il Cremasco,
vengono a ridursi della
metà.

UUnn’’ooppeerraazziioonnee  ccoomm--
pplleessssaa  ee  iimmppoorrttaannttee..  SSee--
ccoonnddoo  lleeii  ppoorrtteerràà  bbeenneeffiiccii
aall  nnoossttrroo  tteerrrriittoorriioo??
L'operazione è stata for-

temente voluta e perse-
guita dal gruppo LGH, che

immagina in questo modo
di perseguire una pluralità
di obiettivi. Da un lato si
tratta di rafforzare la so-
cietà cui partecipiamo al-
leandola ad un gruppo so-
lido che può portare inve-
stimenti, qualità, innova-
zione e incremento occu-
pazionale sul nostro terri-
torio. Dall'altro, lo smobi-
lizzo di quote di parteci-
pazione ha il beneficio di
fornire agli enti locali soci
flussi di cassa importanti
per finanziare opere e in-
vestimenti, in un momen-
to di seria difficoltà e con-
giuntura per i Comuni. 

QQuuaannttii  ddeennaarrii  eennttrree--
rraannnnoo  nneellllee  ccaassssee  ccoommuu--
nnaallii??
Il  corrispettivo della

cessione del 51% delle
azioni LGH ad A2A da par-
te dei soci è stato pronta-
mente versato a ciascun
socio - parte per cassa e
parte in azioni A2A come
da accordi contrattuali. La
quota di prezzo per cassa
di competenza  SCS srl è
stata pari a euro 5,8 milio-
ni ed è  quindi  già nelle
disponibilità di  SCS srl
presso il suo conto corren-
te.  Sono state inoltre de-
positate presso la stessa
banca azioni A2A pari a
numero 2.898.676 (circa
euro 3,6 milioni di valore
al prezzo di trasferimento)
anch'esse di proprietà
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INTERVISTA Il sindaco Stefania Bonaldi: «Abbiamo raggiunto un ottimo risultato. Grazie a tutti»

DDuuee  mmiilliioonnii  iinn  ppiiùù  nneellllee  ccaassssee  ccoommuunnaallii

di Federica Moro

DIRITTI

Unioni civili: registro
pronto anche a Crema

In osservanza alla
“Legge Cirinnà” il Co-
mune di Crema ha isti-
tuito il registro provviso-
rio delle unioni civili.
«Siamo in attesa di

definire le date per le
prime coppie che hanno
già manifestato il pro-
prio interesse in tal sen-
so- afferma il  sindaco
Stefania Bonaldi - Com’è
stato per molti altri Co-
muni italiani, l’adozione
del registro delle unioni

civili nel nostro Comune
è avvenuta in anticipo
rispetto alla legge nazio-
nale: una scelta signifi-
cativa e finalizzata ad
esercitare una pressione
sul legislatore nazionale,
che in tema di diritti era
colpevolmente in ritar-
do rispetto all’evoluzio-
ne della società civile.
Anche nel nostro caso la
parola d’ordine è rispet-
to, un valore fondamen-
tale per ogni tipo di lega-

me fondato su senti-
menti positivi,  nella
consapevolezza che le
relazioni affettive non
legano solo gli individui,
ma sono alla base del-
l’intera collettività».
I cittadini interessati

potranno prendere con-
tatti con l'ufficio di stato
civile per effettuare la ri-
chiesta di costituzione
di unione civile o per ot-
tenere le informazioni
necessarie.

Dall’accordo tra LGH e A2A arrivano le risorse per la riqualificazione 
dell’area della stazione ferroviaria e il sottopasso di Santa Maria

SCS srl. La quota di fondi
liquidi di competenza di
Cremasca Servizi (Comu-
ne di Crema) pari al 35% è
quindi di circa 2 milioni
(35% di 5,8). Tale importo
non potrà essere tutto dis-
tribuito in quanto vanno
sottratte alcune spese e
tasse e occorre trattenere
dei fondi per le garanzie.

CCoommee  ssaarraannnnoo  uuttiilliizzzzaa--
ttii  qquueessttii  ssoollddii??  CCoommee  ssaa--
rraannnnoo  iinnvveessttiittii??
Il Comune di Crema ha

previsto finanziamenti
per opere da questa ope-
razione per circa 1.5 mi-
lioni. Fra i principali pro-
getti finanziati il “Progetto
Crema 2020” che prevede
la riqualifica dell’area del-
la stazione (circa 550 mila
euro); il “Progetto sotto-

passo ciclopedonale San-
ta Maria” che inizialmen-
te abbiamo finanziato per
250mila euro ma questa
cifra sarà suscettibile di
incremento se dovremo
anticipare la quota che la
Regione non ha immedia-
tamente finanziato; il
“Progetto Pista Atletica”
da riallocare verosimil-
mente appunto su sotto-
passo ciclopedonale e al-
tri interventi che saranno
definiti in seguito. Circa la
quota di cassa entrata a
Scrp le decisioni spette-
ranno ai soci. Come socio
di riferimento il Comune
di Crema inviterà gli altri
soci e la società a dare
corso al progetto dei var-
chi elettronici, già valida-
to dai sindaci e approvato
in sede societaria a stra-
grande maggioranza.

QQuueessttii  ssoollddii  ssoonnoo  ggiiàà
ddiissppoonniibbiillii??
Affinché tale disponibi-

lità entri nelle casse prima
di Cremasca Servizi  e poi
del Comune sono neces-
sari alcuni passaggio for-
mali, in particolare la deli-
bera di distribuzione
straordinaria di dividendi
da parte di SCS srl che ri-
chiede il voto favorevole
non solo di Cremasca Ser-

vizi ma anche di SCRP.
Quanto alle azioni A2A in
possesso di SCS srl, non si
sono assunte ancora deci-
sioni in ogni caso possono
essere cedute sul mercato
da SCS srl in tempi brevi,
previa delibera in tal sen-
so da parte dei soci.

SSooddddiissffaattttaa  ddeell  rriissuullttaa--
ttoo  rraaggggiiuunnttoo??
Voglio ricordare che la

conclusione di questa
partnership è una opera-
zione complessa, cui ab-
biamo lavorato intensa-
mente a più livelli da al-
meno tre anni, con nume-
rosissimi incontri fra sin-
daci, Cda e presidenti del-
le varie società patrimo-
niali socie di Lgh e che,
nonostante una parteci-
pazione minoritaria, il
Cremasco ha giocato una
parte importante in que-
sta operazione: ha sempre
assunto un ruolo costrut-
tivo, intessuto buone rela-
zioni, creato una trama
positiva quando spesso il
tavolo stava per saltare,

gettato acqua sul fuoco
quando sembrava preva-
lessero interessi di un so-
cio a scapito degli altri,
giocando sempre al rilan-
cio. In tal senso il mio rin-
graziamento all’avv. Moro,
all'avv. Borsieri di Scrp e al
dott. Dino Martinazzoli,
Amministratore Unico di
Cremasca  Servizi e mem-
bro del Cda di LGH è sin-
cero e molto sentito, così
come a tutti i sindaci Cre-
maschi, che, senza distin-
zione di appartenenza,
hanno sempre sostenuto
l'operazione in modo re-
sponsabile e costruttivo.
Egualmente il grazie va
anche agli altri territori
soci ed ai loro sindaci, il
Rovatese, Cremona, Lodi e
Pavia. Al dottor Dino Mar-
tinazzoli, confermato per
la sua grande competenza
e per esigenza di continui-
tà in questa delicata fase
con la nuova compagine
sociale, auguriamo buon
lavoro nel rinnovato Cda
di LGH.

Il sindaco di Crema Stefania Bonaldi

Il progetto di riqualificazione dell’area della stazione ferroviaria
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VIABILITAʼ Cantieri al via nelle prossime settimane: strade più sicure

Ultima fase di lavori lun-
go la pista ciclabile Cre-
ma-Offanengo. Il progetto
esecutivo, approvato nel-
l’ultima riunione di Giun-
ta, prevede la realizzazio-
ne di una passerella ciclo-
pedonale di (larghezza
complessiva pari a 2.50
metri) in corrispondenza
della ciclabile che da via
Brescia conduce ad Offa-
nengo. La prima fase di la-
voro prevede l’analisi della
struttura muraria del pon-
te sul canale Vacchelli, cui
sarà affrancata la passerel-
la a sbalzo. L’intervento
avrà un costo complessivo
di circa 60mila euro, dure-
rà unmese e inizierà verso
la fine di settembre. Per
permettere la circolazione
del traffico, durante i lavo-
ri sarà predisposto il senso
unico alternato, regolato

da semaforo. La passerella
sarà percorribile già da no-
vembre, in seguito al com-
pletamento della segnale-
tica orizzontale.
«Il passaggio sul canale

Vacchelli presentava mar-
gini di insicurezza, che a
breve saranno risolti. La
passerella ciclopedonale
era già inserita nel piano
delle opere, ma ad oggi
mancava la copertura eco-
nomica per terminare
l’intervento”, commenta
l’assessore ai lavori pub-
blici Fabio Bergamaschi. Il
finanziamento di quest’ul-
timo lavoro deriva dai fon-
di provenienti dalla fusio-
ne tra LGH e A2A. “Ci ac-
cingiamo a calare il poker
delle passerelle ciclopedo-
nali – continua l’assessore
- Oltre a completare emet-
tere in sicurezza il percor-
so ciclabile in questione,
nei prossimi mesi mette-

remo a punto ben quattro
nuove infrastrutture di tale
natura: l'attesissima pas-
serella sul fiume Serio che
collegherà Castelnuovo al
centro città, la passerella
di via Chiesa a Ombriano
(che scavalcherà la roggia
Comuna e consentirà un
collegamento sicuro e di-
retto con il cuore del quar-
tiere) e infine la passerella
del percorso ciclopedona-
le sul fiume Serio, che lam-
bisce la Colonia Seriana e
conduce fino a Santa Ma-
ria».
Conclude Bergamaschi:

«Si tratta di cantieri ai na-
stri di partenza o già in fa-
se avanzata di attuazione,
a testimonianza di uno
sforzo non comune sul te-
ma della mobilità sosteni-
bile, nonché di un'atten-
zione particolare ai quar-
tieri meno centrali della
città».

CCiiccllaabbiillee  ppeerr  OOffffaanneennggoo,,  
eeccccoo  llaa  nnuuoovvaa  ppaasssseerreellllaa

di Roberta Rossi

L’Amministrazione Comunale di Cre-
ma è da sempre attenta e sensibile alle te-
matiche ambientali, come peraltro con-
fermano le numerose iniziative promos-
se per migliorare la raccolta differenziata
e la pulizia della nostra città. Questa at-
tenzione si traduce non solo in azioni di
educazione e sensibilizzazione ambien-
tale ma anche e soprattutto nella volontà
di offrire un servizio rac-
colta rifiuti che da un lato
consenta di differenziare
di più e meglio e dall’altro
risponda efficacemente
alle esigenze dei cittadini.
Tra queste esigenze, du-
rante le due sperimenta-
zioni per la raccolta del
secco effettuate nei mesi
passati, è emerso esserci
quelle delle famiglie con
bambini piccoli, più in
particolare quelle con
bimbi sotto i 3 anni di età
che utilizzano i pannolini
e che hanno spesso diffi-
coltà a gestire questo tipo
di rifiuto poiché riempie
oltremisura la pattumiera del secco (il
pannolino è un rifiuto non riciclabile,
quindi deve essere raccolto con il secco).
Idem dicasi per le famiglie con anziani a
carico che necessitano dell'utilizzo dei
pannoloni.
Ecco perché lo scorso mese di maggio

il Comune e Linea Gestioni hanno scelto
di offrire a tutte queste famiglie una ge-
stione dedicata del servizio di raccolta ri-
fiuti, dotandole gratuitamente di un con-
tenitore specifico per pannolini.
L’opportunità di questa iniziativa è stata
immediatamente confermata dalla rispo-
sta dei cittadini di Crema: sono infatti 213
(ad oggi) le famiglie che hanno richiesto il
contenitore per la raccolta dei pannolini.
Trattandosi di un servizio funzionale a

molte famiglie, l’Amministrazione Co-
munale ricorda in che cosa consiste la
dotazione prevista, nonché le modalità
attraverso le quali usufruirne:
• La dotazione prevede la conse-

gna in comodato d’uso temporaneo e
gratuito di un bidone carrellato in cui

mettere esclusivamente i pannolini pro-
dotti in uso domestico
• Possono inoltrare richiesta del

contenitore le famiglie con bambini fino
a 3 anni, come da comunicazione dell’A-
nagrafe Comunale, e  quelle con anziani a
carico 
• Per ricevere il contenitore è necessa-

rio compilare l’apposito modulo di ri-
chiesta (disponibile sul si-
to http://www.linea-ge-
stioni.it/it/raccolta-rifiu-
ti/modulistica-servizi-ri-
chiesta o da richiedere in
Comune), da restituire
compilato a Linea Gestio-
ni (mail: info@linea-ge-
stioni.it,  fax 0373.202457)
che si occuperà – concor-
dandola – della consegna
• Restituzione: il

contenitore è fornito in
comodato d’uso, pertanto
deve essere restituito a Li-
nea Gestioni (presso lo
Sportello Rifiuti di via Vol-
ta n. 3 a Crema) una volta
che il bambino ha com-

piuto i tre anni di età oppure nel caso la
famiglia si trasferisca in un Comune di-
verso da quello di Crema o ancora venga-
no meno le necessità di utilizzo dei pan-
nolini
• Il contenitore è da esporre davan-

ti a casa il giorno della raccolta del secco,
alla mattina entro le ore 6.00 e deve esse-
re utilizzato esclusivamente per i panno-
lini. Qualora fosse utilizzato per altri ri-
fiuti, il giorno della raccolta non verrà
svuotato.
L’Amministrazione Comunale ribadi-

sce che il servizio non implica alcun co-
sto aggiuntivo per i cittadini che ne usu-
fruiscono. Si tratta di un servizio aggiun-
tivo che ci auguriamo possa rispondere
in maniera efficace alle esigenze delle fa-
miglie cremasche. Un modo per essere
più vicini alle esigenze dei bambini, degli
anziani e delle loro famiglie, a cui la no-
stra comunità vuole dimostrare sempre
più attenzione.  Per informazioni sul ser-
vizio si può contattare il numero verde di
Linea Gestioni: tel. 800-904858.

Un'opera di Giuseppe Carta

Crema nel club delle “Città 30 e Lode”
In occasione della

“Settimana europea della
mobilità sostenibile” è
nato ufficialmente il Club
delle “Città “30 e Lode”.
Costituito lo scorso 14
settembre nell’ambito del
CosmoBike Mobility a Ve-
ronafiere, il club riunisce
una ventina di Comuni
italiani di piccole e medie
dimensioni, con
l’obiettivo di proporre e
sviluppare nuovi modelli
di riorganizzazione urba-
na. 
Anche Crema compa-

re tra i fondatori di questo
club di Comuni, accomu-
nati da un piano di strate-
gie che spaziano dalla ri-
generazione urbana alla
sicurezza sociale. 
Spiega l’assessore alla

mobilità Fabio Bergama-
schi: «Promuovere una

nuova mobilità, non più
incentrata sull'uso del-
l'auto privata, condivide-
re le esperienze virtuose e
replicarle sulla più vasta
scala, creare una lobby di
città medie e piccole ca-
pace di operare pressione
sul legislatore per ottene-
re politiche e finanzia-
menti rivolti non solo alle
metropoli italiane; questa
è la mission del Club, di
cui Crema è cofondatrice.
Siamo partiti in quindici
Comuni e stiamo cre-
scendo giorno dopo gior-
no. L’Italia ha un dispera-
to bisogno di mobilità
nuova, a partire dalla Pia-
nura Padana, il luogo con
l'aria più inquinata
d'Europa. A Verona ab-
biamo impostato le pros-
sime azioni: il prossimo
appuntamento sarà a Ro-

ma, dove incontreremo
l’Associazione Nazionale
Comuni Italiani (ANCI)
per strutturare la nostra
proposta politica e gettare
le fondamenta di un pro-
getto che si annuncia im-
portante per l'intero Pae-
se».

Lavori in corso anche per altri tre percorsi ciclopedonali in città

Matteo Pioni

Fabio Bergamaschi

Il ponte sul canale in via Brescia

Il cantiere per il ponte ciclabile sul fiume Serio tra Castelnuovo e via IV Novembre

Rifiuti: servizio dedicato  
alla raccolta dei pannolini

MOBILITÀ  ̓SOSTENIBILE



Con questo numero di
Cronache Cittadine pren-
de il via il nostro giro nei
quartieri. L’intento è quel-
lo di registrare cosa è cam-
biato in questi cinque an-
ni, come si è trasformata la
città. «Il mio assessorato
ha inteso in questi anni
promuovere un piano di
intervento equilibrato e
ben distribuito, con un'at-
tenzione particolare ai
quartieri, affinché la città
possa crescere tutta insie-
me, armonicamente, e che
nessuno rimanga indietro»
ha affermato l’assessore ai
Lavori Pubblici Fabio Ber-
gamaschi. «In anni di crisi
economica ciò non è stato
affatto semplice, ma grazie
ad un dialogo costante con
i cittadini, promosso dalla
giunta di Stefania Bonaldi
con i tuor di incontri an-
nuali in ogni quartiere, sia-
mo riusciti a predisporre
una pianificazione effica-
ce, capace di rispondere
alle principali esigenze e di
creare valore, sicurezza e
bellezza dal centro alla pe-
riferia, sia sul fronte della
manutenzione che degli
investimenti. Nei prossimi
mesi proseguiremo nell'o-
pera, portando a compi-
mento gli ultimi interventi
finanziati dal Piano delle
Opere, inerenti scuole, via-
bilità, illuminazione pub-
blica». Partiamo da quanto
realizzato nei quartieri di
CremaNuova e San Carlo.

Crema Città5 Settembre 2016
INCHIESTA Parte con questo numero un tour nei quartieri per vedere come è cambiata la città

UUnnaa  nnuuoovvaa  vviittaa  ppeerr  CCrreemmaa  NNuuoovvaa

di Luca Freri

OPERE NEL QUARTIERE
Grande attenzione per scuole

e sicurezza stradale
Ecco l'elenco degli interventi svolti presso i quar-

tieri di Crema Nuova e San Carlo:
1) Riqualificazione di piazza Fulcheria: ristruttu-

razione della fontana, con nuova impiantistica idrau-
lica, elettrica ed illuminotecnica, nonché con svolgi-
mento di lavori edili come il rifacimento integrale del
bordo. Rinnovo dell'arredo ed installazione di una
fontanella. Nuove piantumazioni. Riqualificazione
delle aiuole. Installazione di giochi per bambini.

2) Tre rotatorie: via Indipendenza/via Meneghez-
zi, via Indipendenza/via Boldori, via Mercato/via
Boldori. Decongestionamento del traffico, sicurezza
stradale e riduzione dei livelli di inquinamento.

3) Consolidamento antisismico presso le scuole
elementari di Curtatone e Montanara.

4) Realizzazione del nuovo tetto della palestra di
via Braguti, con rimozione dell'amianto.

5) Realizzazione di un nuovo accesso in sicurezza
presso le scuole elementari di via Braguti.

6) Sostituzione della centrale termica presso nido,
asilo ed elementari di via Braguti.

7) Realizzazione di impianto di videosorveglianza
presso le elementari di via Braguti.

8) Sottopasso ciclopedonale sulla Gronda (Iper-
coop), che collega in sicurezza il quartiere di San Car-
lo con Sabbioni e Ombriano

9) Prolungamento dell'impianto di illuminazione
pubblica in via Barelli.

10) Realizzazione dell'area di sgambatura per cani
presso il parco di via Nenni.

In corso di realizzazione la posa di nuovi giochi
per bambini presso il parco di via Grioni.

MANUTENZIONE
Alghe nella fontana di piazza Fulcheria:

problema in via di risoluzione

Lo storico e annoso problema delle alghe presenti
nella fontana di piazza Fulcheria, appena restaurata,
si è subito ripresentato. Purtroppo, essendo termina-
ti  i lavori alla fine dell’estate, dal comune non si era
ritenuto necessario attivare l’impianto di depurazio-
ne (che ha costi legati all’utilizzo di prodotti chimici).
Le temperature anomale del mese di settembre han-
no però favorito la proliferazione delle alghe, così
l’amministrazione comunale è corsa ai ripari: si è su-
bito provveduto a contattare la ditta incaricata della
manutenzione della fontana. Il ciclo di depurazione
richiederà qualche giorno di lavoro.

Piazza Fulcheria riqualificata e sottopasso ciclopedonale per collegare San Carlo a Ombriano-Sabbioni

Il nuovo parcheggio all’ingresso dello Sport Village

Piazza Fulcheria: terminati lavori per un luogo più vivo e accogliente: il nuovo parco giochi e un’iniziativa in piazza

Sottopasso ciclopedonale tra San Carlo e Ombriano-Sabbioni Scuola Braguti: realizzato un nuovo tetto per la palestra

La nuova rotatoria tra via Indipendenza e via Boldori

La nuova rotatoria tra via Indipendenza e via Meneghezzi
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TERREMOTO Tante iniziative di solidarietà messe in campo da associazioni e Comune

Tante sono state le ini-
ziative di solidarietà che si
sono svolte in città a soste-
gno delle popolazioni col-
pite dal terremoto in cen-
tro Italia. L’iniziativa
“Amatriciana solidale”, che
si è tenuta in piazza Gari-
baldi domenica 18 settem-
bre, ha visto la partecipa-
zione di numerose perso-
ne. Sono stati inoltre rac-
colti oltre 7.000 euro, che
verranno destinati a preci-
si progetti di ricostruzio-
ne.
Anche le istituzioni

pubbliche sono scese in
campo direttamente: al-
cuni agenti della Polizia
Locale di Crema hanno
raggiunto le regioni del
Centro Italia per offrire
aiuto alle popolazioni col-
pite dal sisma. In coordi-
namento con
l'Associazione Nazionale
Comuni Italiani, gli agenti
cremaschi sono entrati in
servizio presso il Comune
di Accumoli, in provincia
di Rieti. Gli operatori cre-
maschi collaboreranno
con squadre provenienti
da diversi Comuni Italiani
per prestare soccorsi, atti-
vità di vigilanza e suppor-
to logistico. La delegazio-
ne rimarrà in servizio fino
a sabato 1 ottobre.
Per quanto riguarda la

raccolta di fondi e mate-
riale la protezione civile
“Lo Sparviere” di Crema, la
Croce Rossa e la Caritas
diocesana ricordano che

CCrreemmaa  aaiiuuttaa  AAccccuummoollii
di Roberta Rossi

Un grande successo 
per la Giornata dello Sport

“Crema Città dello Sport”
I prossimi appuntamenti

in programma

Proseguono senza sosta gli eventi spor-
tivi legato a Crema Città Europea dello
Sport. Dopo le vacanze estive, settembre è
ripartito alla grande con Milena Bertolini e
Javier Zanetti, protagonisti d’eccellenza
della serata organizzata dalla Polisportiva
Madignanese lo scorso 8 settembre.
Invece ospite d’onore dell’iniziativa di

Baskin integrato che si è svolto in piazza
Duomo il 4 settembre è stato Dino Mene-
ghin, presidente della FIP, Federazione Ita-
liana di Pallacanestro, nonché leggenda
della Nazionale.
Anche la Notte Bianca dei bambini que-

st’anno è stata dedicata allo sport. Nume-
rosi i laboratori, tra robotica, vela, karate e
giochi da tavolo. Protagonista della serata
Marco Tardelli, in città per presentare il li-

bro della figlia Sara.
Da non dimenticare la Giornata dello

Sport, evento che si è svolto in numerosi
comuni del territorio.  A Crema l’evento
principale è stato “Take back your streets”,
una camminata non competitiva (5 km)
tra le mura della citta, che si è conclusa ai
Giardini di Porta Serio con una festa in
musica, animata da gruppi musicali cre-
maschi e dalle numerose associazioni
sportive del territorio, presenti con il pro-
prio stand.
Ma gli eventi non finiscono qui. Da gio-

vedì 24 settembre prenderà il via il Trofeo
“Taverna”, manifestazione pallavolistica
che coinvolge numerose squadre del cre-
masco e non solo. Una garanzia per gli
amanti del volley.

VVeenneerrddìì  2233  SSeetttteemmbbrree
• Calcio - VI Torneo Oratorio Duomo 
Campo Oratorio Duomo, Crema
SSaabbaattoo  2244  SSeetttteemmbbrree
• Calcio - VI Torneo Oratorio Duomo 
Campo Oratorio Duomo, Crema
• Tennis - Torneo Open Nazionale Maschile
Millemiglia Viaggi
• Pallavolo - "XXXV Torneo Taverna" 
Palazzetto dello Sport Bertoni, Crema
DDoommeenniiccaa  2255  SSeetttteemmbbrree
• Calcio - VI Torneo Oratorio Duomo 
Campo Oratorio Duomo, Crema
• Concorso Ippico - "XX Concorso C.R.E" 
Centro Stalloni Crema, Crema
• Tennis - Torneo Open Nazionale Maschile
Millemiglia Viaggi
• Basket - " Finali 2^ Coppa Lombardia" -
Palestra Cremonesi, Crema
• Tennis - Torneo Open Nazionale Maschile
MIllemiglia Viaggi
MMaarrtteeddìì  2277  SSeetttteemmbbrree
• Bocce - Campionato Europeo Di Bocce -
Bocciodromo Comunale, Crema
• Karate - " Campionato Regionale Cintura
Marrone" 
Palestra Toffetti, Crema
• Tennis - Torneo Open Nazionale Maschile
MMeerrccoolleeddìì  2288  SSeetttteemmbbrree
• Bocce - Campionato Europeo Di Bocce -
Bocciodromo Comunale, Crema
• Tennis - Torneo Open Nazionale Maschile
Millemiglia Viaggi
GGiioovveeddìì  2299  SSeetttteemmbbrree
• Bocce-Campionato Europeo Di Bocce
Bocciodromo Comunale, Crema
• Tennis - Torneo Open Nazionale Maschile

Millemiglia Viaggi
VVeenneerrddìì  3300  SSeetttteemmbbrree
• Bocce-Campionato Europeo Di Bocce
Bocciodromo Comunale, Crema
• Motociclismo- Campionato Regionale
Enduro
• Tennis - Torneo Open Nazionale Maschile
Millemiglia Viaggi
SSaabbaattoo  11  OOttttoobbrree
• Bocce - Campionato Europeo Di Bocce -
Bocciodromo Comunale, Crema
• Tennis - Torneo Open Nazionale Maschile
Millemiglia Viaggi
• Basket - " I Memorial "Giuseppe Spinelli -
Palestra Cremonesi, Crema
• Pallavolo - "XXXV Torneo Taverna" 
Palazzetto dello Sport Bertoni, Crema
• Podismo - " XXXIV Cammina Braguti" 
Scuola Braguti, Crema
• Basket - XVI Memorial “Nina Pasquini”
Torneo Nazionale A2 Femminile 
Palestra Cremonesi, Crema
DDoommeenniiccaa  22  OOttttoobbrree
• Tiro con l'arco - VIII 3d Della Pierina 
Campo di Tiro Cremarchery Team, Crema
Cremona
• Vela - Campionato d'Autunno 
Moniga Del Garda, Brescia
• Bocce - Campionato Europeo Di Bocce -
Bocciodromo Comunale, Crema
• Basket - " I Memorial "Giuseppe Spinelli”
- Palestra Cremonesi, Crema
• Tennis - Torneo Open Nazionale Maschile
Millemiglia Viaggi
• Basket - XVI Memorial “Nina Pasquini”
Torneo Nazionale A2 Femminile 
Palestra Cremonesi, Crema

IMPIANTI SPORTIVI
Via libera alla pista di atletica

Arrivano i finanziamenti regionali

Una bella notizia per tutti gli sportivi
cremaschi! Regione Lombardia ha allar-
gato le graduatorie del bando per i fi-
nanziamenti delle strutture sportive e
così anche Crema beneficierà di 250.000
euro che serviranno a coprire il primo
lotto del progetto di pista di atletica che
sorgerà a Ombriano, di fianco al campo
di rugby. 
Un’opera importante per tutta la cit-

tà. Soddisfazione da parte di tutta

l’amministrazione comunale, commen-
ta Gianluca Giossi (capogruppo PD in
consiglio comunale): «Apprendiamo
con soddisfazione che Regione Lombar-
dia ha stanziato 3,5 milioni di euro per
gli impianti sportivi. Il nostro progetto,
che si era ben piazzato nel bando, ha co-
sì ottenuto il tanto atteso finanziamen-
to. Nell’anno di Crema “Città Europea
dello Sport“ questo è un grande risultato
per la nostra città».

in questo momento non
sono necessarie raccolte
viveri, di vestiti o di generi
di prima necessità. L’invito
a tutti i cittadini che voles-
sero sostenere questa
emergenza è quello di affi-
darsi ad organizzazioni

che garantiscano la reale
finalizzazione dei beni e
dei fondi raccolti con tanta
generosità sul territorio
cremasco. Inviando un
“SMS solidale” al numero
45500 della Protezione Ci-
vile Nazionale.

I vigili di Crema nelle zone
terremotate. Code in piazza 
per l’Amatriciana solidale
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OOmmbbrriiaanneelllloo  22001166::  aannccoorraa  uunn  ggrraannddee  ssuucccceessssoo!!
FESTA CENTRALE DE L’UNITA’ Tantissima gente: ristoranti ed eventi sempre gremiti

SOTTOSCRIZIONE A PREMI
Alla signora Locastro il primo premio

La fortuna quest’anno ha baciato Offanengo: ecco
Venera Locastro mentre ritira il primo premio della
sottoscrizione della Festa Centrale 2016. Per i prossi-
mi due anni avrà un buono spesa di 200 euro mensili
all’Ipercoop di Crema.

PARTITO DEMOCRATICO
Piloni e Bragonzi: «Grande 

soddisfazione, grazie a tutti!»

Ora che la Festa de l'Unita' di Ombrianello è termi-
nata prevale  la soddisfazione di aver organizzato una
tra le più belle feste d'Italia. Non lo diciamo noi, ma i
tanti ospiti e le migliaia di persone che anche que-
st'anno sono venute in Festa. Certamente il "tempo"
ci e' stato amico ma la differenza, ancora una volta,
l'hanno fatto le centinaia di volontari che hanno mes-
so cuore e anima per un mese intero. Per regalare ai
cremaschi alcune serate in allegria, per passare del
tempo insieme, con le gambe sotto il tavolo o sempli-
cemente per una passeggiata. A loro, ai volontari, va il
nostro ringraziamento più sincero. Perché nelle feste
c'è la bella politica, quella fatta dai sorrisi e dalle fati-
che di chi dedica il proprio tempo per gli altri. Un
"grazie" particolare anche agli amici dell'Arcigola che
hanno raccolto circa 600 euro per la raccolta fondi per
il terremoto. Arrivederci al prossimo anno!

Matteo Piloni - Segretario provinciale PD
Omar Bragonzi - Coord. circondario cremasco PD

Un ringraziamento agli oltre 400 volontari che hanno prestato servizio nelle 14 serate di festa
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GGiiuunnttaa  BBeerrnnaarrddii::  ccrriissii  oo  iimmmmoobbiilliissmmoo??  
SERGNANO In breve tempo si sono dimessi un assessore e il capogruppo di maggioranza 

La giunta Bernardi non
gode certo di buona salu-
te. Da oltre due anni essa
è contraddistinta da un
totale immobilismo nel-
l'individuare e mettere in
campo scelte utili all'am-
ministrazione del paese.
Ultimamente la situazio-
ne è addirittura peggiora-
ta, tanto che la stessa
maggioranza ha iniziato a
perdere pezzi sempre più
importanti.  A luglio
l'assessore all'istruzione e
allo sport del comune di
Sergnano (Dario Fortini)
si è dimesso sia dall'as-
sessorato che dal consi-
glio comunale attraverso
una lettera polemica in
cui ha messo nero su
bianco forti critiche all'o-
perato di giunta e mag-
gioranza, accusate di im-
mobilismo e litigiosità
continua. Tre mesi prima
si era dimesso anche il ca-
pogruppo di maggioran-
za, Enrico Cantoni. En-
trambi sono stati sostitui-
ti in consiglio comunale
da altri componenti della
lista “Insieme per Sergna-
no”, mentre le deleghe
dell'assessore dimissio-
nario sono state assunte
ad interim al sindaco. Ad
oltre due mesi di distanza
da quella vicenda il sinda-

di Mauro Giroletti

Amministrazione comunale bloccata e divisa: il paese avrebbe bisogno di maggiore dinamicità

Emergono nuovi particolari sulla vi-
cenda della riqualificazione e dell'amplia-
mento del parcheggio di viale Europa. Una
variazione al bilancio approvata dalla sola
maggioranza nel consiglio comunale di lu-
glio ha portato ad un ulteriore aumento di
costi e all'adozione di una consulenza
esterna per la fase di progettazione. 
Aumentano quindi le criticità e i costi

per i contribuenti per questo progetto, du-
ramente criticato fin dal primo momento
dai consiglieri comunali d'opposizione.
Per riordinare i fatti, ecco una breve croni-
storia di questa operazione: nel 2007 il Co-
mune di Sergnano stipulava una conven-
zione urbanistica con la società SERTRE
S.R.L. nella quale quest’ultima, per poter
edificare, si impegnava a realizzare a sue
spese l’ampliamento del parcheggio sul-
l'area della “Cascina Silvani”. Nel 2015
l’amministrazione comunale approvava,
con il voto contrario dei gruppi
d'opposizione, la modifica della conven-
zione in essere con la società SERTRE
S.R.L. prevedendo l’acquisto di tale area
scomputando gli oneri della mancata rea-
lizzazione del parcheggio (calcolati in
11.000 euro). Ora la stessa Amministrazio-
ne comunale, quale proprietario dell’area,
ha deciso di dare inizio alla realizzazione
di tale opera. Con Determina n.280 del
15/07/2016 la giunta comunale cerca con-
sulenza tecnica esterna per euro 8.000 al
fine di “affidare incarico professionale per
il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione esecutiva ed in fase di ese-
cuzione dei lavori” per un progetto di
complessivi 250.000 euro! 
Ma la vicenda non è conclusa qui: sic-

come la giunta comunale non dispone at-
tualmente di tale cifra, si è deciso di divi-
dere il progetto in tre lotti di 73.000 euro

cadauno...e qui ci si collega direttamente
alla variazione di bilancio di cui all’ordine
del giorno. I problemi, che hanno portato i
consiglieri comunali della "Lista Civica -
La Casa di Vetro" a votare contro, sono
molteplici: l’ampliamento del parcheggio
di viale Europa sta diventando un’opera
“faraonica” a giudicare dagli importi
(56.730 euro per l’acquisizione dell’area,
73.000 euro per la realizzazione del primo
lotto del progetto di complessivi 250.000
euro, 9.000 euro per una prima consulenza
esterna). In un paese che necessita di mi-
sure urgenti di manutenzione delle aree, di
messa in sicurezza di alcuni tratti stradali e
di interventi volti a migliorare e a monito-
rare aree soggette ad inquinamento am-
bientale è proprio così indispensabile in-
vestire certe somme per l’ampliamento di
un parcheggio (peraltro allo stato attuale
già ampiamente adeguato alle esigenze di
posteggio)? Inoltre la presunzione di indire
una gara per l’affidamento di una consu-
lenza esterna (con chiusura del bando alle
ore 20.00 del giorno 25/07/2016 quando la
variazione di bilancio per tale progetto
non era ancora stata discussa e approvata
in consiglio comunale) è sinonimo di scar-
sa trasparenza e rispetto dei ruoli istituzio-
nali da parte dell'attuale giunta comunale. 
Sarebbe stato molto più corretto indirla

dopo l’approvazione di questa delibera da
parte del consiglio comunale, cosa che
puntualmente è avvenuta con i soli voti
della maggioranza. 
Oltretutto questa consulenza esterna

era strettamente necessaria, visto le valide
competenze tecniche del personale inter-
no al Comune di Sergnano? 

Luca Secchi 
Consigliere comunale

Come già evidenziato,
l’attuale amministrazione
comunale intende realiz-
zare una riqualificazione
dell’area adibita a par-
cheggio pubblico in viale
Europa. Con determina n.
280 del 15/07/2016 la
giunta comunale ha pro-
ceduto alla fase di contrat-
tazione per l’affidamento
ad un professionista ester-
no della realizzazione del
progetto. Il costo di questa
consulenza esterna, nella
sola prima fase di proget-
tazione ammonta a com-
plessivi 9.659,12 euro. I
consiglieri comunali del

gruppo civico “La Casa di
Vetro” hanno presentato
un'interrogazione urgente
al sindaco per chiedere
quale motivazione ha
spinto la Giunta comunale
a dover ricorrere ad un
consulente esterno per la
redazione di questo pro-
getto, nonostante le valide
competenze professionali
del personale interno al-
l'ufficio tecnico del comu-
ne di Sergnano. Si ricorda
che la giunta Bernardi ha
votato contro a svariate
mozioni riguardanti molte
zone del paese che richie-
dono maggiore cura e ma-

nutenzione. Non sarebbe
stato meglio effettuate
scelte di spesa oculate e
mirate a salvaguardare
quelle opere di primaria
necessità per il paese? Non
sarebbe più opportuno ri-
durre questo tipo di con-
sulenze esterne e altre
spese non strettamente
indispensabili? Non sareb-
be più corretto e traspa-
rente effettuare questa ti-
pologia di operazioni di
affidamento di incarichi
invitando più soggetti, an-
ziché procedere ad affida-
mento diretto?

“La Casa di Vetro”

EVENTI IN PIAZZA
Domenica 25 settembre
torna la Festa d’Autunno
Torna anche quest'anno il tradizionale appunta-

mento con la “Festa d'Autunno”. Per tutta la giornata
di domenica 25 settembre le vie di Sergnano bruli-
cheranno di bancarelle con espositori, musica, mo-
stre, dimostrazioni culturali e degustazioni di piatti
tipici della cucina nostrana. 
A collaborare per la buona riuscita della manife-

stazione tanti volontari e tutte le associazioni di vo-
lontariato del paese, alle quali vanno i sentiti ringra-
ziamenti da parte di tutta la cittadinanza.

AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO DI VIALE EUROPA

co non ha ancora indicato
una persona in grado di
sostituire la figura man-
cante nella sua squadra.
L'assessore mancante do-
vrebbe avere la delega al-
l'istruzione, in un comune
(come quello di Sergnano)
estremamente importan-
te per il territorio, essendo
capofila di un istituto
comprensivo che com-
prende anche gli alunni
dei paesi di Capralba, Pia-
nengo, Casale Cremasco,
Camisano e Castelgabbia-
no. Non sarebbe stato
molto più corretto aprire
il nuovo anno scolastico

con un assessore in carica
e pienamente operativo?
A dire il vero, ci sono altre
due deleghe non attribui-
te (e assunte ad interim
dal sindaco stesso): sport
e tempo libero. Anche in
questi casi sarebbe stato
opportuno una nomina in
tempi brevi di un nuovo
assessore che potesse oc-
cuparsi direttamente di
queste due tematiche. Nel
mese di settembre pren-
dono infatti avvio i calen-
dari ufficiali delle princi-
pali attività sportive e
questo stesso mese si con-
cluderà con la tradiziona-
le Festa d'Autunno (do-
menica 25 settembre) che
vedrà in piazza tutte le as-
sociazioni del paese. Per
affrontare questi due temi
in maniera accurata e spe-
cifica è stato utile che il
sindaco tenesse per sè le
deleghe dell'ex assessore
per oltre un mese? Perchè,
se i rapporti interni nella
maggioranza sono sereni,
non si è provveduto ad
una rapida nomina di un
nuovo assessore? Forse i
rapporti nella giunta e
nella maggioranza sono
sempre più tesi, come de-
nunciato dallo stesso For-
tini nella sua lettera di di-
missioni? Forse questa è
l'ennesima prova dell'im-
mobilismo atavico che ha

contraddistinto l'operato
della giunta Bernardi in
questi ultimi due anni? La
situazione interna della
maggioranza non può es-
sere risolta con una sem-
plice scrollata di spalle:
qui non si tratta solo di un
semplice avvicendamento
amministrativo. L'attuale
giunta dovrà chiarire se
sia in grado, dal punto di
vista politico, di adempie-
re al proprio mandato
elettorale fino alla sca-
denza naturale della con-
siliatura nel 2019. Se
l'intento di sindaco e
maggioranza è quello di
andare avanti, lo facciano
spiegando però con quali
obiettivi e con quali pro-
grammi, visto che negli
ultimi mesi
l'immobilismo dell'am-
ministrazione comunale è
stato più che mai evidente
a tutti. Se, al contrario, la
giunta si rendesse conto
di non essere più in grado
di portare a termine il
proprio mandato, si con-
divida un percorso per ar-
rivare ad elezioni comu-
nali anticipate. In ogni ca-
so la nostra opposizione
sarà sempre ferma e riso-
luta, ma anche propositi-
va e costruttiva, a difesa
degli interessi del nostro
paese e dei cittadini di
Sergnano. 

Consulenza esterna 
per il progetto: perchè? 

Variante al bilancio: 
aumentano i costi dell’opera
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«Ora lavoriamo per il bene del paese»
PIANENGO Il primo cittadino ringrazia i cittadini e spiega cosa farà nei prossimi mesi

Un comitato per la raccolta fondi
pro terremotati di Marche e Lazio
Il terremoto che ha colpito il 24 ago-

sto alcuni paesi del centro Italia, tra
Marche e Lazio, rappresenta ancora un
dramma per quelle popolazioni che si
sono trovata, da un giorno all’altro sen-
za casa, lavoro e alle prese con una dif-
ficile opera di ricostruzione. La reazio-
ne di tutti gli italiani è stata immediata:
l’emergenza è stata affrontata con tem-
pestività dalla protezione civile e le pri-
me iniziative di solidarietà hanno rac-
colto milioni di euro da destinare ai
paesi terremotati. Ora bisogna prose-
guire su questa strada perché l’opera di
ricostruzione sarà lunga. A questo pro-

posito la comunità di Pianengo ha co-
stituito un comitato per la raccolta fon-
di da destinare ad un comune della zo-
na colpita dal sisma. Il comitato ha pre-
so avvio su iniziativa dell’amministra-
zione comunale (con il contributo dei
gruppi di maggioranza e minoranza),
dalla parrocchia, dalle associazioni di
volontariato e dai commercianti del
paese. Nelle prossime settimane si atti-
verannoalcune iniziative per la raccolta
dei fondi. Il programma completo è in
in via di definizione e le iniziative in
paese si svolgeranno fino al 31 dicem-
bre 2016.

di Roberto Barbaglio

ELEZIONI COMUNALI DEL 5 GIUGNO 2016

Ecco i risultati delle elezioni comunali del 5 giugno 2016:
Insieme per Pianengo - Candidato Sindaco: Ernesto Roberto Barbaglio 52,16%
Pianengo in Comune - Candidato Sindaco: Isa Casazza 47,83%
Oltre al sindaco Barbaglio, sono stati eletti in consiglio comunale:
Insieme per Pianengo (gruppo di maggioranza): Roberto Premoli, Claudia Assan-
dri, Greta Ganini, Matteo Tedoldi, Andrea Serena, Massimo Invernizzi, Nicola Fu-
gazza
Pianengo in Comune (gruppo diminoranza): Isa Casazza, Dario Freri, Enrica Previ-
tali
La giunta comunale è così composta:
Ernesto Roberto Barbaglio - Sindaco; Claudia Assandi - Vicesindaco e assessore ai
servizi sociali; Giorgio Ferrari - Assessore ad istruzione e cultura

Roberto Barbaglio eletto sindaco con il 52,16% dei voti

Sono passati cinque mesi
dallamia elezione a sindaco
di Pianengo, cinque mesi in
cui ho potuto conoscere
meglio la macchina comu-
nale e avviare alcuni inter-
venti necessari per il paese.
Nel ribadire il ringrazia-
mento a tutti i cittadini che
mi hanno sostenuto e vota-
to, desidero ancora ringra-
ziare tutte le persone che
hanno collaborato a stende-
re il programmae infine tut-
ta la mia squadra che ha la-
vorato compatta per ottene-
re questo risultato. Desidero
ringraziare inoltre il Sindaco
uscente IvanCernuschi, che
mi ha dato tutta la sua dis-
ponibilità per essere ac-
compagnato nel mio nuovo
incarico. In questi cinque
mesi ho cercato, come ave-
vo dichiarato durante la
campagna elettorale, di es-
sere il sindaco di tutti i pia-
nenghesi e mi sono messo
subito a disposizione dei
cittadini, ascoltando richie-
ste e suggerimenti da parte
di tutti. Certo, il momento
non è dei migliori: tante so-
no le problematiche che so-
no in campo, ma sono con-
vinto che molto si può fare
per il benedel paese edi tut-
ti i cittadini. Un ringrazia-
mento particolare lo devo
anche alla minoranza in
consiglio comunale, che ha
accettato, di comune accor-
doepurnel rispettodel pro-
prio ruolo, di collaborare
per raggiungere il vero sco-
po delmiomandato e cioè il
perseguimento solo del be-

problema dei parcheggi sel-
vaggi in diverse vie del pae-
se. Abbiamo poi deciso di ri-
pristinare l’autovelox in via
Roma per contrastare il pro-
blema della velocità su que-
sto tratto. Infine, a breve ini-
zieremo a predisporre il bi-
lanciodi previsione e con ta-
le strumento inizieremo a
programmare una serie di
impegni previsti nel nostro
programma elettorale. Que-
sti sono stati i primi inter-
venti messi in atto dalla no-
stra amministrazione. Nei
prossimi mesi ne attueremo
degli altri per rendere sem-
pre più il nostro paese più
vivo, solidale ed efficiente.

SCUOLA PRIMARIA
Partiti i lavori per la realizzazione

del secondo lotto

Sono iniziati i lavori per il secondo lotto della
scuola primaria di Pianengo, che ci porterà ad avere
per il prossimo anno scolastico un edificio scolastico
più bello ed efficiente. Al termine dei lavori, infatti, la
scuola avrà tre aule polifunzionali inpiù, nuovi bagni,
un atrio e un rustico che potrà servire comemensa.

Più attenzione per la sicurezza stradale in via Roma e per il problema dei parcheggi

ne e dell’interesse della cit-
tadinanza di Pianengo. In
questi primi cinque mesi
abbiamo fatto i seguenti in-
terventi: sono iniziati i lavori
per il secondo lotto della
scuola primaria, questo ci
permetterà di avere per il

prossimo anno scolastico
una scuola più efficiente.
Abbiamo fatto un incontro
con gli agricoltori e con i
cacciatori per la problemati-
ca delle nutrie e siamoparti-
ti per contrastare tale situa-
zione. E’ stata fatta la pulizia

dei tombini della rete fogna-
ria. Abbiamo inoltre iniziato
a programmare una serie di
interventi per la sistemazio-
ne di pali della segnaletica e
la chiusura di buche sulle
strade. Stiamopredisponen-
do un intervento sul gravoso

Il sindaco Roberto Barbaglio
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TTuuttttii  iinnssiieemmee  iinn  mmaarrcciiaa  
ppeerr  ddiirree  nnoo  aallllee  gguueerrrree

ROMANENGO In tanti alla manifestazione dell’11 settembre

La prima Marcia della
pace del cremasco è la vo-
lontà del territorio, delle
persone che vivono in
questa terra, di reagire
“simbolicamente” al clima
di indifferenza e assuefa-
zione a tutto quello che
pace non è.
Ce lo siamo detti e ridet-

ti: la pace non è solo assen-
za di guerra e il tempo pre-
sente ce lo dimostra.
La pace che tante volte

abbiamo invocato, implo-
rato, cercato, coltivato, è in
pericolo in ogni dove. Den-
tro di noi, nei nostri rap-
porti con gli altri, nelle no-
stre case, nelle nostre città,
nel nostro paese, in Euro-
pa, nel Mediterraneo, nel
mondo. Non è per narcisi-
smo o per sentirsi migliori
di altri che abbiamo cam-
minato insieme per qual-
che chilometro, ma per
cercare, con grande umil-
tà, di lanciare un nuovo al-
larme, di suscitare un pen-
siero nuovo, un atteggia-
mento nuovo.
Da molti anni stiamo di-

cendo che, per essere effi-
caci, dobbiamo agire as-
sieme, operando oltre le
diversità e rivalità, come
un fronte unico.  Se non
decideremo di farlo ora,
unendo tutte le energie
positive che ci sono, non ci
resterà che piangere sulle
nostre responsabilità.
La giornata di domenica

11 settembrae, baciata da
un caldo sole, è iniziata al-
le 9.00 con i raduni dei par-
tecipanti a Casaletto Va-
prio, Pianengo, Romanen-
go e Capergnanica.  Noi ro-
manenghesi eravamo in
21, insieme agli amici di
Soncino e Vaiano con cui
finalmente siamo riusciti a
costituire formalmente un
unico gruppo: “Marciatori
della pace”.  E’ bello pensa-
re che la direttrice Sonci-
no-Romanengo-Vaiano
non sia solo una linea pu-
ramente geografica, ma un
insieme di relazioni, di
rapporti di amicizia, di va-
lori condivisi che si ritrova-

di Fabio Conca

«Grazie a tutti i cittadini di Romanengo
per l’impegno a favore della pace»

Alcune immagini della Marcia della Pace del Cremasco

A FAVORE DELLA PACE

Il Coordinamento provinciale degli Enti Locali per
la pace è stato istituito nel dicembre 2007  con la fina-
lità di dotare il territorio di uno “spazio” di confronto
sulle tematiche e gli interventi in tema di pace, diritti
umani, solidarietà e cooperazione internazionale e di
uno strumento promotore e coordinatore di iniziative
correlate. Durante il mandato amministrativo 2009-
2014 ho avuto la fortuna di ricevere dall’allora Sindaco
Cavalli la delega di rappresentanza al comitato esecu-
tivo e pertanto ne ho potuto verificare personalmente
le attivita’ svolte. L’approccio adottato rispetto alle te-
matiche ha da un lato sostenuto la valorizzazione di
progetti ed attività sollecitate e proposte dal territorio
(vedi concorso Scuola dei Valori), dall’altro ha pro-
mosso progetti di respiro più ampio ed internazionale
in collaborazione con  Comuni, associazioni, scuole,
organizzazioni sociali, imprese private (vedi le coope-
razioni in Bosnia Erzegovina, Viaggi della Memoria,
Collaborazione con Vento di Terra ,partecipazione
Marcia Perugia-Assisi solo per citare alcuni esempi).

Le risorse disponibili per il funzionamento e le at-
tività del Coordinamento sono principalmente costi-
tuite dalle quote di adesione dei singoli Comuni (euro
250 annui nel caso di Romanengo), e dalle risorse
umane e strumentali messe a disposizione dal Comu-
ne di Cremona per il servizio di segreteria, progetta-
zione e amministrazione, integrate grazie a contributi
provenienti da privati: la partecipazione a trasferte,
eventi .... dei componenti l’esecutivo  è sempre stata
auto-finanziata dai partecipanti a titolo privato. Pri-
varsi della possibilita’ di far parte di tale rete e’, a mio
parere, un grave errore: solo attraverso la condivisione
ed il confronto con realtà ed interlocutori diversi sare-
mo in grado di costruire un tessuto sociale che, non-
ostante le criticità economiche che purtroppo hanno
colpito non solo il nostro paese ma tutto il mondo,
permetta di gestire lo sviluppo e la sostenibilità indi-
spensabili per un paese che si definisce civile e che de-
ve necessariamente  avere come valori portanti la pa-
ce, la solidarietà ed i diritti umani.

Come mi piace sempre ricordate …la pace non ha
un colore: li ha tutti!

Paola Intrieri

Le attività del Coordinamento
provinciale degli enti locali

Ai cittadini di Romanengo
Con la presente, a nome dei Comuni

aderenti al Coordinamento degli Enti Lo-
cali per la Pace e la Cooperazione Interna-
zionale, desidero esprimere un sentito rin-
graziamento a tutti i cittadini di Roma-
nengo per l’impegno a favore dei valori
della pace e delle attività portate avanti
dal Coordinamento stesso.

Le donazioni da voi raccolte, e genero-
samente devolute al Coordinamento, sono
state in parte utilizzate per sostenere le
spese di accoglienza degli artisti interve-
nuti al “Concerto per la Siria”, tenutosi
presso Palazzo Cittanova di Cremona il 14
maggio scorso, che ha visto la partecipa-
zione straordinaria di musicisti di fama
nazionale, come ad esempio Moni Ovadia
e il Maestro Fedrigotti. Il ricavato della se-
rata di sensibilizzazione è andato a soste-

gno dei progetti a favore dei bambini si-
riani che vivono nei campi profughi in
Giordania: gli interventi educativi e di
animazione per questi bambini, molti dei
quali non sono mai andati a scuola a cau-
sa del conflitto, sono realizzati dalla asso-
ciazione Vento di Terra Onlus, che ha or-
ganizzato il concerto con la collaborazio-
ne del Coordinamento stesso. Le fotografie
e tutti i dettagli della serata sono disponi-
bili sul sito web del Coordinamento:
www.entilocalipacecr.wordpress.com 

Ringrazio nuovamente dunque tutte le
cittadine e cittadini che con il loro impe-
gno rinnovano il sostegno e la fiducia al-
l’attività del Coordinamento, a favore del-
la pace e della solidarietà internazionale.

Il presidente Davide Viola 
(Comune di Gadesco Pieve Delmona)

no sotto la stessa “bandie-
ra della pace” .
I vari cortei si sono poi

riuniti a Crema in Largo
della Pace, attraversando
la città per concludere la
festa a Cremarena dove un
susseguirsi di artisti si so-
no esibiti gratuitamente.
I marciatori per la pace

sono già all’opera per pre-
parare la trasferta in Um-
bria per la “Perugia Assi-
si”del 9 ottobre dal titolo
“Ora tocca a te”, un’espe-
rienza di partecipazione
attiva e crescita personale,
un passo in più verso la PA-
CE.
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Basta un sì
ROMANENGO Sul referendum

Spazio ai giovani in consiglio comunale
IZANO Alcune riflessioni dopo il risultato delle elezioni amministrative dello scorso 5 giugno

di Fabio Conca

di GB Facchi

Anche a Romanengo si costituisce il comitato per il SI' al Referen-
dumCostituzionale.
Appuntamento importante e fondamentale per il Nostro Paese;

finalmentedopoanni e anni di discussioni si è arrivati a stendereun
testo di riforma concertato con i presupposti concreti per riformare
le Istituzioni. Concertato perché il Governo, ha presentato il dise-
gno di legge iniziale, ma il Parlamento ha apportato più di 120 mo-
difiche.
La politica, soprattutto quella decisa e coraggiosa ha la forza, nel-

l'interesse dei cittadini, di portare a termine la riforma.
Una riforma che giustamente fa discuteremolto, sta impegnando

costituzionalisti, esperti delle Istituzioni, politici, cittadini nella dis-
cussione.
Dalle discussioni di questi giorni, dall'intervento del Ministro

Maurizio Martina alla festa dell'Unità di Ombrianello abbiamo ap-
preso diversi passaggi del testo, fondamentali per comprenderne la
natura.
Per esempio il superamento del bicameralismo, definendo chia-

ramente le competenze di Stato eRegioni, evitandonumerosi ricor-
si; per esempio si ridanno allo Stato competenze come il commer-
cio internazionale, le infrastrutture, l'energia, il turismo.
Il risparmio complessivo si aggira intorno ai 500 milioni di Euro

l'anno con la riduzione dei Senatori.
La riforma è espressionemassima della sovranità popolare e non

dà alcunpotere allamaggioranza. L'Italicumattribuisce il premiodi
maggioranza a chi ottiene il 40% al 1°turno, o vince al ballottaggio.
Ovviamente se c'è assenteismo decide chi si reca alle urne, come
giusto che sia in un qualsiasi sistema a doppio turno.
E' una riforma inoltre che produce semplificazione perché i pro-

cedimenti sonodi due tipi: quello in cui le camere votano con egua-
li poteri e quello in cui il Senato esprime proposte non vincolanti
che la camera può accettare omeno.
Per quanto riguarda poi l'elezione del Presidente della Repubbli-

ca c'è un evidentissimo miglioramento, perché ad oggi la maggio-
ranza, da sola, può eleggerlo. Con l'Italicum la maggioranza ha 340
parlamentari, per eleggere il Presidente della Repubblica ne servo-
no minimo 438 e quindi almeno il voto di 98 senatori, che risulta
impossibile senza minoranza. In più il Presidente nomina 5 mem-
bri della Corte Costituzionale, 5 vengono nominati dalla magistra-
tura, solo 5 li nomina il Parlamento, quindi almeno 10 su 15 saran-
no indipendenti dalle scelte parlamentari.
Questi i nodi cruciali della riforma, ora sta a noi diffondere e far

conoscere appieno i contenuti, credendo nelle Istituzioni come ga-
ranti e garanzia dei cittadini.

Nelle ultime due legis-
lature, il PD di Izano, non
ha partecipato con suoi
candidati alle elezioni co-
munali; questo per vari
motivi tra i quali il fatto di
non aver trovato giovani
leve disponibili a mettersi
in gioco per il bene del
paese. Onde evitare di
proporre i soliti nomi, si è
preferito fare scelte diver-
se. A parte il fatto che tra
la gente é forte la convin-
zione che i partiti hanno
perso la capacità di dare
risposte ai problemi anzi
nutrono proprio un’avver-
sità come se organizzarsi,
avere alle spalle chi ti aiu-
ta, ti dà dritte, ti consiglia,
ti fa confrontare con altre
realtà amministrative non
servisse a niente.

Visti i risultati delle ul-
time elezioni comunali
del 5 giugno 2016, costa-
tiamo che le cose non so-
no cambiate, all’opposi-
zione è stato confermato
lo stesso gruppo con
l’entrata di Alberto Mac-
calli, più volte assessore
nelle passate legislature e
ora trasferitosi nella lista
di chi ha voluto correre
per un’alternativa di cam-
biamento. I tre eletti della
minoranza: Ferrari, Mac-
calli e Piloni hanno sen-
z'altro capacità ed espe-
rienza per far bene il loro

STRADA PER MADIGNANO

Notiamodue alberi rinsecchiti sul vialetto di plata-
ni che dal santuario della pallavicina porta a Madi-
gnano. Se non ricordiamomale, in primavera questo
vialetto ha ricevuto le attenzioni del nostro sindaco
improvvisatosi giardiniere. Questo fatto aveva creato
una querelle tra i cittadini dove alcuni criticavano la
mossa elettorale (mancava poco alle elezioni comu-
nali) altri approvavano il suo movimentismo soste-
nendo che: bene o male l’importante è fare qualcosa
per il proprio paese. Noi non eravamo tra questi ulti-
mi, perché sostenevamo che la potatura dei platani
andava fatta da persone qualificate. Ora, a distanza d
alcuni mesi, visti i risultati siamo sempre più convinti
che le nostre titubanze non erano prive di fondamen-
to, unvecchiodettodice: chi fà l’altruimestiere rompe
le uova nel paniere.

Platani rinsecchiti
in via Combattenti e Reduci

Parco giochi
di via Brede:

incuria
e zanzare
Ci sono giunte se-

gnalazioni di incuria e
zanzare al parco giochi
di via Brede. Per quanto
riguarda l’incuria, sa-
rebbe buona cosa piu
cura e pulizia. Per la
presenza delle zanzare,
sollecitiamo una disin-
festazione program-
mata periodica contro
insetti nocivi come sca-
rafaggi, formiche e zan-
zare, ondeevitareai fre-
quentatori questi fasti-
diosi inconvenienti.

ruolo; peccato per i giova-
ni in lista con loro che non
potranno avere la possibi-
lità di crescere e di dimo-
strare il loro valore. Dal
momento che, facendo
autocritica (noi del PD
Izano) non siamo riusciti a
rinnovare, inserire nuove
persone nel nostro partito,
invitiamo l’opposizione a
non fare i nostri stessi er-
rori.

Pur ritenendo il lavoro
dell’opposizione impor-
tante in quanto stimola la
maggioranza a far meglio,
pensiamo sia meglio che i
più esperti lascino il posto
in consiglio comunale ai
giovani non eletti dando
loro la possibilità di fare
esperienza e perché no...
tra loro potrebbe crescere
il prossimo candidato sin-
daco.
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AGO IN REGIONE
di Agostino Alloni
Consigliere regionale PD
agostino.alloni@gmail.com
www.blogdem.it/agostino-alloni/

Piano Regionale della Mobilità
e dei Trasporti, il Pd ha votato NO.

Ecco le motivazioni...

Il Partito Democratico ha votato NO al “Piano regio-
nale mobilità e trasporti”, poi approvato dalla maggio-
ranza in Consiglio regionale. Questo piano, così come
pensato dalla Giunta, è un piano che non fa scelte e si
limita ad elencare delle questioni senza indicare strate-
gie, priorità e risorse. E’ unamappatura dell’esistente e
non un piano strategico con una visione del futuro di
questa regione. La giunta Maroni progetta nuove auto-
strade per 315 chilometri ma dimentica di puntare con
coraggio su interventi infrastrutturali sul trasporto fer-
roviario. Anche questa volta la cura del ferro viene ri-
mandata a data da destinarsi. Per di più non bastano i
nostri emendamenti approvati su raddoppi ferroviari
in particolare quello relativo alla Codogno–Mantova e
alla Cremona–Olmeneta per farci cambiare idea su un
piano insufficiente e inadeguato ad affrontare i bisogni
reali della mobilità. Leggendo il documento si ha la
sensazione che si snobbi ancora una volta il Sud Lom-
bardia e si guardi solamente allo sviluppo di determi-
nate parti della Regione. Sono molto deboli gli obiettivi
e i progetti che riguardano la navigabilità del fiume Po
nonostante le promesse fatte daMaroni e dall'assesso-
re Beccalossi sei mesi fa a Cremona, davanti all'assem-
blea di Confindustria e successivamente al tavolo con-
vocato ad hoc in Camera di commercio..

L'ultima domenica della Festa Centrale dell' Uni-
tà a Crema, nello spazio dibattiti abbiamo incontra-
to Alberto Galimberti per parlare del suo libro "Il
metodo Renzi" pubblicato dall'editore Armando di
Roma. Alberto Galimberti si è laureato in Scienze
Politiche all' Università Cattolica di Milano; è gior-
nalista pubblicista e collabora con diversi quotidia-
ni e riviste. Il libro è stato pubblicato nel 2015 e de-
scrive il così detto "metodo Renzi" lungo tre dire-
zioni: la comunicazione, l' immagine, la leadership.
Ciò chemaggiormente ha colpito, fin dall'inizio, l'

attenzione degli italiani sempre molto freddi quan-
do si tratta di un politico, è stata la sua determina-
zione al limite della provocazione nell'indicare gli
obiettivi del suo impegno : dalla rottamazione allo "
stai sereno", dalla Leopolda a palazzo Chigi. "La ci-
fra della schiettezza al limite della brutalità della co-
municazione è certamente stata una componente
del carattere stesso, più che del metodo, di Renzi fin
dai tempi dell' impegno amministrativo, special-
mente nel passaggio da presidente della provincia
di Firenze alla carica di Sindaco della città. Ma oc-
corre tener presente la situazione che Renzi ha tro-
vato diventando prima Segretario del P D e poi Pre-
sidente del Consiglio: vent'anni di politica arrem-
bante di Berlusconi; un partito retto da dirigenti
con scarsa credibilità e ancor meno consenso; la
novità di una forza politica come i Cinque Stelle in-
disponibili sia per scelta che per incapacità non so-
lo ad accordi ma nemmeno al confronto; un Parla-
mento pressoché paralizzato da un risultato eletto-
rale senza vinti né vincitori. Di conseguenza un go-
verno dove tutti, destra e sinistra, avevano diritto di
veto. Renzi ha raccolto tutto questo è ne ha fatto la
propria sponda per una stagione di profonde rifor-
me: mondo del lavoro, riduzione del carico fiscale,
una nuova legge elettorale, la riforma della seconda
parte della Costituzione. Al netto di ogni possibile
giudizio di merito, una rivoluzione!"
Però quello che gli si rimprovera è di aver perso-

nalizzato troppo la vita politica.
"È vero che la politica oggi si basa molto sulla fi-

gura del leader, ma questo non è iniziato con Renzi,
ma molto prima: Berlusconi è Forza Ialia e Forza
Italia è Berlusconi. C'è però una differenza fra un
partito personalizzato e un leader riconosciuto dal
proprio partito: nel primo caso venendo meno il
leader entra in crisi profonda anche il partito, nel
secondo il partito ha la forza di eleggere un nuovo
leader. Il PD oggi non è esclusivamente Renzi, e se
non si alzono troppo i toni della polemica e non si
trasferiscono i contrasti dal partito alle istituzioni,
questo è un bene." La leadership appunto: pare og-
gi appannata perché grande appare la differenza fra
le promesse e le realizzazioni. "Diciamo che il Paese
è ad un passaggio cruciale: in mano ai cittadini con
il referendum costituzionale sta gran parte del suc-
cesso o dell' insuccesso della politica riformista
renziana. Il SI determinerebbe una svolta nell' atti-
vità parlamentare rendendola più semplice e rapida
con uno Stato in grado dimeglio rispondere al biso-
gno di governo del Paese; la vittoria del NO signifi-
cherebbe ritornare a tempi peggiori, alle vuote af-
fermazioni impotenti di una classe politica inutil-
mente rissosa. Con l' economia allo sbando".
Qualunque sia il giudizio che si dà al metodo

Renzi e ancor più all' uomo Renzi - come tutti voi
propri prego ebdifetti- non si può non riconoscergli
la capacità dimostrata di aver rimesso in movimen-
to una politica da troppo tempo autoreferenziale, di
basso livello, se non addirittura inquinata dalla cat-
tiva politica.

Tiziano Guerini

IIll  mmeettooddoo  RReennzzii  
IInnccoonnttrroo  ccoonn  ll’’aauuttoorree

Piano inadeguato ad affrontare 
i bisogni reali della provincia di Cremona

Bocciato il “Patto per Milano”

Il Consiglio regionale
ha respinto tre emenda-
menti e un ordine del gior-
no del PD al piano regiona-
le della mobilità, che rece-
pivano i contenuti del “Pat-
to per Milano”, siglato mar-
tedì 13 settembre dal sin-
daco Sala e dal Presidente
del Consiglio Renzi. I tre
emendamenti riguardava-
no il prolungamento della
M1 ai quartieri di Baggio,
Olmi e Valsesia, il recupero
tecnologico della M2 e lo
sviluppo delle metro tram-
vie urbane di Milano con il
superamento tra l’altro
delle barriere architettoni-
che, riprendendo il testo
esatto dell’accordo tra Co-
mune e Governo. La giunta
regionale ha dato parere
contrario e la maggioranza
di centrodestra ha votato
contro. È stato anche re-
spinto l’ordine del giorno
che impegnava la Giunta
regionale a contribuire alla

realizzazione degli obietti-
vi del Patto garantendo la
copertura, dove necessa-
rio, delle quote di cofinan-
ziamento per l’attuazione
delle misure che promuo-
vono l’utilizzo del traspor-
to pubblico locale.

Ancora una volta Maro-
ni ha dato dimostrazione
della propria miopia politi-
ca e istituzionale facendo
bocciare dalla sua maggio-
ranza, per mera demago-
gia, emendamenti mirati
per lo sviluppo del traspor-
to pubblico locale del ca-
poluogo. Questa maggio-
ranza non ritiene impor-
tante lo sforzo che sta fa-
cendo il Governo assieme a
Milano per mettere in
campo infrastrutture so-
stenibili ma  ha deciso che
il terzo soggetto chiamato
a concorrere per la riuscita
di questo Patto si tirasse in-
dietro contro gli interessi
dei cittadini e dei territori.

Bonus Cultura 
ai diciottenni al via: 

attivato il sito
www.18app.it

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

Previsto nella Legge di Stabilità, entra da oggi in vigo-
re il bonus cultura da 500 euro per i diciottenni.

Con l’attivazione del portale www.18app.it, i nati nel
1998 che vogliono accedere al bonus dovranno iscriversi
al sito e registrarsi entro il 31 gennaio 2017 a SPID, il Si-
stema Pubblico di Identità Digitale. Una volta registrati, i
diciottenni potranno visualizzare dove e per quale offer-
ta culturale spendere i 500 euro a loro disposizione. Dal
mese di ottobre poi il bonus sarà ottenibile e spendibile.

Al sito si dovranno registrare anche gli esercenti e gli
enti culturali interessati che vogliono far parte dell’ini-
ziativa e offrire ai giovani la vendita dei beni previsti dal-
la norma.

Il bonus cultura potrà essere speso per: acquisto di li-
bri; biglietti per il cinema, i concerti, gli eventi culturali,
le fiere, il teatro e la danza; visite alle mostre, ai musei, al-
le aree archeologiche e ai parchi.

Sarà disponibile a partire dal giorno del 18° com-
pleanno e fino alla fine del 2017.

Insieme a misure come l’art bonus, come l’iniziativa
“Cinema2Day” (costo del biglietto per il cinema a 2 euro
ogni secondo mercoledì del mese) oppure come le “Do-
meniche al museo” (visite gratuite ogni prima domenica
del mese), come il credito d’imposta per il settore cine-
matografico e audiovisivo o anche come l’assunzione di
500 professionisti della cultura, il bonus cultura di 500
euro ai neodiciottenni è un altro tassello importante che
punta su uno dei nostri beni più preziosi: il patrimonio
culturale e artistico del nostro Paese. E lo fa spronando i
giovani a diventarne appassionati fruitori.

LUTTO
Ci ha lasciato l’amico Gino Forcati
Il Partito Demo-

cratico di Crema e
del Cremasco espri-
me le proprie con-
doglianze alla fami-
glia, ai parenti e agli
amici di Gino Forca-
ti, persona sempre
gentile e disponibile. 

Noi lo ricordia-
mo simpaticamente
per il suo storico e
sempre puntale la-
voro da volontario
durante le Feste de
l’Unità: non manca-
va mai una sua bat-
tuta di spirito per ra-
legrare la compa-
gnia! Ci mancherai.
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CULTURA Una nuova stagione ricca di appuntamenti teatrali per bambini e ragazzi

Una nuova stagione ric-
ca di appuntamenti tea-
trali con i bambini e i ra-
gazzi è alle porte. Presen-
tata in conferenza stampa
lo scorso 7 settembre e ai
docenti delle scuole del
territorio cremasco il gior-
no successivo, la rassegna
2016/2017 del Teatro San
Domenico si preannuncia
stimolante e variegata.
Giuseppe Strada, presi-
dente della Fondazione
San Domenico, ha dichia-
rato l’intenzione di raffor-
zare il rapporto fra teatro e
mondo della scuola e di
migliorare e facilitare i
rapporti fra queste due
realtà complementari. La
Fondazione ha pertanto
istituito una nuova figura,
una persona che, già da al-
cune settimane, si sta oc-
cupando della comunica-
zione con le istituzioni
scolastiche e i docenti. La
dottoressa Francesca
Gnocchi, dalla stagione
teatrale che va ad iniziare,
curerà questo aspetto per
migliorare il servizio agli
utenti. Vista l’importanza
riconosciuta alle arti, alla
musica e al teatro dalla L.
107/2015 nella pratica e
nei curricola didattici, ver-
ranno studiate anche for-
me di riconoscimento
simbolico, spendibili a
teatro, ai docenti che vei-
coleranno le informazioni
nelle loro scuole. Franco
Ungaro, consulente arti-
stico della Fondazione S.
Domenico, ha dichiarato
di avere fortemente voluto
un incontro con gli educa-
tori del territorio e che la
scelta degli spettacoli in
rassegna è attenta anche ai
bisogni dei ragazzi. «Arte e
giovani vanno posti in una
relazione educativa e for-

mativa attiva tanto che al-
cune rappresentazioni in
cartellone sono nate con la
collaborazione di giovani
partecipanti a corsi di
scrittura di testi portati poi
in scena». Alcuni spettaco-
li sono abbondantemente
“rodati”e sono nei circuiti
teatrali da anni, altri sono
più recenti e molti pluri-
premiati. Toccano comun-
que tutte le fasce di età e
parecchie tematiche. Spa-
ziano dalle fiabe alla gior-
nata della memoria, da Pi-
randello a “I Promessi
Sposi” passando per le arti
circensi e performances
interattive come quella
proposta da una compa-
gnia di Praga con “Animal
Carnival” in febbraio. Alla
presentazione sono inter-

venuti anche un rappre-
sentante della Compagnia
Instabile Quick che ha illu-
strato la messa in scena
tratta dal capolavoroman-
zoniano programmata in
febbraio e la regista Nuvo-
la De Capua che ha parlato
del suo “Fedro. Sulla bel-
lezza”, uno spettacolo pen-
sato per un pubblico della
scuola secondaria di se-
condo grado, in scena in
aprile. Amore, amicizia,
politica portati sul palco
fra giochi e movimenti
scenici: una sfida appas-
sionante affrontata lavo-
rando per e con i giovani.
“Intrecci di storie”, questo
il nome della rassegna,
comprende ben undici
spettacoli, da novembre
ad aprile, dei quali è possi-

bile visionare date di rap-
presentazione e presenta-
zioni sul sito del S. Dome-
nico. Parallelamente alla
rassegna per le scuole è
stata riconfermata quella
domenicale, per le fami-
glie: “Intrecci di sogni”.
Cinque domeniche che si
aprono il prossimo 16 ot-
tobre alle ore 16 con Mi-
chele Cafaggi e il suo
“L’omino della pioggia”:
acqua, bolle di sapone,
magia e poesia. Sta quindi
per avere inizio una sta-
gione per ragazzi intensa
con valide proposte fatte
da chi sa che “... il teatro è
palestra di vita, allena-
mento del corpo e della
mente, sfida continua per
cambiarci dentro e ren-
derci migliori”.

Intrecci: la scuola incontra il teatro
di Paola Adenti

Un'opera di Giuseppe Carta

Nuvola De Capua, Franco Ungaro, Giuseppe Strada, Francesca Gnocchi e Michele Cafaggi

INAUGURAZIONE: SABATO 1 OTTOBRE
Torna il festival “I mondi di Carta”

Arte, cultura, gastronomia, benesse-
re, letteratura, cucina e musica saranno
nuovamente i protagonisti della quarta
edizione cremasca del festival “I mondi
di carta”. Nuovi nomi e personaggi ospi-
ti intratterranno il pubblico dal 5 al 9 ot-
tobre mentre la manifestazione sarà
inaugurata ufficialmente sabato 1 otto-
bre alle ore 16.30 in Piazza Duomo dove
verrà svelata un’enorme scultura opera
dell’artista Giuseppe Carta. Si tratta di
una scultura in bronzo, alta più di sei
metri, che rimarrà esposta in città per
tutta la durata del festival e proveniente
dalla mostra di Giuseppe Carta “Germi-
nazione. I diari della Terra” organizzata

a Milano all’interno e all’esterno dello
spazio di Eataly. L’artista è conosciuto
per la sua capacità di riprodurre frutta e
verdura su tela e nel bronzo. Carta “...
celebra i frutti della terra e del lavoro
dell'uomo – si legge sul catalogo della
mostra - Limoni, fichi, uva, melograni,
mele e pere, ciliegie e fragole vengono
ritratti in una ventina tra oli su tela e
sculture in bronzo policrome che met-
tono in scena lo stretto rapporto tra ci-
bo e arte, nutrimenti per il corpo e per
l'anima”. Mistero sul frutto od ortaggio
esposto a Crema. Il telo giallo che lo co-
pre verrà tolto solo il prossimo primo
ottobre.

I Manifesti di Crema (quarta edizione)
Anche la quarta edizione della rasse-

gna culturale estiva I Manifesti di Cre-
ma si sta concludendo: manca ormai
solo un ultimo appuntamento, quello
previsto per sabato 1° ottobre al teatro
S.Domenico con la scrittrice e condut-
trice televisiva Serena Dandini in “Ma-
nifesto di una Donna
alla Finestra”, accom-
pagnata musicalmen-
te dal trio Paolo To-
melleri.
È quindi già possibi-

le tracciare un bilan-
cio di questa edizione
2016. In tutti gli undici
appuntamento sino
ad ora conclusi non
solo i personaggi pre-
visti dal programma
non sono mai manca-
ti, ma ciascuno di loro
ha dimostrato un serio
impegno da vero pro-
fessionista, mostran-
do, con questo, grande
apprezzamento nei
confronti della rasse-
gna cremasca. La se-
conda considerazione riguarda il pub-
blico sempre accorso numeroso e inte-
ressato ai diversi format presentati.
Difficile indicare gli appuntamenti

più seguiti ed apprezzati: si può tentare
indicando il format “Maestri per sem-
pre”, presente in tre serate, con letture

di importanti autori proposte da scrit-
tori altrettanto noti (Valerio Massimo
Manfredi, Francesco Piccolo, Alessan-
dro Barbero); molto interessante anche
il duplice appuntamento con “Uno
sguardo in Italia” (Natalia Aspesi, Gad
Lerner). Una cosa a sé è stato il brillan-

te appuntamento con
l' attore e cabarettista
Raul Cremona e il “Ma-
nifesto Bach”, una ma-
ratona musicale con il
pianoforte di Paolo
Venturino, Alessandro
Lupo Pasini, Riccardo
Villani e lo storico della
musica Graziano Inter-
bartolo. Tre gli appun-
tamenti in onore di
Crema Città Europea
dello Sport 2016: con
Mario Sconcerti gior-
nalista sportivo, Gian-
ni Clerici grande com-
mentatore di tennis, e
Marco Tardelli calcia-
tore e commentatore
radio-televisivo. (Da
notare: tutti gli appun-

tamenti ad ingresso gratuito!)
Una grande estate grazie agli orga-

nizzatori (Anna Miranda Maini, Stefa-
no Magagnoli, Giovanni Bassi), agli
sponsor e al patrocinio del Comune di
Crema.

Tiziano Guerini
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Ac Crema 1908 partenza rallentata, ma… la qualità e il leader Marrazzo ci sono
Diciamo la verità: ci si
aspettava qualcosina in
più dal debutto in cam-
pionato della corazzata
nerobianca cara al pre-
sidentissimo Chicco
Zucchi.
Sì, perché … pur tutto
sommato vivaci, ecco i
pareggi ottenuti al co-
spetto di Brugherio e
Casateserogoredo, qual-

che strascico sibillino lo
lasciano. Zenga troppo
nervoso ed esuberante,
una difesa che soffre ec-
cessivamente, Sorti con
la valigia (sarà la stessa
di Julio Iglesias?) che,
condizionale d’obbligo
parrebbe già pronta per
ripartire.
Ecco, questi, per fare
qualche esempio sono

segnali che non consen-
tono, in particolare a
mister Montanini (ha la
ghiotta opportunità di
guidare una fuoriserie,
incarico prestigioso ma
delicato), di sottovaluta-
re la situazione.
Ma non è comunque il
caso di fare drammi poi-
ché le premesse perché
scatti la scintilla giusta

e, magari, lanciare una
striscia di risultati utili
a... far decollare, come
può e come sicuramente
farà, la corazzata cremi-
na, squadrone, torta
buonissima cui manca
probabilmente, ma è so-
lo un’espressione ester-
na, soltanto una ciliegi-
na: un direttore del cali-
bro di Emiliano Fabbri

(general manager del
Fanfulla) che, libera-
mente, muova le fila.
Pensate poi se al posto
del bravo, ma pacato
Montanini (merita fidu-
cia ma più grinta non
guasterebbe), sulla pan-
ca nerobianca ci fosse il
cremasco appassionato,
grintoso e vincente Luc-
chetti. No?

Rientra invece, per
chiudere, nel capitolo
delle novelle lietissime il
bomber, rivelatosi un
vero leader, Marrazzo,
elemento (a queste lati-
tudini fa la differenza e a
dicembre in molti lo
corteggeranno) in grado
di spaccare le partite fa-
cendo la differenza.
Chapeau a lui.

CALCIO/2 Dopo i tre punti nel derby con il Fanfulla, ora si pensa a un campionato da protagonisti

E’ partita benissimo la Pergolettese formato 2016 –
2017, tanto in campo quanto fuori. E anche se aiuta-
no, beh i tre meritati punti ottenuti lo scorso wee-
kend in casa nel derby contro il Fanfulla contano sino
a un certo punto. Ciò che conta infatti è
l’atteggiamento esibito dalla squadra costruita da
Cesare Fogliazza e messa in campo da Pierpaolo Cur-
ti, un modo di essere, di giocare e di fare avvolgente,
coinvolgente e, sì decisamente da... effervescente, pi-
rotecnica squadra battagliera qual è e dev’essere la
Pergolettese.
Intanto, lontano dal rettangolo verde, il presiden-
tissimoMassimilianoMarinelli, calatosi al meglio nel
nuovo e impegnativo ruolo, giustamente sta provan-
do a riaccendere il fuoco, o meglio, il rapporto tra
club e società.
In tal senso si inquadrano gli incontri periodici, tra
management e tifoseria, promossi dallo stesso Mari-

nelli, per potenziare e promuovere nuove iniziative
di marketing e promozione con l’obiettivo di riporta-
re al Voltini il meraviglioso pueblo cannibale. La stra-
da da percorrere è tanta, ma se il buon giorno si vede
dal mattino, allora il viaggio intrapreso, beh è iniziato
col sole, ergo Marinelli si merita un bel 10 e lode per-
ché ci mette sempre faccia, testa, cuore e voglia di fa-
re. Voto alto pure per Fogliazza (10 e lode bis) il qua-
le, senza stravolgere sé stesso deve fare ciò che ha
sempre fatto, vale a dire dedicarsi al football evitando
di compiere voli pindarici con un occhio attentissi-
mo, da tenere in sinergia con la Signora dei Conti An-
na Maria Micheli (voto 10), ai conti.
Ciò detto buon lavoro a tutti, partendo in primis da
mister (voto 10) Pierpaolo Curti, artista prestato al
calcio che sa il fatto suo, ergo buon viaggio vecchio
Pergo: tra estetica esasperata, etica inflazionata e
fuochi d’artificio, forse il segreto per applicarsi al
football, essenzialmente è lavorare, in silenzio, sul-
l’oggi per costruire umilmente il domani.

La faccia e il cuore di Marinelli, la testa
e la passione di Fogliazza: il Pergo piace!

di Diego Strada

VOLLEY
Ai nastri di partenza il 35° Torneo Taverna
Il 35° Torneo Taverna è ai nastri di par-

tenza. Molte le novità di quest’anno a co-
minciare dal torneo triangolare interna-
zionale per squadre di A1maschile (sabato
24 settembre, dalle ore 14.30 al Palaberto-
ni), al 1° Concorso fotografico per nonpro-
fessionisti alla memoria di Giuseppe Belli.
Inoltre ci sarà il quadrangolare di SerieD

femminile previsto lunedì 26 settembre al-
le 20.30 ad Agnadello e mercoledì 28 set-
tembre alle 20.30 a Ripalta Cremasca. Fi-
nali sabato 1 ottobre al Palabertoni di Cre-
ma.
Il IXMemorial Polloni dedicato alla Serie

CFemminile si svolgerà invece lunedì 3 ot-
tobre a Crema e mercoledì 5 ottobre a Ca-
stelleone. Finale sempre a Crema domeni-
ca 9 ottobre.
La finale della CoppaCre.Lo riservata al-

la 1° e 2° divisione femminile si terrà ve-
nerdì 7 ottobre al Palabertoni di Crema
mentre il Trofeo Bar dei Fiori si svolgerà
martedì 4, giovedì 6 e sabato 8 ottobre a
Offanengo. Protagoniste le squadre di se-
rie B2 femminile.
Il torneo giovanile,dedicato alla memo-

ria di Paolo Zanini, è in programma nel
weekend fra il 31 ottobre e il 2 novembre.
Durante il torneo si terrà la cerimonia di

premiazionedel primoconcorso fotografi-
co“…Scatta il volley…”. Il concorso è aper-
to a tutti: basta avere una macchina foto-
grafica o uno smartphone e scattaremolte
foto durante tutte le manifestazioni del
Torneo Taverna. Le foto vanno inviate via
posta elettronica a arcicremanuo-
va@yahoo.it entro il 16 ottobre. Una giuria
di esperti premierà le 3migliori istantanee.

SCHERMA
A Castelleone tornano i corsi di spada storica
La sala d’arme“AchilleMarozzo” organizza, anche quest’anno, un corso di spada rina-

scimentale. Le lezioni hanno l’obiettivo di impartire un’istruzionemarziale tesa al più ri-
goroso rispetto delle fonti storiche e alla massima efficacia in combattimento.
L’insegnamento viene infatti preceduto da un adeguato lavoro preparatorio di studio
teorico e pratico delle tecniche di spada antiche, svolto in vari gruppi a seconda del livel-
lo di avanzamento dei partecipanti. L’allenamento avviene utilizzando armi cortesi (in-
nocue) conusodi protezioni. I corsi si svolgono a cadenza settimanale, tutti i lunedì (dal-
le ore 20.30 alle 22.30) da ottobre amaggio. Sede delle lezioni sarà la palestra delle scuo-
le medie di Castelleone, situata in viale Santuario 11. Per informazioni e contatti:
www.achillemarozzo.it, cell. 328/9649809, mail sillarion@libero.it.




