
CRONACHE

Carissimi lettori, carissime lettrici,
a partire da questo numero Cronache Citta-
dine e Cremasche uscirà in una nuova ver-
sione. Abbiamo deciso di puntare su un
profondo rinnovamento di grafica e conte-
nuti, con un’innovazione profonda dal punto
di vista editoriale. Abbiamo cercato di ren-
dere il giornale più immediato nella lettura
e più favorevole alla consultazione, con font
di scrittura chiare e l’utilizzo di fotografie
ed infografiche semplici e di immediata per-

cezione. L’obiettivo sul piano editoriale e
contenutistico è quello di creare un giornale
periodico di informazione, il più esaustivo
possibile, per rendere partecipi il più possi-
bile tutti i cittadini della vita amministra-
tiva, economica, sociale e culturale della
propria comunità. Come sapete la linea po-
litica ed editoriale del nostro giornale è ben
definita, ma questo non ci ha mai impedito
(nè mai ce lo impedirà) di fornire sempre
informazioni corrette e veritiere a tutta la

cittadinanza. Con questo spirito continue-
remo a lavorare per migliorare la qualità del
nostro giornale, approfondendo le tematiche
di più stretta attualità nazionale e locale
con articoli, inchieste e commenti.
Speriamo, cari lettori, di continuare a rac-
cogliere il vostro interesse: il nostro atteg-
giamento resterà sempre aperto a
suggerimenti, consigli, proposte e (perchè
no!) anche a critiche.
Andiamo avanti, insieme!

L’EDITORIALE

UNGIORNALERINNOVATO
INGRAFICAECONTENUTI
AVANTI INSIEME!
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CREMA

Il sindaco uscente avrà l’appoggio di Partito Democratico, Sinistra e qua ro liste civiche
Positive le prime iniziative di campagna ele orale: tante persone emolto entusiasmo

Elezioni comunali: si vota l’11 giugno
Stefania Bonaldi punta alla riconferma
ALLE PAGINE 3 E 5

BAGNOLOCREMASCO

Il 30 aprile
torna la Festa
di Primavera

Ai nastri di partenza la
terza edizione della Festa
della Primavera intitolata
"Colori e Sapori".
La manifestazione organiz-
zata in collaborazione con le
commissioni commercio e
cultura, si terrà domenica 30
aprile.

A pagina 10

VAIANOCREMASCO

Auser: ecco
la proposta per
salvare la sede

A seguito della scellerata
scelta di vendere l'immobile
che ospita l'Auser i consiglieri
di opposizionehanno fatto una
proposta alternativa, sul quale
sarebbe utile confrontarsi.
Perché non vendere la strada
che è stata data in concessione
alla ex Faip?

A pagina 12 A pagina 2

MONTODINE

Tasse comunali
2017: tu%e
le scadenze

CondeliberazionedelConsi-
glio Comunale n. 10 del
29.03.2017 sono state approvate
le tari+eper l’anno2017.
All’interno del giornale una ta-
bella con tutte le scadenze e le
modalità per il pagamento delle
tassecomunali Imu,TarieTasia
Montodine.

A pagina 14

SPORT

Pergo e Crema:
una stagione
straordinaria

Sul fronte gialloblu la sta-
gioneè stata assolutamentepo-
sitiva, ma bisogna iniziare a
pensare al futuro. I cugini bian-
coneri incassano una promo-
zionemeritata: un campionato
esaltante da dieci e lode. Ap-
puntamento il prossimo anno
con il tanto atteso derby!

A pagina 19

CONSTEFANIA CREMAMIGLIORA!
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PRIMARIE PD

Ecco come
e dove votare
in ci!à

Primarie, si vota domenica 30 aprile
Gara a tre: in corsa Orlando, Emiliano e Renzi

PDLA SCELTADELNUOVOSEGRETARIO

Domenica 30 aprile in tutta
Italia si svolgeranno le prima-
rie per l’elezionedel segretario
e dell’assemblea nazionale del
Partito Democratico. I candi-
dati alla segreteria nazionale
sono tre: Andrea Orlando,Mi-
chele Emiliano e Matteo
Renzi. Per quanto riguarda la
candidatura diEmiliano ci po-
trebbero essereproblemi sulla
sua presenza sulla scheda in
R e g i o n e
Lombardia,
in quanto le
firme a so-
stegno della
sua candi-
daturanella
nostra re-
gione sono
state insuf-
ficienti ri-
spetto al
quan t i t a -
tivo stabilito dal regolamento.
Perquestomotivo inProvincia
di Cremona la lista a sostegno
del governatore pugliese non
sarà presente sulla scheda.
Alle Primarie potranno votare
tutti i cittadini maggiorenni
che si recheranno ai seggi di-
chiarandosi elettori del Partito
Democratico e versando 2
euro come contributo a soste-
gno dell’organizzazione. I cit-
tadini stranieri con regolare
permesso di soggiorno e i ra-
gazzi di età compresa tra i 16 e
i 18 anni dovranno obbligato-
riamente iscriversi presso il
sito internet www.prima-
riepd2017.it entro giovedì 27
aprile.Gli iscritti al PartitoDe-
mocratico sono automatica-
mente inseriti nell’albo degli
elettori delle Primarie e non
dovranno pagare il contributo
di 2 euro. E’ però prevista per
loro la possibilità di rinnovare
la tessera per l’anno 2017 di-
rettamente presso i seggi.
Ogni elettore dovrà recarsi
presso il seggio di riferimento
del proprioComune o del pro-
prio quartiere. Chi desidera
votare “fuori sede” per motivi
di studio, lavoro o vacanza
deve obbligatoriamente iscri-
versi presso il sito internet
www.primariepd2017.it entro
giovedì 27 aprile indicando il
seggio in cui si intende votare.
A Crema e nel territorio cre-
masco saranno allestiti 27
seggi: uno per quartiere in
città (vedi lo schema in aper-
tura di pagina, ndr) e in tutti i
principali Comuni.
Ecco l’elenco dei luoghi e degli
orari di apertura dei seggi nei
paesi del Cremasco:

CCrreemmaa CCeennttrroo,, PPeerrggoolleettttoo ee
SSaann BBaarrttoolloommeeoo:: PPoorrttiiccii ddeell
MMuunniicciippiioo -- AArreeaa FFaammeeddiioo ccoo--
mmuunnaallee,, iinnggrreessssooSSaallaa ddeeii RRiiccee--
vviimmeennttii ((PPiiaazzzzaa DDuuoommoo)) ddaallllee
oorree 88 aallllee 2200.. PPeerr ggllii eelleettttoorrii ddeeii
sseeggggii eelleettttoorraallii nn.. 11--22--33--44--55--99--
1100--1111--1122--1133--1144--1155

CCrreemmaa NNuuoovvaa ee SSaann CCaarrlloo::
SSeeddeePPDD((VViiaaBBaacccchheettttaa22)) ddaallllee
oorree 88 aallllee 2200.. PPeerr ggllii eelleettttoorrii ddeeii
sseeggggii eelleettttoorraallii nn.. 66--77--88--2244--2255--
2266--2277

OOmmbbrriiaannooee SSaabbbbiioonnii:: PPiiaazzzzaa
BBeennvveennuuttii ddaallllee oorree 88 aallllee 2200..
PPeerr ggllii eelleettttoorrii ddeeii sseeggggii eelleettttoo--
rraallii nn.. 1166--1177--1188--1199--2200--2211--2222--2233

SSaannttaaMMaarriiaa ee SSaannttooSStteeffaannoo::
CCiirrccoolloo AArrccii ((VViiaa MMuulliinnii 2222))
ddaallllee oorree 88 aallllee 2200.. PPeerr ggllii eelleett--
ttoorrii ddeeii sseeggggii eelleettttoorraallii nn.. 2288--
2299--3300--3311--3322

SSaann BBeerrnnaarrddiinnoo ee CCaasstteell--
nnuuoovvoo:: SSccuuoollaa eelleemmeennttaarree ((VViiaa
BBrreesscciiaa 2233)) ddaallllee oorree 88 aallllee 2200..
PPeerr ggllii eelleettttoorrii ddeeii sseeggggii eelleettttoo--
rraallii nn.. 3333--3344--3355--3366--3377

II SSEEGGGGII AA CCRREEMMAA

MMaatttteeoo RReennzzii èè nnaattoo aa FFii--
rreennzzee ll''1111 ggeennnnaaiioo 11997755.. DDooppoo
aavveerr rriiccooppeerrttoo iill rruuoolloo ddii PPrreessii--
ddeennttee ddeellllaa PPrroovviinncciiaa ddaall 22000044
aall 22000099 ee ddii ssiinnddaaccoo ddeell ccaappoo--
lluuooggoo ttoossccaannoonneell 22000099,,RReennzzii èè
ssttaattoo eelleettttoo sseeggrreettaarriioo nnaazziioo--
nnaallee ddeell PPaarrttiittoo DDeemmooccrraattiiccoo
nneellllee pprriimmaarriiee ddeellll''88 ddiicceemmbbrree
22001133.. DDaa ffeebbbbrraaiioo 22001144 aa ddii--
cceemmbbrree22001166 èè ssttaattooPPrreessiiddeennttee
ddeell CCoonnssiigglliioo nneell ggoovveerrnnoo iittaa--
lliiaannoo.. PPeerr iinnffoorrmmaazziioonnii ssuullllaa
ccaannddiiddaattuurraa,, iill pprrooggrraammmmaa ee ii
ccoonntteennuuttii ddeellllaa mmoozziioonnee ccoonn--
ggrreessssuuaallee:: wwwwww..mmaatttteeoorreennzzii..iitt

MMAATTTTEEOO RREENNZZII

MMiicchheellee EEmmiilliiaannoo,, mmaaggii--
ssttrraattoo iinn aassppeettttaattiivvaa,, èè nnaattoo aa
BBaarrii iill 2233 lluugglliioo 11995599.. DDaall 22000044
aall 22001144 èè ssttaattoo ssiinnddaaccoo ddii BBaarrii,,
mmeennttrree nneell 22001155 èè ssttaattoo eelleettttoo
((ccoonn uunnaa llaarrggaa mmaaggggiioorraannzzaa))
PPrreessiiddeennttee ddeellllaa RReeggiioonnee PPuu--
gglliiaa.. PPeerr iinnffoorrmmaazziioonnii ssuullllaa
ccaannddiiddaattuurraa,, iill pprrooggrraammmmaa ee ii
ccoonntteennuuttii ddeellllaa mmoozziioonnee ccoonn--
ggrreessssuuaallee:: wwwwww..mmiicchheelleeeemmii--
lliiaannoo..iitt

MMIICCHHEELLEE EEMMIILLIIAANNOO

AAnnddrreeaa OOrrllaannddoo èè nnaattoo aa LLaa
SSppeezziiaa ll''88 ffeebbbbrraaiioo 11996699.. DDaall
22000066 èè mmeemmbbrroo ddeellllaa CCaammeerraa
ddeeiiDDeeppuuttaattii,, ddoovvee hhaa rriiccooppeerrttoo
aanncchhee iill rruuoolloo ddii ccoommppoonneennttee
ddeellllaa CCoommmmiissssiioonnee AAnnttiimmaafifiaa..
DDaall ffeebbbbrraaiioo 22001144 èè MMiinniissttrroo
ddeellllaa GGiiuussttiizziiaa,, pprriimmaa nneell ggoo--
vveerrnnoo rreennzzii,, ppooii iinn qquueelllloo pprree--
ssiieedduuttoo ddaa GGeennttiilloonnii.. PPeerr
iinnffoorrmmaazziioonnii ssuullllaa ccaannddiiddaa--
ttuurraa,, iill pprrooggrraammmmaa ee ii ccoonnttee--
nnuuttii ddeellllaa mmoozziioonnee
ccoonnggrreessssuuaallee:: wwwwww..aannddrreeaaoorr--
llaannddoo..iinnffoo..

AANNDDRREEAA OORRLLAANNDDOO

Nel Cremasco saranno allestiti 27 seggi, con una presenza in tu�i i principali paesi del circondario.
Potranno partecipare tu�i i ci�adini che si dichiareranno ele�ori del Partito Democratico

AAggnnaaddeelllloo: Ex sala consiliare
(Via Vialati) dalle ore 8 alle 13.
In seguito (fino alle ore 20)
presso il seggio di Vailate
BBaaggnnoolloo CCrreemmaassccoo ee CChhiieevvee::
Centro culturale di Bagnolo
Cr. (Piazza Roma) dalle ore 8
alle 20
CCaammiissaannoo ee CCaasstteellggaabbbbiiaannoo::
Municipio di Camisano
(Piazza Maggiore) dalle ore 9
alle 13. In seguito (fino alle ore
20) presso il seggio di Ser-
gnano

CCaappeerrggnnaanniiccaa ee
CCaassaalleettttooCCeerree--
ddaannoo: Piazza IV
Novembre di
Capergnanica
dalle ore 9 alle
13. In seguito
(fino alle ore
20) presso il
seggio di
Crema - Piazza
Duomo
CC aa pp rr aa ll bb aa ::

Piazza Europa (zona anti-
stante ilMunicipio) dalle ore 9
alle 19
CCrreeddeerraa RRuubbbbbbiiaannoo: Piazza
Europa dalle ore 9 alle 13. In
seguito (fino alle ore 20)
presso il seggio diMontodine
IIzzaannoo:: Cascina comunale (Via
San Rocco) dalle ore 9 alle 13.
In seguito (fino alle ore 20)
presso il seggio di Romanengo
MMaaddiiggnnaannoo: Biblioteca comu-
nale (Piazza Portici) dalle ore
8 alle 12. In seguito (fino alle
ore 20) presso il seggio di
Crema - Piazza Duomo
MMoonnttooddiinnee ee GGoommbbiittoo: Muni-
cipio di Montodine (Piazza
XXVAprile) dalle ore 8 alle 20.
MMoossccaazzzzaannoo: Ex scuola ele-
mentare (Via Caprotti) dalle
ore 8 alle 13. In seguito (fino
alle ore 20) presso il seggio di
Montodine
OO00aanneennggoo ee RRiicceennggoo: Sala
pubblica di O0anengo (Via
Collegiata) dalle ore 8 alle 18
PPaannddiinnoo,, DDoovveerraa ee PPaallaazzzzoo PPii--
ggnnaannoo: Sede PD di Pandino
(ViaMilano) dalle ore 8 alle 20
PPiiaanneennggoo,, CCrreemmoossaannoo ee CCaamm--
ppaaggnnoollaa CCrreemmaassccaa: Centro
diurno di Pianengo (Via
Roma) dalle ore 8 alle 20
RRiippaallttaa CCrreemmaassccaa,, RRiippaallttaa AArr--
ppiinnaa eeGGuueerriinnaa: PiazzaDante a
Ripalta Cr. dalle ore 9 alle 12.
In seguito (fino alle ore 20)
presso il seggio diMontodine
RRiivvoollttaa dd’’AAddddaa: Sala Giovanni
XXIII - Centro sociale comu-
nale (ViaRenzi) dalle ore8 alle
20
RRoommaanneennggoo,, CCaassaalleettttoo ddii
SSoopprraa ee SSaallvviirroollaa: Casa del Vo-
lontariato di Romanengo (Via
F.lli De Brazzi) dalle ore 8 alle
20

SSeerrggnnaannoo ee CCaassaallee CCrreemmaassccoo:
Sede PD di Sergnano (Vicolo
Giroletti) dalle ore 8 alle 20
SSppiinnoo dd’’AAddddaa: Sala consiliare
(PiazzaXXVAprile) dalle ore 8
alle 20
SSoonncciinnoo,, TTiicceennggoo ee CCuummii--
ggnnaannoo: PiazzaGaribaldi a Son-
cino dalle ore 8 alle 20
TTrreessccoorree CCrreemmaassccoo,, CCaassaalleettttoo
VVaapprriioo,, QQuuiinnttaannoo ee PPiieerraanniiccaa:
Biblioteca comunale di Tre-
score Cr. dalle ore 9 alle 12. In
seguito (fino alle ore 20)
presso il seggio di Vailate
VVaaiiaannoo eeMMoonnttee CCrreemmaassccoo: Bi-
blioteca comunale - Sala della
PacediVaianoCr. (PiazzaGlo-
riosi Caduti) dalle ore 8 alle 19
VVaaiillaattee ee TToorrlliinnoo VViimmeerrccaattii:
Sede PD di Vailate (via Zam-
belli) dalle ore 8 alle 20

ddiiMMAAUURROOGGIIRROOLLEETTTTII



La lista "civica" La Sini-
stra con Bonaldi sindaca, si
caratterizza per la presenza
di diverse forze politiche
strutturate: Sinistra italiana,
Democratici e Progressisti,Mo-
vimento Progressista; ma anche di
molti volti nuovi che hanno dato la loro disponibi-
lità per migliorare la nostra città di Crema. Siamo
laSinistra dialkgante e responsabile, a volte critica
ma comunque leale, propositiva e costruttiva. Nel
nostro programma trova spazio la difesa e l'evolu-
zione delle politiche e delle scelte diwelfare, lavoro,
istruzione, cura della città e dei suoi patrimoni,
particolare attenzione ai servizi primari, all'am-
biente urbano e naturale e alla qualità della vita.
L'età media dei componenti la lista è di circa qua-
rant'anni.

LLaa SSiinniissttrraa

Il Partito Democratico si
presenta direttamente agli
elettori di Crema con una
propria lista composta non
solo da persone iscritte al par-
tito, ma soprattutto da cittadine e
cittadini portatori di interessi civici e realtà varie-
gate. Studenti, operai, imprenditori, operatori cul-
turali, liberi professionisti, rappresentanti
dell'associazionismopiù impegnato nel sociale. In-
somma tutta l'ampia rappresentanza della realtà
cremasca maggiormente consapevole che impe-
gnarsi per il "bene comune" è un imperativo al
quale non ci si può sottrarre specialmente se in
gioco c'è il futuro della propria città e quindi anzi-
tutto dei propri figli e nipoti. Tutto questo a soste-
gno e in sintonia con tutta l'ampia coalizione a
sostegno di Stefania Bonaldi sindaco.

PPaarrttiittoo DDeemmooccrraattiiccoo

CREMACITTÀ 3AAPPRRIILLEE 22001177

Sei sono le liste in appoggio
alla candidaturadi StefaniaBo-
naldi che corre per la seconda
tornata amministrativa per la
carica a sindaco di Crema. Non
sono poche ma non è una que-
stione di quantità quanto piut-
tosto di qualità: sei liste che
hanno ciascunaunapropria lo-
gica e una propria finalità sul
piano rappresentativo e pro-
grammatico. Due liste in rap-
presentanza, sia pure non
esclusiva, di forze politiche
strutturate come "PD per Bo-
naldi"e "La Sinistra con Bo-
naldi sindaca" a dimostrazione
che governare una città non
può essere improvvisazione né
un semplice fatto pragmatico;
ci vuole idealità e una storia
alle spalle per interpretare le
esigenze sociali del presente.
"Crema bene comune" e
"Crema città della bellezza"
hanno già dato dimostrazione,
con i loroprincipali rappresen-
tanti, di saper stare inConsiglio
comunale con il loro impegnoe
la loro intelligenza negli ultimi
cinque anni. "Cittadini in co-
mune con Stefania" è la lista
con i candidati scelti personal-
mente da Stefania in termini di
amicizia, di stima e per una di-
retta collaborazione. E poi la
lista dei "giovani" con " Gene-
razione Crema" perché non
basta fare una politica "per" i
giovanimaoccorre farla "con" i
giovani. Conuno schieramento
politico e civico di notevole
spessore programmatico, Ste-
fania Bonaldi si prepara a reg-
gereperunnuovoquinquennio
l'importante carica di Sindaco
di Crema perché “con Stefania
la cittàmigliori".

ELEZIONI COMUNALI

Con Stefania Bonaldi PD,
Sinistra e qua%ro civiche
Il sindaco ha l’appoggio di sei liste
che hanno ciascuna una propria
identità e finalità programmatica

ddii TTIIZZIIAANNOOGGUUEERRIINNII

Sono in contatto con tutti i
promotori delle sei liste che ap-
poggiano e sostengono la mia
candidaturaper diventare il sin-
daco di Crema per la seconda
volta, e li ringrazio del contri-
buto di idee e di persone la cui
collaborazione reputo preziosa.
È una cosa che nello stesso
tempomi riempie di orgoglioma
anche di responsabilità e di im-
pegno. Naturalmente anche da
parte mia c'è tutto l'appoggio
possibile al loro generoso impe-
gno; per questo intendo parteci-
pare a tutte le presentazioni
pubbliche delle diverse liste a te-
stimonianza del valore civico
cheattribuisco loro.Ci sono liste
in cui è più evidente lamilitanza
politica ed altre in cui invece è
nettamente prevalente l'impe-
gno civico, a testimonianza che
personalmente ritengo che il ci-
vismo sia non antagonista ma
complementare alla dimensione
politica e che insieme costitui-
scono un mix virtuoso. Così
come ci sono liste in cui sono

presenti persone che già hanno
acquisito direttamente una
esperienza amministrativa
come in "Crema bene comune" e
"Crema città della bellezza", ed
altre caratterizzate da un alto
tasso di innovazione e di espe-
rienza professionale. Molto im-
portante sarà realizzare fra di
loro una reciprocità e comple-
mentarietà sul piano program-
matico: i programmi servono
per farsi riconoscere dai citta-
dini ed essere portatori delle
loro esigenze,ma servono anche
per dare una omogeneità di in-
tenti agli eletti quando si trat-
terà di governare e sarà il
momento delle scelte concrete.
Si vince per governare. E gover-
nare prestando la massima at-
tenzione al "bene comune" per
questo abbiamo bisogno di
gente onesta e disinteressataper
continuare ad operare a favore
dei nostri concittadini con il ri-
gore amministrativo che ha ca-
ratterizzato il mio primo
mandato.

IL COMMENTODEL SINDACO

UUNNPPRREEZZIIOOSSOOCCOONNTTRRIIBBUUTTOO
DDII IIDDEEEE,, VVAALLOORRII EE PPEERRSSOONNEE
di STEFANIABONALDI

Vogliamo sostenere e va-
lorizzare anche con l'impe-
gno amministrativo le
eccellenze della città e del
territorio che meritano di es-
sere ulteriormente potenziate
sul piano progettuale, economico e
della innovazione. Pensiamoal Polo dellaCosmesi,
alle nostre bellezze artistiche, alla città della mu-
sica, alla bellezza urbana e monumentale della
città e di tanti i nostri paesi, alla qualità della vita
nei nostri quartieri.

LLEELLIISSTTEECCHHEECCOOMMPPOONNGGOONNOO
LLAACCOOAALLIIZZIIOONNEE

LA
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CCrreemmaa BBeennee CCoommuunnee

Una lista civica di gio-
vani per i giovani. Di gio-
vani interessati a
coinvolgere altri giovani sui
temi della cultura e dei vari
eventi che si organizzano in città
per divulgarlo anche all'esterno. Per
sensibilizzare l'Amministrazions comunale sulle
politiche giovanili. Una città per il proprio futuro
habisognodimostrare attenzione e di chiamare al-
l'impegno diretto i propri cittadini più giovani.

GGeenneerraazziioonnee CCrreemmaa

Una lista civica, già pre-
sente con successo anche
nella precedente tornata
amministrativa, che si pro-
pone come un riferimento ca-
pace di intercettare un ampio
spettro di sensibilità progressiste e
moderate, con la consapevolezza cheuna comunità
cresce davvero e cresce bene, solo quando cresce in-
sieme. Un duplice slancio a caratterizzare questa
lista: già promotori del cammino riformista già in-
trapreso dalla città negli ultimi anni e la volontà di
fare nuovo impulso alla forza dell'impegno collet-
tivo di una coalizione fortemente unita.

È una lista civica che Ste-
fania Bonaldi ha composto
in primapersona scegliendo
i componenti sulla base
della propria conoscenza e
stima personali, nonché evi-
dentemente sulla base di una
loro valenzaprofessionale e cultu-
rale, anche se per lo più senza una diretta compe-
tenza ed esperienza politica o amministrativa:
questo per dare spazio a quel rinnovamento di idee
e di persone di cui c'è sempre bisogno.Tutti però al-
l'interno di una precisa cornice di valori umani so-
prattutto caratterizzati da attenzione e rispetto
verso gli altri e in particolare verso i più bisognosi
di cura e sostegno. Cittadini che hanno dimostrato
voglia di mettersi in gioco spinti solo dalla ricerca
del "bene comune". Nove donne e tredici uomini
portatori esclusivamente di interessi sociali.

CCii��aaddiinnii iinn CCoommuunnee ccoonn SStteeffaanniiaa

CCrreemmaa ccii��àà ddeellllaa bbeelllleezzzzaa





adesso a valutare ilmeritodella
vicenda. Intanto si è scoperto
che la Regione si è costituita
nel giudizio. Per difendere la
propria delibera del 29 Dicem-
bre chehaprodotto l’emissione
delle cartelle esattoriali per i
cremaschi. Avevo detto a Zuc-
chi, candidato sindacodi destra
e Lega, di chiedere alla giunta
Maroni di ritirare il provvedi-
mento, invece di chiedere al
sindaco di Crema di fare ri-
corso al Tar. Eccoci serviti.
Spendiamo soldi pubblici (dei
comuni) per fare ricorsi e altri
soldi pubblici (Regione e Con-
sorzio) per difenderci. Un bel
sistema di governo della cosa
pubblica».

ILMETODOBENEVOLO

Un incontro
per discutere
di archite!ura

Tante persone
emolto entusiasmo
per Stefania Bonaldi

Lo scorso 6 gennaio è scom-
parso l'architettoLeonardoBe-
nevolo. Professionista molto
conosciuto e apprezzato nel
settore, aveva lavorato come
urbanista anche nella nostra
città, contribuendo al Piano
Regolatore del Comune di
Crema tra gli anni novanta e

ELEZIONI COMUNALICENA ELETTORALE

Tante persone emolto entu-
siasmo ieri sera al ristorante
Guadalcanal in località Santo
Stefano, dove si è tenuta la cena
di sostegno allamia campagna.
La forma più diretta e traspa-
rente di autofinanziamento è
stata anche occasione di rin-
graziare coloro che si sono
messi a disposizione per la
campagna elettorale e i candi-
dati delle liste. Ho esordito
spiegandoai presenti che senza

il loro sostegno, nonpotremmo
fare granché, e va aggiunto il
sostegno manifestato ogni
giornoda tanti cittadini che in-
contro nel mio compito di am-
ministratore comunale.
Nel mio intervento ho voluto
ricordare il lavorodi questi cin-
que anni, “tanto e impegna-
tivo”, ho detto, e lo confermo: il
pregio di questo primo man-
dato è aver posto le basi, ad
esempio con il riordino delle

partecipate, per un migliora-
mento della città. Da qui nasce
il motto della campagna
“Cremamigliora”: i frutti si co-
minciano a vedere,ma si racco-
glieranno specialmente nei
prossimi anni, per questa ra-
gione contiamodi avere ancora
l’onore di amministrare.
E grazie all’aiuto di tutti quelli
che ieri sera erano conme, po-
tremo fare ancorameglio.
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duemila.
Per ricordare il suo lavoro l’a-
ministrazione comunale di
Crema ha organizzato un con-
vegno (il primo a livello nazio-
nale) in memoria della sua
figura.
«Si tratta di un appuntamento
molto importante - dichiara

l'assessore all’urbanistica di
Crema Matteo Piloni, princi-
pale promotore del convegno -
che vedrà la partecipazione di
relatori di grande livellonel pa-
noramadell’architetturanazio-
nale. Un'occasione per
confrontarsi sul contributo che
Leonardo Benevolo ha dato al-

l'architettura e guardare al fu-
turoper unanuova visionedel-
l'urbanistica, anche nel nostro
territorio».
L'appuntamento è per venerdì
5maggio alle ore 9 presso la fa-
coltà di informatica dell’uni-
versità di Crema, in via
Bramante.

DUNAS

Il Tar respinge
il ricorso.
La Regione
contro i Comuni
Il Tar della Lombardia ha re-

spinto il ricorso di alcuni Co-
muni contro il contributo di
bonifica introdottodalConsor-
zio Dunas, costituito a seguito
della legge regionale n. 7/2003.
Nell’ordinanza si motiva l’i-
nammissibilità del ricorso «in
quanto proposto in forma col-
lettiva nonché per carenza di
interesse, non avendo dato i
singoli ricorrenti dimostra-
zione di come la deliberazione
incida in senso negativo sulla
posizionedi ciascunodi essi, in
quanto contribuenti del Con-
sorzio».
Su questo tema avevano ten-
tato di speculare, dal punto di
vista elettorale, i candidati sin-
daco di Crema di centrodestra
e Movimento 5 Stelle, criti-
cando la decisione dell’ammi-
nistrazioneBonaldi di nonaver
partecipato al ricorso al Tar
come altri Comuni del territo-

rio. In modo particolare ap-
paiono paradossali le critiche
provenienti da Enrico Zucchi,
candidato sindaco di Lega
Nord eForza italia, le due forze
politiche che governano in Re-
gione Lombardia e che hanno
prima approvato la nascita del
nuovo consorzio di bonifica e
poi opposto resistenza in giudi-
zio a difesa del contributo
Dunas.
AgostinoAlloni, consigliere re-
gionale del Partito Democra-
tico che da tempo ha seguito
questa vicenda, ha così com-
mentato: «Il Tar ha respinto la
richiesta di sospensiva del
provvedimento assunto dal
consorzio di bonifica. Si andrà

IIll ccaannaallee VVaacccchheellllii
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Un grande lavoro
per rendere più bella
e vivibile Crema

Molto si è fatto. Tanto resta
da fare.Questa potrebbe essere
una breve sintesi dell’operato
dell’amministrazione Bonaldi
nei settori dell’urbanistica edel
milgioramento del decoro ur-
bano. Certamente si è regi-
strato un netto cambio di rotta
rispetto agli anni precedenti:
molti progetti (grandi epiccoli)
di riqualificazione sono stati
sbloccati e per ogni area critica
della città la giunta ha saputo
sviluppare un progetto di pro-
spettiva capace di arrivare gra-
dualmente a superare le
criticità nei prossimi anni. Ov-
viamente l’eredità che questa
amministrazione ha ricevuto
dal passato è molto pesante:
tante aree della città richie-
dono interventi più o meno
vasti di rigenerazione urbana.
L’impegno dell’assessorato
all’urbanistica nell’a0rontare
questi problemi in questi ul-
timi anni è diventato più dina-
mico e propositivo. E’ chiaro
che ora esiste una visione di
prospettiva per la riqualifica-
zione di tutte le zone più criti-
che dal punto di vista
urbanistico, prospettiva che è
palesementemancata alla pre-
cedente amministrazione di
centrodestra che ora si ripro-
pone di tornare al governo
della città. Le varianti al Pgt ap-
provate dalla maggioranza di
centrosinistra si pongono l’o-
biettivo di ridisegnare in ma-
niera intelligente e sostenibile
la Crema del futuro. Tra poche
settimane apriranno i cantieri
per la sistemazione dell’area
della stazione ferroviaria dal
puntodi vista viabilistico edur-
banistico (il progetto
Crema2020): una scelta strate-
gica che saprà rivitalizzare e
rendere più fruibile una zona
stratgica per tutta la città. Al-
cuni progetti di ra2namento
del decoro urbano stanno
prendendo finalmente corpo:
l’abbattimento del palazzo di
viaCadorna, la riqualificazione
del palazzo “exRumì” di piazza
Trento e Trieste e la prossima
apertura dei cantieri per l’ex
distributore Tamoil sono solo

L’amministrazione comunale ha sbloccato
molti proge'i. Tanti altri sono in programma

CCRREEMMAAMMIIGGLLIIOORRAA

UUNNAASSOOLLUUZZIIOONNEE
PPEERRLLAARRIIQQUUAALLIIFFIICCAAZZIIOONNEE
DDII AALLCCUUNNII IIMMMMOOBBIILLII IINNCCEENNTTRROO

UUnnaa cciittttàà ppiiùù bbeellllaa,, ppuulliittaa,, ffrruuiibbiillee ee vviivviibbiillee èè uunnaa pprriioorriittàà ppeerr
ooggnnii aammmmiinniissttrraazziioonnee ccoommuunnaallee.. LLaa ggiiuunnttaa BBoonnaallddii hhaa rreeaalliizzzzaattoo
mmoollttee iinniizziiaattiivvee ppeerr mmiigglliioorraarree iill ddeeccoorroo uurrbbaannoo aa CCrreemmaa:: èè ssttaattaa
iinnccrreemmeennttaattaa llaa lloottttaa aallll’’aabbbbaannddoonnoo ddeeii rriififiuuttii ee ssii èè pprroovvvveedduuttoo aa
ppiiaannii ssttrraaoorriiddnnaarrii ddii aassffaallttaattuurree,, ppaannttuummaazziioonnii ee mmaannuutteennzziioonnee
ddeell vveerrddee ppuubbbblliiccoo.. EEccccoo uunn eelleennccoo ddii aallccuunnee iimmppoorrttaannttii rriiqquuaalliififi--
ccaazziioonnii ddii iimmmmoobbiillii iinn ssttaattoo ddii ddeeggrraaddoo pprreesseennttii iinn cceennttrroo cciittttàà..

IILL DDEECCOORROOUURRBBAANNOO:: UUNNAAPPRRIIOORRIITTÀÀ
LLaa eexx ssttaazziioonnee ddii bbeennzziinnaa aallll’’iinnggrreessssoo ddii ppiiaazzzzaa GGaarriibbaallddii èè ddaa

aannnnii iinn ssttaattooddii aabbbbaannddoonnooeeddeeggrraaddoo..CCoonnuunnbbaannddooppuubbbblliiccoo ll’’aamm--
mmiinniissttrraazziioonnee ccoommuunnaallee hhaa pprroovvvveedduuttoo aadd aasssseeggnnaarree uunn pprrooggeettttoo
ddii rriiqquuaalliifificcaazziioonnee ccoommpplleettoo ddii qquueessttaa aarreeaa cchhee pprreevveeddee ll’’aabbbbaattttii--
mmeennttoo ddeell ppiiccccoolloo eeddiifificciioo ee uunnaa ssuuaa rriiccoossttrruuzziioonnee eexx nnoovvoo ppeerr
oossppiittaarree uunnaa ppiiccccoollaa aattttiivviittàà ccoommmmeerrcciiaallee.. DDooppoo ll’’ookk ddeefifinniittiivvoo
ddeellllaa ssoovvrraaiinntteennddeennzzaa ii llaavvoorrii ddoovvrreebbbbeerroo ppaarrttiirree aa bbrreevvee..

EEXXTTAAMMOOIILL -- PPOORRTTAASSEERRIIOO

In questi anni abbiamo lavorato
per rilanciare l'urbanistica in città.
Alcuni passi in avanti sono stati fatti.
Dei 21 piani attuativi fermi, circa la
metà hanno trovato compimento.
Ne sonoun esempio l'immobile di via
Cadorna, i cui lavori sono partiti in
questi giorni; il palazzo di piazza
Trento e Trieste; l'ex corpo di guar-
dia, che è stato oggetto di aliena-
zione; l'ex Valcaregna, lungo viale
Europa; il piano di viaCremona, ul-
timato poche settimane fa; il piano
integrato "Il Ponte", sempre a Castelnuovo, con la realizzazione
della passerella Ciclopedonale ottenuta attraverso gli scomputi di
urbanizzazione. Emolti altri, forse meno noti.
Tutti piani che erano fermi e che in questi anni si sono sbloccati, per-
mettendo così alla città di crescere e ripartire anche per quanto ri-
guarda il settore edilizio.
Certamente ci sonoancoramolte cose da fare,ma i segnali di ripresa
ci sono stati ed è bene proseguire in questa direzione aprendo a ra-
gionamenti che possano far ripartire il settore con maggior deter-
minazione, puntando sulla riqualificazione dell'esistente e sulla
qualità.
Tuttavia, al termine delmandato, rimangonoancora situazioni non
risolte, come ad esempio la Pierina. Un'area molto grande per la
quale non è certamente semplice trovare investitori. E poi la que-
stione della scuola diCL, una ferita rimasta aperta, eredità del cen-
trodestra di Salini, Rossoni, Malvezzi e Zucchi che, oggi, si
ripropongono per tornare a governare Crema.
Il lavoro di questi ultimi tre anni è stato importante. I continui con-
tatti con i privati e i professionisti hanno permesso di sbloccare
molte situazioni ferme da anni. Credo che la strada intrapresa sia
quella giusta, ed p necessario proseguire con ancora maggior de-
terminazione. Con l'unico obiettivo di migliorare Crema.

IL COMMENTO

ABBIAMOLAVORATOPANCIAATERRA
PERRENDEREMIGLIORELACITTÀ
diMATTEOPILONI

URBANISTICA

alcuni esempi di questo. Ri-
mangono ancora aperti alcuni
nodi: per l’area degli Stalloni
l’amministrazione comunale
ha intrapreso un dialogo con
Regione Lombardia (ente pro-
prietario dell’immobile) per
concordare un prgetto che
possa tenere insieme le esi-
genze di mantenimento del
mercato coperto di via verdi
con la necessità di garantire
una fruibilità pubblica agli
Stalloni. Per l’ex scuola di CL il
discorso è ancora più compli-

cato. Questa vicenda è stata
ereditata dalla precedente am-
ministrazione Lega-Forza Ita-
lia e nonèdi facile soluzione: le
aste per la vendita dell’edificio
incompleto di viale Europa in-
fatti si sono sempre rilevate in-
fruttuose. Si attenderà quindi
l’esito delle elezioni, con il sin-
daco Bonaldi che si è già detta
disponibile anche a rivedere la
destinazione d’uso di questa
area pur di vedere ricucita que-
sta ferita aperte nel cuore della
città.

MMaatttteeooPPiilloonnii
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Dossi, scuole, semafori...
I cantieri ancora aperti

A poche settimane dalle ele-
zioni la macchina amministra-
tiva continua a lavorare.
Alcune opere si sono appena
concluse, altre sono ancora in
corso, qualcuna partirà tra
breve.
Per quanto riguarda gli im-
pianti sportivi è stato aperto il
cantiere per la realizzazione
della pista di atletica di Om-
briano. Nell’area abbandonata
di via Sauro sono in corso i la-
vori per la realizzazione di una
pista di pattinaggio e il comple-
tamento del parco circostante,
con giochi per bambini, pan-
chine, vialetti. Inaugurato in-
vecePlayground in viaPagliari,
ad Ombriano. Fruito ogni
giorno da numerosi sportivi,
soprattutto giovani e giovanis-
simi.
Per quanto riguarda invece gli
interventi a favore della sicu-
rezza e viabilità ricordiamo:
• Il semaforodeiMosi: il 2mag-
gio parte il cantiere per la
messa in sicurezza dell’incro-
cio con la strada provinciale;
• Attraversamenti pedonali il-
luminati: si tratta di dispositivi
di sicurezzaper l’utenzadebole
stradale, in corso di installa-
zione presso via Libero Co-
mune e via Crispi, angolo via
Vailati;
• Dossi in via Mulini (Santa
Maria) e via Valsecchi (Castel-
nuovo): messa in sicurezza
delle vie, a tutela dell’utenza
debole;
• Passerella ciclopedonale Ca-
stelnuovo: sono in corso i lavori
di finitura. A breve l’inaugura-
zione.
• Tetto scuole Braguti: rifaci-
mento della copertura della
scuola Primaria. I lavori sono
già stati a0dati e per l’avvio del
cantiere si attende il termine
dell’anno scolastico. L’inter-
vento segue i numerosi svolti
sull’edilizia scolastica cittadina
(elementari di Ombriano,
medie Vailati, asilo Iside Fran-
ceschini di via Bottesini...).

LLaa ppiiaazzzzaa TTrreennttoo ee TTrriieessttee ppoottrreebbbbee ddiivveennttaarree iill ssaalloottttoo ddeellllaa
cciittttàà.. SSuu qquueessttaa ppiiaazzzzaa iinnffaattttii ssii aa..aacccciiaannoo iill tteeaattrroo SSaannDDoommeenniiccoo
ee iill mmeerrccaattoo AAuussttrruunnggaarriiccoo:: pprrooggeettttii ddii rriillaanncciioo ccuullttuurraallee ddii qquuee--
ssttaa zzoonnaa ee ssoopprraattttuuttoo ddeeii ppoorrttiiccaattii ddeelllllloo ssttoorriiccoommeerrccaattoo ssoonnoo ggiiàà
ssttaattii aavvvvvviiaattii ddaallll’’aammmmiinniissttrraazziioonnee ccoommuunnaallee.. LLaa rriissttrruuttttuurraazziioonnee
ddeell ppaallaazzzzoo ““eexx RRuummìì”” ssii iinnnneessttaa iinn qquueessttaa ooppeerraazziioonnee ddii rriiggeenneerr--
zziioonnee uurrbbaannaa ddii uunnaa ppiiaazzzzaa iimmppoorrttaannttee ppeerr iill cceennttrroo cciittttaaddiinnoo..

EEXX RRUUMMÌÌ -- PPIIAAZZZZAATTRREENNTTOOEETTRRIIEESSTTEE
IIll ppaallaazzzzoo aallll’’aannggoolloo ttrraa vviiaa CCaaddoorrnnaa ee vviiaa CCrreemmoonnaa,, ddaa aannnnii iinn

ssttaattoo ddii ppaalleessee aabbbbaannddoonnoo,, èè ssttaattoo rreecceenntteemmeennttee ddeemmoolliittoo.. AAll ssuuoo
ppoossttoo vveerrrràà rriiccoossttrruuiittaa uunnaa ssttrruuttttuurraa qquuaassii ddeell ttuuttttoo iiddeennttiiccaa aallll’’oo--
rriiggiinnaallee ppeerr vviiaa ddeeii vviinnccoollii iimmppoossttii ddaallllaa ssoovvrriinntteennddeennzzaa aaii bbeennii
ccuullttuurraallii.. LLaa mmeessssaa iinn ssiiccuurreezzzzaa ddeellll’’aarreeaa ee iill nnuuoovvoo ppaallaazzzzoo,, cchhee
ssaarràà ssiiccuurraammeennttee ppiiùù bbeellllooee ffrruuiibbiillee ddeell pprreecceeddeennttee,, ssoonnoo dduuee iimm--
ppoorrttaannttii oobbiieettttiivvii rraaggggiiuunnttii ddaallll’’aammmmiinniittrraazziioonnee ccoommuunnaallee..

PPAALLAAZZZZOODDII VVIIAA CCAADDOORRNNAA
LLaa eexx ssttaazziioonnee ddii ppoossttaa ddii ppiiaazzzzaa SSaannMMaarrttiinnoo,, ddii fifiaannccoo aalllloo ssttoo--

rriiccoo aacccceessssoo aall cceennttrroo cciittttaaddiinnoo ddii ppoorrttaa OOmmbbrriiaannoo,, eerraa uunn eeddiififi--
cciioocchhee ddaa mmoollttoo tteemmppoo ggiiaacceevvaa iinn ssttaattoo ddii ddeeggrraaddoo.. LLaa ssuuaa
ccoommpplleettaa rriiqquuaalliifificcaazziioonnee èè ssttaaoo uunnoo ddeeii pprriimmii iinntteerrvveennttii ddii rriiggee--
nneerraazziioonnee uurrbbaannaa iinnttrraapprreessoo ddaallllaa ggiiuunnttaa BBoonnaallddii iinn ccoollllaabboorraa--
zziioonnee ccoonn uunn ppaarrttnneerr pprriivvaattoo.. OOrraa ll’’eeddiifificciioo,, ttoorrnnaattoo
ccoommpplleettaammeennttee ffrruuiibbiillee,, èè sseeddee iidd uunn uu00cciioo bbaannccaarriioo..

SSTTAAZZIIOONNEEDDII PPOOSSTTAA -- PPOORRTTAAOOMMBBRRIIAANNOO

Amministrare Crema, la città che amo, è stato un grande onore
ed un privilegio. Sento di doverlo premettere ad ogni ulteriore con-
siderazione. Nel Paese dei campanili e delle identità locali, esiste
forse un tratto ancor più marcato di cremaschità. Siamo così, noi
cremaschi: la sentiamonelle vene, questa nostra piccola, grande pa-
tria. Ed è con questo spirito che la Giunta Bonaldi ha a.rontato la
responsabilità del governo cittadino, rendendomeno dura la fatica
di essere al timone in tempo di burrasca, nella complessità di una
congiuntura sfavorevole in cui sugli Enti Locali è stata scaricato il
peso di essere front o0ce delle crescenti esigenze dei cittadini, po-
tendovi far fronte con strumenti inadeguati, a partire dalle risorse
economiche. E’ stata una sfida importante, a.rontata con i colleghi
di Giunta e la maggioranza sotto la sapiente guida di Stefania Bo-
naldi, che abbiamo vinto. In anni in cui pareva di0cile anche solo
tenere insieme i pezzi,mantenendo i serviziminimi, si è riusciti non
solo a preservare i tratti caratteristici di una città giustamente ge-
losa della propria vivibilità,maanche adattuare una visione, ad of-
frire una prospettiva di sviluppo coerente con i valori di un
riformismo urbano volto alla coesione sociale, a correre senza la-
sciare indietro nessuno.
Nell’ambito delle deleghe a0datemi, mi sono impegnato partico-
larmente sui fronti della mobilità nuova e sostenibile, della sicu-
rezza stradale, dell’edilizia scolastica, dell’abbattimento delle
barriere architettoniche, dell’impiantistica sportiva e della rigene-
razione urbana, convinto della necessità di valorizzare l’identità di
ogni quartiere cittadino e di promuoverne bellezza e vivibilità.
Dai grandi progetti, alle piccole, ma non banali, attenzioni, sono
stati gli anni di diverse “prime volte” per laCittà di Crema. Solo per
fare qualche esempio: il primo Piano Urbano della Mobilità Soste-
nibile (tra i primi nove approvati in tutta Italia); l’ingresso nell’era
dello Smart Parking (a cominciare dal pagamento dei parcheggi at-
traverso le app); i primi giochi per bambini diversamente abili; il
primo semaforo pedonale riservato alla chiamatadi persone non ve-
denti; i primi attraversamenti pedonali illuminati; le prime colon-
nine per la ricarica delle auto elettriche; le prime sponsorizzazioni
del verde pubblico; le prime aree per lo sgambamento cani; il primo
progetto validato dalla Sovrintendenza, dopo decenni, per la riqua-
lificazione del Mercato Austroungarico. Senza contare tutta una
serie di interventi fondamentali già finanziati e progettati, che at-
tendono solo di esseremessi in garaper l’a0damento, quali i sistemi
di bike sharing e car sharing elettrico e la velostazione presso la sta-
zione FS, a pieno titolo tra le novità per Crema.
E poi ci sono le grandi opere, a cominciare dall’attesa pista di atle-
tica ad Ombriano, già in corso di realizzazione, dalla passerella ci-
clopedonale sul fiumeSerio pressoCastelnuovo, pressochéultimata,
e da C.Re.M.A. 2020, il progetto di riqualificazione dell’area della
stazione ferroviaria premiato da ANCI come miglior progetto ita-
lianodel 2016 sullamobilità sostenibile, rispetto al quale stiamoag-
giudicando la gara. Infrastrutture di enorme importanza, capaci di
dare lungo respiro ai temi della mobilità, soprattutto extraterrito-
riale, e della promozione dell’attività sportiva.
Sono stati cinque anni intensi, attivi, prolifici, dove le casse vuote
non sono state l’alibi per non fare,ma lo stimolo per la ricerca di so-
luzioni nuove e di risorse esterne, riuscendo a portare sul territorio
3,8milioni di € in 5 anni grazie alla partecipazioni a bandi e ad at-
tivare investimenti privati su beni di proprietà pubblica per 6 mi-
lioni di €, per rinnovare ed e0cientare l’illuminazione pubblica, per
lo smart parking, per la piscina comunale e per il Tennis Club di via
Picco. Con Stefania Crema migliora. E’ migliorata sensibilmente,
dopo cinque anni di immobilismo targato centrodestra, emigliorerà
ancora nel prossimo mandato. “Crema Bene Comune”, la mia lista
civica, sarà ancora al suo fianco per a.rontare le nuove sfide. Sem-
pre ascoltando i cittadini, come fatto in questi anni. Perchéuna città
cresce bene solo se cresce insieme.

IL COMMENTO
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Reati in calo in ci&à:
Meno furti e rapine
Ecco i dati della polizia

Calano i reati in città. A dirlo sono le
forze dell’ordine cittadine e in partico-
lare la Polizia di Stato di via Macallé
che ha reso noto i dati relativi all’anno
2016.
Sono numeri decisamente confortanti
quelli che escono dal confronto fra le
statistichedegli ultimi tre anni, chede-
notano una continua diminuzione dei
reati e un forte aumento in termini
percentuali dei delitti con presunti au-
tori noti.
I dati si riferiscono ai soli furti denun-
ciati allaPolizia di Stato, che tuttavia ri-
guardano oltre i due terzi dei reati
denunciati in città.
Il totale dei delitti nel 2016 è infatti di
863, di cui 230 conpresunti autori noti.
Nel 2014 i reati sono stati 1327 e nel
2015 1052.
Un trend positivo che riguarda soprat-
tutto i furti che sono passati da un to-
tale di 796 nel 2014 a 679 nel 2015 sino
ai 450nel 2016.All’internodel capitolo
furti, quelli in abitazione hanno subito
una brusca frenata, da 275 a 230 per
giungere agli 85 furti connessi nel 2016.
Analogo trend anche per i furti su auto
in sosta che sono passati da 100 (dati
2014) a 60, passando ai 76 del 2015.
Dimezzati, rispetto al 2014, i furti in
esercizi commerciali che sono passati
da 86 (dato 2014) a 43 nell’anno 2016.
In discesa anche le tru.e e le frodi
informatiche: 38nel 2014, 34nel 2015 e

31 nel 2016. Stessa sorte per i delitti
informatici: 18, 10 e 12 nell’anno che si
è appena concluso.
In controtendenza invece i dati sulle
lezioni dolose che nel 2014 sono stati
31, 28 nel 2015 e poi sono risaliti a 42
nel 2016. Simile andamento per le mi-
nacce che hanno raggiunto il picco nel
2014 (50), sono più che dimezzate nel
2015 (23) e sono di nuovo salite nel
2016 (38). In aumento anche le per-
cosse che sonopassate da2nel 2014 a9
nel 2016.
Altalenante l’andamento delle rapine:
19 nel 2014, 10 nel 2015 e 15 lo scorso
anno, con un terzo dei presunti autori
già identificati.
Questo risultato è stato raggiunto gra-
zie allo sforzo compiuto dagli uomini
della Polizia di Stato di Crema che
hanno condottomirati servizi di presi-
dio del territorio, anche in collabora-
zione con altre forze di polizia.
Le pattuglie della Polizia di Stato
hanno e.ettuato nel 2016 7.414 verifi-
che durante le quali sono stati control-
lati 11.000 soggetti a bordo di oltre
6.200 vetture. Rispetto al 2014 i con-
trolli sono stati quasi raddoppiati.
Il quadro che emerge porta ad un so-
stanziale ottimismoe consente di valu-
tare in modo assolutamente positivo
l’attività di contrasto alla criminalità
portata avanti dal vice questoreDaniel
Segre e dalla sua squadra.

Tempo di bilancio per la Questura. Cifre
confortanti per il commissariato di Crema

Grazie al bando, o$enuta la riqualificazione dei punti luce e l'installazione di videocamere
di sorveglianza. Vantaggi economici per il Comune e più sicurezza per i ci$adini cremaschi

Telecamere e nuova illuminazione: si sarà più sicuri
OPEREPUBBLICHELAVORI ALVIA

Grazie al bando per l'illu-
minazione portato avanti dal-
l'amministrazione, Crema
vedrà riqualificati tutti i punti
luce della città attraverso le
ultime tecnologie a Led.
La nuova gestione, a cura del-
l'Ati Simet-Gei, è al lavoro per
realizzare i primi progetti di
riqualificazione.
Nel mese di maggio, infatti,
verranno interamente riqua-
lificate tre vie della città: via
Chiesa, via Kennedy e via Re-
pubblica. Tre vie molto di-
verse tra loro che saranno il

banco di prova per vedere l'ef-
fetto della nuova illumina-
zione che coinvolgerà tutta la
città.
«Siamo molto soddisfatti del
risultato raggiunto – dichiara
l’assessore alla Pianificazione
urbanaMatteo Piloni – sia per
quanto riguarda la procedura
di riscatto dei pali Enel Sole,
che è stata oggetto di un per-
corso complesso, sia perché
con questo bando si apre per
Crema una nuova stagione
dell’illuminazione pubblica».
I vantaggi per Crema e i suoi

cittadini saranno molteplici,
anche dal punto di vista eco-
nomico, con un risparmio
annuo a regime di 223 mila
euro (al netto dell’Iva).
Oltre ai punti luce, il bando
prevede anche l'installazione
di una rete di videocamere,
che sono state oggetto di ap-
posito sopralluogo da parte
del sindaco Stefania Bonaldi e
dall'assessoreMatteo Piloni.
Si tratta di telecamere di vi-
deosorveglianza e “varchi
elettronici”, il sistema infor-
matico integrato che per-

mette il controllo degli ac-
cessi urbani e il rilevamento
dei flussi veicolari. Le teleca-
mere di contesto saranno po-
sizionate soprattutto nei
quartieri e in corrispondenza
di luoghi sensibili, stabiliti in
accordo con la Polizia di Stato
e i Carabinieri in seguito al
confronto avvenuto con l’Am-
ministrazione durante lo
scorso anno. Ad oggi in città si
contano già una trentina di
telecamere; grazie al nuovo
bando, si prevede l’installa-
zione di 30 nuovi dispositivi

di videosorveglianza e di al-
trettanti varchi elettronici, il
tutto per un totale di sessanta
nuovi ‘occhi’ in aggiunta a
quanto previsto nel progetto
di Scrp con l’obiettivo di mi-
gliorare la sicurezza urbana al
centro ed in periferia. I ‘var-
chi’, composti da quattro tele-
camere l’uno, saranno invece
posti in corrispondenza dei
principali punti d’accesso
della città, e consentiranno di
registrare le targhe e le imma-
gini dei veicoli che transitano
in ingresso e in uscita.

SICUREZZA RREEAATTII
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Un altro ottimo risultato ot-
tenuto dalla giunta Bonaldi.
Oltre alla riqualificazione dei
punti luce di tutta la città con
nuove illuminazioni a led, l'am-
ministrazione comunale ha ot-
tenuto anche la
riqualiificazione di cinque luo-
ghi caratteristici della città.
Questo è stato il risultato otte-
nuto a seguito dell’assegna-
zionedel bandopubblico per la
nuova gestione del servizio di
illuminazione pubblica per la
città di Crema. L’operazione
non costerà nulla alle casse co-
munali e sarà sostenuta total-
mente dal nuovooperatore che
subentrerà nell’appalto.
L’intera cittadinanzapotrà così
avvalersi di un servizio aggiun-
tivo a costo zero.Cinque areedi
interesseper l’intera città vaer-
ranno riqualificate e illuminate
a nuovo, rendendole fruibili e

maggiormente sicure anche
nelle ore notturne. Le zone in-
teressate, selezionate dall’am-
ministrazione comunale, sono:
Porta Serio, piazzaGaribaldi, il
ponte sul fiumeSerio di viaCa-
dorna, il parchetto dell'ex no-
socomio lungo viale Santa
Maria e il Parco Bonaldi a Om-
briano.
Si tratta di cinque luoghi alta-
mente simbolici per la città:
due parchi pubblici in zone pe-
riferihe verranno illuminati ad
aperti in maniera sicura anche
nelle ore serali. La nuova illu-
minazionedel principale ponte
cittadino sul fiume Serio riva-
luterà questo passaggio che co-
stituisce per molti una vera e
propria porta di accesso privi-
legiata alla città.
Piazza Garibaldi e Porta Serio
sono l’accesso vero e proprio al
centro storico di Crema: attra-

versounanuova epiù e(ciente
illuminazione si saprà quindi
dare un’impressione diversa ai
visitatori anche nelle ore serali
e notturne.
Grande soddisfazione per que-
sta opera di valorizzazione è
stata ovviamente espressa da
tutta l’amministrazione comu-
nale. «Si tratta di un'opera-
zione che valorizzerà cinque
luoghi estremamente signifiva-
tivi per la città di Crema - com-
menta l'assessore
all’urbanistica e alla pianfica-
zione Matteo Piloni - renden-
doli più belli e fruibili per tutti.
Una valorizzazione artistica
che avrà il fine di rendere an-
cora più bella la nostra città,
anche nelle ore notturne. Il
tutto sarà realizzato a costo
zero per i cittadini di Crema.
Davvero una bella notizia per
tutta la cittadinanza».

PPoorrttaa SSeerriioo PPiiaazzzzaaGGaarriibbaallddii

PPaarrccoo BBoonnaallddii

PPoonnttee ssuull fifiuummee SSeerriioo ddii vviiaa CCaaddoorrnnaa

PPaarrccoo ccoommuunnaallee ddeellll’’eexx nnoossooccoommiioo ddii SSaannttaaMMaarriiaa

CULTURA

Con la nuova illuminazione saranno
valorizzati cinque luoghi cara�eristici

Grazie ad un bando pubblico, oltre alla sistemazione di tu�i i punti luce di Crema, saranno riqualificate
anche cinque aree d’interesse per la ci�à. Un’operazione che sarà a costo zero per le casse comunali

ddii LLUUCCAAFFRREERRII
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Domenica 30 aprile
I “Colori e Sapori”
della Festa di Primavera

EVENTO IL PROGRAMMA

L'Amministrazione Comu-
nale di Bagnolo Cremasco or-
ganizza la terza edizione della
festa della primavera intito-
lata "Colori e Sapori".
La manifestazione organiz-
zata in collaborazione con le
commissioni commercio e
cultura, si terrà domenica 30
aprile e sarà rivolta sia a
grandi che ai più piccoli; lo
scopo della giornata sarà
quello di mettere in contatto
tutta la cittadinanza e coloro
che vorranno scoprire le tra-
dizioni del territorio, i lavori
manuali e i giochi in strada.
L’inaugurazione della gior-
nata di festa è prevista alle
10.45 in piazzaAldoMoro con
il gruppo Bandistico Santa
Cecilia di Trescore Crema-
sco.
Durante la giornata si po-
tranno ammirare e visitare
per le vie del centro storico:
bancarelle, esposizioni di
hobbisti e attrazioni anche
culturali per grandi e piccini
che possano allietare la gior-
nata a tutti coloro che ver-
ranno a Bagnolo.
In piazzaRoma ci saranno per

Inaugurazione della giornata alla ore 10.45
in piazza AldoMoro con la banda di Trescore

Si sono svolte giovedì 30
marzo all’istituto comprensivo
diBagnoloCremasco lepremia-
zioni del concorso Poster per la
pace. Indetto dal Lions Club
Crema Host, ha visto anche
quest’anno la partecipazione
entusiastadimolti alunnidell’i-
stituto intitolato a Rita Levi

LLIIOONNSS

BBAANNDDOOPPOOSSTTEERR
PPEERRLLAAPPAACCEE
EEOORRTTII AA SSCCUUOOLLAA

MILANO

Le classi quinte
delle scuola primaria di Bagnolo
in visita a palazzo Pirelli

Venerdì 24 marzo il Pirellone ha spalancato le porte agli alunni
delle classi quinte della scuola primaria di Bagnolo Cremasco. In
mattinatagli studentihannovisitato la sededelConsiglio regionale
dellaLombardia. Seduti tra ibanchidell’aula,hannoappreso la sto-
riadella strutturae le funzioni istituzionali che ilConsiglio–e tutto
lo sta. dei dipendenti e dei collaboratori – è chiamato a svolgere,
dai doveri amministrativi ai valori che rappresenta.
Una visita didattica che prepara gli studenti a diventare cittadini
consapevoli.

bito – accompagnato dai soci
Lions – ha inaugurato, assieme
alla dirigente Paola Orini, a
Maria Grazia Nolli (Stanga
Crema), al sindaco Doriano
Aiolfi e all’assessore Giovanna
Semele il service Orti a scuola.
Taleprogettohacomeobiettivo
la «sensibilizzazione educativa
a favore dei ragazzi e giovani af-
finché,mediante la cura e la co-
noscenza delle piante si possa
ottenere rispetto del territorio
ambientale”, in linea con le in-
dicazioni Lions International a
porsi come“catalizzatoreeedu-
catore del concetto di cura del-
l’ambiente».

Montalcini, che si sono cimen-
tati in produzioni artistiche a
tema “Una celebrazione per la
pace”. L’iniziativa ha trovato
particolare slancioanchegrazie
alla concomitanza con il cente-

nario delle attività Lions dedi-
cate ai progetti Fame, Vista,
Giovani eAmbiente.
Sempre il Lions ha sponsoriz-
zato il progetto “Orti a scuola”.
Il presidente Riccardo Mura-

ddiiMMIICCHHEELLEERROOSSSSII i bambini e ragazzi i giochi di
legno, e presso il centro cul-
turale la mostra di telefonia
vintage a cura dell’associa-
zione Gruppo Meucci Trevi-
glio, la mostra “Ritratti in
marmo” a cura dell’artista
Anna Ghilardi e lamostra “La
gioia del dipingere” piccoli ar-
tisti crescono, espongono i di-
pinti dei bambini che
frequentano il corso di arte e
pittura a cura di Francesca
Gnocchi.
In piazza Aldo Moro saranno
presenti le rappresentanze di
tutte le associazioni del paese,
i banchi delmercato straordi-
nario, una dimostrazione
della preparazione dei tortelli
cremaschi alle ore 15:00 e i
calci di rigore organizzati da
Bagnolo sport.
Nel cortile del comune si tro-
verà la mostra di modellismo
a cura dell’associazione
“un’ondata di modellismo”
con diverse esposizionimolto
apprezzate lo scorso anno.
Alle 15,30 presso il centro
diurno OperaPia di via Anto-
nietti e Crespi i Labor’attori
in corso saranno presenti con
lo spettacolo ‘l’Arca di Noi’
testi brillanti interpretati in

libertà dal gruppo teatrale di
Bagnolo Cremasco.
In via Mazzini saranno pre-
senti le biciclette vintage del
sig. Cerioli, le moto d’epoca
del Moto Club Crema e nel
pomeriggio ci saranno sva-
riate degustazioni che si con-
cluderanno alla sera con il
menù a base di lepre presso il
Bar Ristorante Gold Lion.
Sul sagrato principale della
chiesa parrocchiale si avrà l’e-
sibizione di danza moderna e
classica a cura della Scuola di
Danza Chieve alle ore 16:30 e
un’esibizione diHipHopdella
Scuola di Danza ACLI Crema.
Nella zona dei giardini in via
De Magistris e in via IV no-
vembre si confermano il bat-
tesimo della sella e il volteggio
con pony del Centro Ippico
Bressanelli e un quadro “Un
tuffo nel passato” con abiti da
sposa vintage, organizzata da
Vanità Ida e Coiffeur Gio-
vanna che si svolgerà alle 17.15
e per concludere la giornata,
l’aperitivo con paella del Gar-
den’s Cafè.
Insomma tanti appuntamenti
per allietare la domenica a
tutti i cittadini di bagnolo e
non solo.
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IN BIBLIOTECA IL 5MAGGIO

“Come nascono i comici”
dal Derby allo Zelig
Sessant’anni da ridere

SOLIDARIETA’

Un nuovo pulmino
per il servizio
di trasporto sociale

La Commissione Cultura
del Comune di Bagnolo in col-
laborazione con l’ associazione
“Alice nella città” di Castel-
leone, organizza il giorno ve-
nerdì 5 maggio 2017, la
presentazione del libro “Come
nascono i comici” a cura di
Francesco Carrà e Marcello
Zuccotti.
Milano che lavora e costruisce
il futuro, Milano che si com-
muove con la poesia e la can-
zone, Milano che resta con il
respiro sospeso quando la neb-
bia rapisce i contorni dei pa-
lazzi di periferia. EMilano che
ride, con passione e ironia: alla
storia del cabaretmeneghino è
dedicato il libro «Come na-
scono i comici. Dal Derby allo
Zelig 60 anni da ridere» (Haze
edizioni) di Francesco Carrà e
Marcello Zuccotti. I due autori
sono giovani (33 e 37 anni),ma
si sono innamorati delle ori-
gini della comicità milanese al
punto da ricostruirne il per-
corso, a partire dal Derby club,
che nacque nel 1959 in via
Monte Rosa su iniziativa di
Gianni Bongiovanni.
Tra gli animatori e i frequenta-
tori del Derby (la cui «ossatura
artistica» ha origine al Cab 64
di via Santa Sofia, frequentato
anche da Lino Toffolo) figura-
vano Enzo Jannacci, Franco
Cerri, Enrico Intra, Giorgio
Gaber, Walter Valdi, Cochi e
Renato, BrunoLauzi,Massimo
Boldi, I Gufi, Luciano Bian-
ciardi, Gorni Kramer e tantis-
simi altri (a leggerla oggi è una
lista straordinaria e impressio-
nate di talenti), i due autori lo
riassumono con sintetiche pa-
gine storiche,ma lo lasciano ri-
cordare soprattutto alla voce
dei protagonisti, grazie a docu-
menti e interviste. SpiegaMar-
cello Zuccotti: «Raccontiamo
gli anni Sessanta del Gruppo
Motore, guidato da Jannacci,
come i Settanta del Gruppo
Repellente, con anche Diego
Abatantuono, Giorgio Porcaro,
Giorgio Faletti». In mezzo,
prima e dopo, la lunga e vulca-
nica stagione dello spettacolo
milanese, che passa dai testi di
Jannacci scritti con Beppe
Viola, dai Gatti di VicoloMira-
coli, dalle serate al barGattullo
di porta Lodovica, ritrovo di
una scanzonata «post-Scapi-
gliatura» (così viene definita

Unnuovopulminoper il tra-
sporto sociale è stato conse-
gnato venerdì 7 aprile ai
volontari dall’amministrazione
comunale di Bagnolo Crema-
sco. Il sindacoDorianoAiolfiha
ringraziato le aziende locali per
il contributo economico e la
partecipazioneal progetto, uni-
tamente ai volontari per il ser-
vizio svolto quotidianamente
con passione, impegno.
Da qualche anno era in pro-
getto la sostituzione del vec-
chio pulmino che, ormai
datato, presentava da tempo
criticità. Il nuovo Ducato in-
vece si presta perfettamente al
trasporto sociale, è un mezzo
perfettamente allestito per tale
finalità, dotato di tutti gli ac-
cessori e la strumentazione del
caso.

nel libro).
I due autori hanno sistematiz-
zato tutto ciò in un volume che
rimarrà anche una testimo-
nianza. «La nostra passione
per queste storie — dice Zuc-
cotti — è nata dal fatto che en-
trambi abbiamo sentito una
sorta di “nostalgia” per un pe-
riodo che non abbiamo vis-
suto. Inoltre, ci siamo resi
conto che non esisteva una
vera letteratura dedicata all’e-
poca. Da lì nasce il nostro la-
voro che, tra ricerca e stesura,
è durato cinque anni». «Come
nascono i comici» descrive
anche i tempi dello Zelig, lo-
cale nato nel 1986 su iniziativa
di Giancarlo Bozzo e Gino &
Michele e che, in un certo
senso, prosegue l’esperienza
del Derby.

Infine, il libro accenna ai
giorni nostri: «Bisognerebbe
proseguire il lavoro con una
nuova puntata — aggiunge
Zuccotti — per raccontare
esperienze come il Caravan-
serraglio alla Casa 139, la
Scuola Milanese alla Salume-
ria dellaMusica, gli autori e at-
tori del Terzo Segreto di Satira,
le iniziative di gruppi quali
Esterni o I Distratti, la nuova
vita dei circoli Arci». Come
cantava Lucio Dalla, «Milano
vicino all’Europa…Milano che
ride e si diverte».
Per informazioni rivolgersi a:
Bagnolo Cremasco:
Informazioni ed iscrizioni
presso la Biblioteca
0373/234779 oppure presso la
segreteria degli uffici comu-
nali 0373/237811.

IIll nnuuoovvoo ppuullmmiinnoo ddoonnaattoo aaii SSeerrvviizzii SSoocciiaallii ddii BBaaggnnoolloo

Il pulminoè costato complessi-
vamente 45.000 euro, di cui
solo 15.000 euro a carico del-
l’amministrazione. Lemaggiori
realtà produttive locali hanno
contribuito alla spesa. «Al di là
dell’aspetto economico» ha
spiegato il primo cittadino,
«siamo felici di constatare che
le aziende locali abbianovoluto
partecipare ed essere coinvolte
in questo importante progetto,
dimostrandodi apprezzare l’at-
tività svolta».
Anche il comuneha fatto la sua
parte dimostrando, ancora una
volta, attenzione nei confronti
dell’attività sociale, ma soprat-
tutto di chi, più fragile, ha biso-
gno di assistenza.
«Il nuovo pulmino» ha con-
cluso Aiolfi «vuole essere inol-
tre un segno di attenzione nei

confronti dei nostri volontari
che tutti i giorni svolgono un
servizio fondamentale per l’in-
tera collettività».
Queste le aziende e le istitu-
zioni chehanno con generosità
contribuito: Bcc Cassa Rurale
di Caravaggio Adda e Crema-
sco, Bettinelli fratelli Spa, Cz
Mercatone, Dreamcos, Fonda-
zione opera pia, ex Gruppo
amici di Bagnolo, Gold cherry,
gruppo Bossoni,Indoor, Maus
Italia, Omnicos, Panta, Regi,
Trony, Sealed air diveseY e
Upim.
Le chiavi del mezzo Fiat sono
state consegnate ai volontari
che sicuramente lo utilizze-
ranno quotidianamente a fa-
vore della popolazione
bagnolese, soprattutto delle
fasce più deboli.
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Bilancio: la proposta di Udp
per salvare la sede Auser

INTERVENTI IN CONSIGLIO COMUNALE

Il modo in cui si è deciso di
portare avanti la discussione
sul bilancio di previsione 2017-
2019 è a nostro avviso molto
poco corretto e trasparente.
Nessuna presentazione, nes-
suna specifica integrazione,
solo un documento pretta-
mente contabile. Senza chie-
der in merito alle minoranze
su eventuali proposte o altro.
Che pure ci sono da parte no-
stra. Sia su come ridurre le
spese sia su come aumentare i
servizi.
Ovviamente avremmo potuto
portare avanti degli emenda-
menti specifici. Ma a quale
scopo? In questi annimai sono
stati presi in considerazione,
se non in casi rarissimi. Per di
più ci è risultato pressoché im-
possibile in cosi poco tempo
valutare attentamente tutte le
proposte.
Una settimana per analizzare
un bilancio (che per di più
nelle prime bozze consegna-
teci conteneva errori grosso-
lani) è veramente di3cile in
quanto non siamo certo poli-
tici di professione. Ma cre-
diamo sia giusto portare avanti
comunque le nostre proposte.
Che talvolta sono diametral-
mente opposte alle scelte che

L’opposizione propone la vendita di una strada per finanziare
la ciclabile per Bagnolo e lamesse a norma delle scuole

L’Amministrazione comu-
nale in un articolo apparso sul
quotidiano La Provincia fa pre-
sente che il costo per il tra-
sporto Scuolabus è di 39.321,56
milaeuroanno, conunaperdita
del 97,5% sull’intero anno sco-
lastico .
Andiamo a vedere com’è stata
gonfiataquestaperdita secondo
il sindaco.

Nei costidiquestoservizioèad-
debitato il personale per un
costo di 30mila euro e un altro
costo di 9.321,56 per “spese
varie”.
Queste cifre non trovano però
riscontro nella realtà. Innanzi-
tutto perché il personale dedi-
cato al trasporto è di 1 ora e
mezza al giorno, per 180 giorni
di scuola, per un totale di 270

ore lavorative. Il tutto equivale
a grandi linee a 4500 euro
l’anno, e non 30mila come di-
chiarato dal Sindaco.
Per quanto riguarda il costo del
gasolio, dato che sono percorsi
circa 5.500 km in 180 giorni di
scuola, la spesa è di circa 1.000
Euro più spese varie euro
1.000,00.
Quindi il costo a carico dell’am-

ministrazione comunale per il
servizio scuolabus, in un anno
scolastico, in realtà è di 6.500
Euro, e non di 39,321,56 mila
Eurocomedichiaratonelbilan-
cio comunale. La domanda
sorge spontanea: perché?
Una cosa è certa. Con le ammi-
nistrazioni targateUDP, il servi-
zio trasportoalunnieragratuito
e veniva svolto anche alle 12.30

per i ragazzi delle cascine o per
chi non mangiava in mensa.
Inoltre il trasporto dei ragazzi
delle medie che uscivano alle
13.30 è stato eliminato dall’am-
ministrazione Calzi, e chi lo
vuole utilizzare deve pagare!
Lastessacosaavvienecon i libri
dei ragazzi dellemedie: il servi-
zio era gratuito ma adesso si
paga!

NNOOTTIIZZIIEE DDAALL CCOOMMUUNNEE

TTAAGGLLII AA LLIIBBRRII
DDII TTEESSTTOO
EE SSCCUUOOLLAABBUUSS

COMMENTO

Bilancio,
quanta
povertà di idee
Nel consiglio comunale del 28

marzo è stato presentato e ap-
provato il bilancio di previsione
2017.
Nella sedutadipresentazionedel
bilancio la maggioranza non ha
aperto bocca. Mancava la re-
sponsabile del servizio, ancora
unavolta l’assessoreprepostoha
fatto scena muta, e nessuno del-
l’amministrazione è intervenuto

relazionando sulle scelte del bi-
lancio. Una figuraccia che non
ha precedenti! La dimostrazione
che del bilancio l’amministra-
zione Calzi non sa assoluta-
mente nulla.
Siamo rimasti tutti increduli di
fronte al totale silenzio dell’am-
ministrazione. I vari assessori
hanno letto “il compitino scritto”
facendo l’elenco burocratico di
quello che faranno durante
l’anno. Nessuna analisi, nessun
approfondimento, nessunacifra,
nessuna spiegazione delle en-
trate e delle uscite. Niente di
niente. Purtroppo questa è la
maggioranza che amministra
Vaiano.

PRIMOBOMBELLI

UDP

Più risorse per i servizi sociali,
cultura, strade e istruzione
Al momento della presentazione del Bilancio noi consiglieri

Udp abbiamoproposto di aumentare i fondi per i settori che a no-
stro avviso sono più carenti di risorse in questo bilancio:
• servizi sociali
• cultura
• strade
• Scuola
Si possono aumentare le entrate di circa 33.000 euro a nostro av-
viso, andando ad aumentare quelle voci di previsione quali IUC
+10.000, irpef comunale +10.000 in quanto non capiamo da cosa
derivi la previsione di una minore entrata in quanto ad oggi non
si prevede una riduzione del numero di lavoratori, e nemmeno
viene toccata l'aliquota comunale, +6.000 eurodalle entrate varie
e per finire crediamo sia equa e giusta unaminima riduzionedelle
spese per le indennità di sindaco ed assessori (-7.000 euro). Que-
ste cifre ci danno una disponibilità di spesa di 33000 euro. Non
poco secondo noi. Come utilizzarli potreste chiederci giusta-
mente?

SERVIZI SOCIALI
Partiamo dal sociale. I Voucher sono stati aboliti. Il comune po-
trebbe far svolgere alcuni piccoli lavori a disoccupati o famiglie in
di3coltà. Crediamo si possa incrementare un fondo a sostegno
delle famiglie in di3coltà di almeno 6.000 euro. Al fine di aiutare
e sostenere eventualimomenti di di3coltà economica che queste
potrebbero avere.

SCUOLA
Nella scuola crediamoche si possano aumentare i fondi a disposi-
zione. Organizzando magari un servizio di post scuola al pome-
riggio oppure con corsi, laboratori o attività extra scolastiche per
i ragazzi che hanno delle di3coltà nello studio. Crediamo si pos-
sanodestinare almeno6.000europerquesto.Ed inoltre crediamo,
magari essendo ripetitivi, che si possano incrementare di almeno
3.000 euro i fondi per l'acquisto dei libri di testo delle scuole
medie, arrivando al 50% della copertura del costo.

STRADE
Perquanto riguarda le strade emarciapiedi, crediamo si possa au-
mentare di molto il grado di pulizia delle stesse. Magari inve-
stendo 12.000 euro per aumentare le ore di servizio da parte di
operatori ecologici, al finedi avere una copertura orariamaggiore
ed avere più tempoda dedicare alle aree più esterne al centro sto-
rico, spesso dimenticate dagli operatori ecologici.

CULTURA
Così come con 6.000 euro anche la cultura potrebbe avere mag-
giori risorse a disposizione. Magari per acquistare nuovi libri per
la biblioteca oppurenuove attrezzature. Emagari per organizzare,
durante il periodo estivo spettacoli teatrali all'apertonell'area an-
fiteatro nel periodo tra giugno ed settembre. Basti pensare al suc-
cesso che aveva il cinema sotto le stelle.Oppure spettacoli teatrali
che potrebbero essere presentati da alcune compagnie che ope-
rano nel nostro comune e in quelli limitrofi.

Come vedete abbiamomolte proposte. Sarebbe bastato aprire un
dialogoprimadi arrivare all'approvazionedel bilanciopoichépro-
babilmente alcune di queste sarebbero potute servire non tanto a
noi, quanto al paese. E credo non si possa portare avanti neppure
la scusante dellamancanzadi fondi. Conavanzi di bilancio che su-
perano i 300.000 euro negli ultimi esercizi, crediamo si possa la-
vorare per rilanciare questo paese. Avremmo potuto benissimo
fare ostruzionismo, presentare emendamenti in numero spropo-
sitato, facendoperò solodannoal comune, ai dipendenti e al paese.
Signor Sindaco, se vuole queste proposte sono fattibili. Se vuole
ulteriori spiegazioni, noi siamoqui. Vaianoha il diritto di avereun
consiglio comunale che collabora al fine di avere un paese mi-
gliore. Noi siamo disponibilissimi a confrontarci, anche fuori dal
consiglio comunale suquesti temi che abbiamoproposto.Occorre
anche la vostra volontà.

I CONSIGLIERIDI UNITA’ DEMOCRATICAPOPOLARE

state portando avanti, ma che
crediamo siano da valutare ed
analizzare. Se fossimo al vostro
posto statene certi lo faremmo,
quantomeno io proverei ad
aprire una discussione su
quello che stiamo per pro-
porre.
Anche perché il bilancio non è
mai blindato ma modificabile,
per cui se sceglieste di acco-
gliere e discutere queste pro-
poste, già la prossima
settimana è possibile andare a
modificarlo questo bilancio.
In primo luogo crediamo sia
sbagliato il modo in cui si vo-
gliono sostenere alcune opere
pubbliche. In primis la pista ci-
clabile perBagnolo. Finanziata
con 50.000 euro di contributo
regionale, 90.000 euro dagli
oneri e con 60.000 euro deri-
vanti dalla scellerata scelta di
vendere l'immobile che ospita
l'Auser.
Noi facciamo una proposta al-
ternativa, sul quale sarebbe
utile confrontarsi. Perché non
vendere la strada che è stata
data in concessione alla ex
Faip? Aprendo una trattativa
con i nuovi proprietari dell'a-
rea? Crediamo si possa introi-
tare una cifra quantomeno di
150.000 euro dall'area (circa

1300 mq), che sommata ai
50.000 di contributo regionale
finanzia perfettamente l'opera.
Eccola una proposta seria e
concreta.
I restanti 90.000 euro avan-
zanti dagli oneri potrebbero
essere usati in parte per riqua-
lificare quantomeno il tetto
dell'immobile che ospita la
sede dell'Auser e per mettere
in funzione ed a norma l'im-
pianto antincendio delle

scuole elementari e medie.
Come vedete è una strada per-
corribile. Serve la volontà di
provare a percorrerla. Noi la
proposta l'abbiamo fatta. Qua-
lora venisse realizzata
avremmo ottenuto due pic-
cioni con una fava.
Ovvero sia la ciclabile per Ba-
gnolo che lamessa in sicurezza
delle scuole. Aggiungendo
anche la riqualifica dell'immo-
bile di via Asilo.

aa ccuurraa ddeeii CCOONNSSIIGGLLIIEERRII DDII UUDDPP
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GIUNTA CALZI

Pochi soldi per biblioteca,
cultura, eventi e scuola

Leggiamo su alcuni quoti-
diani locali che la cultura a
Vaiano sta vivendo un periodo
di splendore grazie alle inizia-
tive create e messe in calenda-
rio dall’ Assessore Moroni.
Dal nostro punto di vista, qui
siamo decisamente lontani
dalla realtà delle cose.
In concreto la nostra  Biblio-
teca oggi acquista meno libri di
un privato, non organizza – se
non saltuariamente -  eventi le-
gati al teatro alla musica e alla
letteratura.
Non ha nessun dialogo con i
nostri commercianti. A loro fa-
vore ormai annualmente si
programmano solo un paio di
manifestazioni ( ereditate dalle
precedenti Giunte e casomai
cambiandogli il nome ). Si or-
ganizzano alcuni corsi al Cen-
tro Culturale, un paio di gite e
via di questo passo. Ci chie-
diamo. Questo basta? Cre-
diamo proprio di no !
In passato la Cultura è sempre
stata al centro del sistema  di
amministrazione della nostra
comunità, dotandosi anche di
strutture idonee - per esempio
- il recupero del Centro Cultu-
rale.   Si è creata l’Area Anfitea-
tro dove nei mesi estivi si
organizzavano eventi come
“Cinema sotto le stelle, “ rasse-
gne musicali, teatrali e popo-

lari, un area dotata di servizi a
norma a disposizione di tutti i
vaianesi,  unica nel circondario.
Nel suggestivo giardino del
Conte si sono organizzati spet-
tacoli teatrali e di musica clas-
sica di rilievo nazionale.
Abbiamo dato vita a “ Cenando
per le vie di Vaiano “ – “ la Fiera
dell’ Arte e del Gusto” e alla
Sagra e  Carnevale il Comune
ha sempre avuto un  proprio
cartellone di eventi. Oggi in-
vece sempre più spesso le ma-
nifestazioni culturali sono
merito delle Associazioni vaia-
nesi (col patrocinio del Co-
mune ).
La Biblioteca, era tra le più for-
nite di libri del Cremasco, era
artefice di nuove pubblicazioni,
organizzava mostre di pittura,
pullman al seguito di concerti e
serate a teatro. Si era creato  un
collegamento con il teatro S.
Domenico con biglietti gratuiti
o scontati a disposizione dei
cittadini (da quest’anno sono
stati eliminati). 
Come non parlare poi della
Scuola, dei nostri ragazzi a
Marzabotto, del gemellaggio
francese, dei viaggi culturali,
dei libri gratuiti.  Ricordiamo
anche la festa dell’anziano che
era diventata una giornata spe-
ciale gestita dai volontari, un
evento che cominciava al sa-

bato mattino e proseguiva fino
alla domenica  sera e che a
conti fatti, grazie alle dona-
zioni dei commercianti locali,
ha sempre dato un utile da
reinvestire nei servizi sociali (
Con la Giunta Calzi…… a mez-
zogiorno tutti al ristorante,
paga Pantalone). 
Avevamo dato un valore alla
Sala Consiliare con un trittico
di Angelo Noce che ricordava la
morte di un ragazzo a Milano
nel 1975  , Giannino Zibecchi  e
la Resistenza al fascismo che
sono memoria e parte della sto-
ria  contemporanea della no-
stra società. 
Con tutto il rispetto per nomi
cari a tutti noi di Vaiano come
Ferrari e Stinga, la sede del
Consiglio Comunale oggi è una
sala vuota, con una parete adi-
bita alle foto ricordo dei matri-
moni civili  e alcune vecchie
delibere incorniciate appese
alle pareti che avrebbero co-
munque trovato un loro spazio
adeguato all’ interno del pa-
lazzo Comunale. Ci sarebbe an-
cora molto da dire su ciò che si
è costruito in passato e su ciò
che non si sta facendo nel pre-
sente nel nostro paese non
comprendendo che la vera que-
stione prioritaria del nostro
tempo è culturale. Nessuno sta
dicendo che UDP era perfetta,

sia ben chiaro. Semplicemente
vogliamo rimarcare i due modi
culturalmente diversi di ammi-
nistrare. E non si dia voce alla
solita solfa della scarsità di
fondi finanziari dovuto ai man-
cati trasferimenti statali. Sto-
rie! La Cultura ha bisogno di
fantasia e di entusiasmo più
che di soldi, con quattro lire e
un pizzico di impegno si pos-
sono mettere in piedi eventi
notevoli, basta mettersi in
gioco e avere la volontà del
fare.  
Anche Vaiano come ogni realtà
istituzionale deve fare la pro-
pria parte investendo denari,
tempo e passione perché la
Cultura è la base fondamentale
per una società futura migliore
che ha conoscenza dei pro-
blemi e li affronta in modo
scientifico ed etico e non con i
mal di pancia personali o su-
perficialità come avviene oggi
in molti casi. 
Per un Comune impegnarsi e
lavorare in Cultura e il più
grosso investimento per la cre-
scita  del proprio territorio all’
interno del quale i cittadini
siano  in grado di saper affron-
tare i problemi della vita indi-
viduale e collettiva con una
visone mentale libera da ogni
pregiudizio e condiziona-
mento.     

MMoonnuummeennttoo ““llii--
bbeerrttàà ddii vvoollaarree”” aabb--
bbaannddoonnaattoo ddaa aannnnii,,
aarrrruuggggiinniittoo ee aa rrii--
sscchhiioo ccaadduuttaa..
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FESTA DE L’UNITA’

Dal 29 giugno
al 9 luglio
Il programma

Da giovedì 29 giugno a do-
menica 9 luglio torna a Vaiano
la Festa de L’Unità.
Questo il programma delle 11
date:                                     
• Giovedì 29 giugno 
Orchestra Alban
• Venerdì  30 giugno  
Orchestra  Gino la Band
• Sabato  1 luglio  
Orchestra  Franco Valeriana
• Domenica 2 luglio 
Massimo della Bianca
• Lunedì 3 luglio 
Orchestra Pierino Tobaris
Ore 19.30 Cena con i pensionati
• Martedì 4 luglio 
dalle Marche Orchestra spetta-
colo FRANC DAVID
• Mercoledì  5 luglio 
serata dedicata ai giovani e non
Ore 21.30  Concerto - Gruppo
musicale PUNTO IT

• Giovedì  6 luglio
Orchestra spettacolo di KETTY
• Venerdì 7  luglio 
Orchestra  Musica Viva
• Sabato  8  luglio 
Orchestra Emanuela 
Buongiorni.
• Domenica 9 luglio 
Chiusura della festa con orche-

stra  Frigerio
Ore 23 estrazioni sottoscri-
zioni a premi. 
Tutte le sere sarà in funzione il
Ristorante con le sue specialità:
carne alla griglia, tortelli,
gnocco fritto, pizzeria e tante
altre opportunità che la Festa
offrirà.

PARTITO DEMOCRATICO

Venerdì 28 aprile tesseramento con pizzata
Primarie: si vota domenica 30 dalle 8 alle 20

TESSERAMENTO: Venerdì 28 Aprile il cir-
colo di Vaiano organizza una serata per l’inizio
del Tesseramento 2017. Anche quest’anno si fe-
steggerà assieme e quale migliore occasione di
una pizzata in un ristorante di Vaiano. Sarà un’al-
tra opportunità per ritrovarsi e chiacchierare
anche di politica. Ed anche se questo può sem-
brare un po’ strano è così che è abituata questa
comunità che si trova, si diverte e discute.

PRIMARIE DEL 30 APRILE
SEGGI
a Vaiano Cr. - Sala della PACE (Centro Culturale)
Dalle 8:00 alle 19:00
a Monte Cr. in Piazza 
Dalle 8:00 alle 12:00

Successivamente sarà possibile votare al seggio
di Vaiano Cr.

ddii GGIIUUSSEEPPPPEE GGAARRBBEELLLLII
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Tari, Imu eTasi
Approvate le nuove
tariffe per l’anno 2017

TASSELE SCADENZE

Con deliberazione del Consi-
glio Comunale n. 10 del
29.03.2017 sono state approvate
le tari.eper l’anno2017.
TTAARRII:: IlpresuppostodellaTARI
è il possesso o la detenzione a
qualsiasi titolo di locali o di aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti,
suscettibilidiprodurrerifiutiur-
bani.Per leutenzedomestichesi
utilizzano come parametri di
calcolo: la superficie ed il nu-
mero dei componenti il nucleo
familiare o comunque di coloro
che dispongono dell’abitazione.
Per le utenze non domestiche si
utilizzano come parametri di
calcolo: la superficie e la tipolo-
gia di attività svolta. Termini e
modalità di versamento: l’avviso
dipagamentoTARIverrà inviato
ai contribuenti unitamente ai
modelli di versamento F24 pre-
compilati così stabiliti:
- Tremodelli F24 con scadenza
Ratan. 1 entro 31/07/2017

Ratan. 2 entro 30/09/2017
Ratan. 3 entro 30/11/2017
- Un modello F24 da utilizzare
per il pagamento in unica solu-
zione con scadenza 31/07/2017
IlversamentodellaTARIvaese-
guito esclusivamente mediante
il Modello di pagamento F24
precompilato, pagabile presso
Banche - Poste.
IIMMUU:: L’IMU viene pagata da
chiunque,siaproprietariodi fab-
bricati, areefabbricabilie terreni
agricoli, ad esclusione di quelli
posseduti e condotti da coltiva-
tori diretti e da imprenditori
agricoli professionali – IAP –
iscritti alla previdenza agricola.
Per la tipologia di immobile e re-
lativo codice tributo si veda la ta-
bella afianco.
TASI: Con il comma 14 della L.
208/2015 (Legge di Stabilità
2016) è stata introdotta l’esen-
zionedal pagamentodellaTassa
pergli immobilidestinati adabi-

tazione principale (tranne le ca-
tegorie A/1-A/8-A-9) e alle rela-
tive pertinenze e, nella misura
massima di una u.i., agli immo-
bili appartenenti alle categorie
C/2-C/6-C/7. Per la tipologia di
immobileerelativocodice tributo
si veda la tabella afianco.
Ripartizione quote TASI in caso
di a0tto: 80%proprietario, 20%
a0ttuario non è dovuta la TASI
dall’occupante (inquilino) che
destina l’immobile detenuto in
a0ttocomesuaabitazioneprin-
cipale (e quindi vi abbia la resi-
denza anagrafica) e relative
pertinenzeadeccezionediquelli
classificati nelle categorie A/1 –
A/8 – A/9. Il possessore dell’im-
mobile (proprietario)è tenutoal
pagamento della sua quota dell’
80%.Si informanoicontribuenti
che sul sito internet del comune
si potrà provvedere al calcolo
delle componenti IMU/TASIda
versare.

I ci�adini potranno da soli calcolare sul sito
internet del comune quanto dovranno versare

Il Gruppo Comunale Vo-
lontari Protezione Civile
“SAN MARCO” di Casaletto
Ceredano, con il Patrocinio
del Comune diMontodine, in-
vitano tutta la cittadinanza a
partecipare, venerdì 5maggio,

AASSSSEEMMBBLLEEAA

LLAAPPRROOTTEEZZIIOONNEE
CCIIVVIILLEE IINNCCOONNTTRRAA
II CCIITTTTAADDIINNII

IIMMUUAANNNNOO 22001177

TTAASSII AANNNNOO22001177

SICUREZZA

A i vandalici in paese e interventi
permigliorare l’igiene pubblica
Il nostro territorio comunale è statonuovamente oggetto di epi-

sodivandalici.Domenica 12marzoscorsoèstatoappiccatounprin-
cipio d’incendio presso il centro sportivo. Il fatto mi è stato
segnalato subitoda alcuni cittadini. Sul posto sono intervenuti i vi-
gili del fuoco per spegnere l’incendio, e i carabinieri dame solleci-
tati; questi ultimi si sono adoperati per capire chi avesse appiccato
il fuoco, ma neppure stavolta sono riusciti a individuare i respon-
sabili di questa spregevole azione. Inoltre l’amministrazione sta
programmandounacampagnadi igieneurbanasulledeiezionidegli
animalinella fattispeciedei cani.Sonoancoramoltopochi i cittadini
proprietari di cani che raccolgono gli escrementi che i loro animali
lasciano sulle strade, nei parchetti, in luoghi pubblici. L’iniziativa
verràponderatadalla commissioneambientalee l’informativapro-
dotta saràpoidistribuita a tutte le famigliediMontodine. Inoltre si
porta a conoscenza che nei parchetti di via Aldo Moro e via Don
Bosco sono già posizionati, ma in verità poco utilizzati, i “dog toi-
lette”congli appositi contenitori corredatidasacchetti eguanti. In-
vito tutti i possessori di animali a servirsi di tutti gli accorgimenti
necessari a0nché il nostro paese sia più vivibile e pulito evitando
in questomodo continue discussioni con i cittadini costretti a sop-
portare e subire situazioni poco piacevoli causate da cittadini poco
rispettosi emaleducati.

AALLEESSSSAANNDDRROO PPAANNDDIINNII
SSIINNDDAACCOODDIIMMOONNTTOODDIINNEE

alle ore 21, presso la sala pub-
bliche assemblee del Comune
di Montodine, ad un incontro
pubblico dove saranno affron-
tate le seguenti importanti te-
matiche:
• CONOSCERE LA PROTE-

ZIONE CIVILE
• ORGANIZZARSI IN FAMI-
GLIA
• TESTIMONIANZE DEI
VOLONTARI SU INTER-
VENTI IN EMERGENZA

“SSii ccoommppoorrtteerràà ddaa uuoommoo cchhii,,
ttrroovvaannddoossii iinnmmeezzzzoo aaii ppeerriiccoollii
nnoonn ggeetttteerràà aalllloo ssbbaarraagglliioo llee
ssuuee vviirrttùù,, mmaa uuttiilliizzzzaannddoo ll’’iinn--
tteelllleettttoo ee llee ccoonnoosscceennzzee ssaapprràà
ggiiuussttaammeennttee aaffffrroonnttaarree llee aavv--
vveerrssiittàà””.

ddii LLUUCCIIAA BBAARROONNII
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SPORT

Grazie ai volontari che operano ogni giorno
nelle tante associazioni sportivemontodinesi
Anche il 2017 saràun annopienodi ini-

ziative sportive come dimostra il pro-
grammastilato dallaCommissione Sport
della nostra amministrazione comunale.
La commissione rimane sempre una
grande risorsa per l’AmministrazioneCo-
munale, infatti, è il vero luogo di con-
fronto tra le associazioni nonché ambito
consultivo della giunta in fase di scelte
dal punto di vista programmatorio, rego-
lamentare, tari1ario e sugli investimenti
da attuare.
La presenza di componenti espressione
delle associazioni permette di trattare le
diverse tematiche con l’occhio di chi
opera sul campo quotidianamente, e la
presenza di figure esterne alle società
consente di portare il sentore della popo-
lazione senza condizionamenti di parte.
I risultati conseguiti negli anni dai nostri
atleti a livello Mondiale, Europeo, Ita-
liano, Regionale e Provincialema soprat-
tutto l’aver dato modo a più società di
partecipare ai vari campionati è motivo
d’orgoglio pernoi amministratori che so-
steniamo le associazioni e lo deve essere
ancor di più per tutti quei volontari che
“lavorano” gratuitamente all’interno di
ogni singola associazione.
Lo svolgimentodella dodicesimaedizione
della FESTA DELLO SPORT si svolgerà
dal 1° al 5 Giugno sempre con le stesse
modalità: ballo, ottima cucina, pizzeria,
griglieria, bar emolto altro.
In più quest’anno verrà riproposto al tor-
neo DEI RIU’, con giochi di gruppo orga-
nizzati e si svolgerà venerdì 2 giugno
presso l’oratorio DON BOSCO. A seguire

serata conmusica e tanto divertimento.
Ecco qua il calendario o3cioso delle no-
stre iniziative.. con alcune date ancora da
definire...
• Si è svolta l’ormai storica marcia passo
libero “AL GIR D’ARSEN”, organizzata
dal gruppo Podisti di Montodine il 2
Aprile 2017 con partenza dall’ Oratorio
DonBosco condistanzedai 5 kmai 30km
, con ben 1032 atleti partecipanti;
• Le Gare cinofile su starne, nel Mese di
Luglio (date ancora d precisare) organiz-
zate dalla Sezione Cacciatori di Monto-
dine;
• Il Torneo di calcio alla memoria dei
compianti Franceschini , Madini, Alber-
goni, organizzato dal’ U.S. Montodinese
a.s.d. presso il campoda calcio “ZenoCor-
tesi” nelmese di Giugno;
•Corsa ciclistica dei bambini inmemoria
della “Famiglia Villa e di Franco Bra-
gonzi”, organizzata dalla Società ciclistica
Cremasca che percorrerà diverse vie del-
l’abitato;
• L’ormai tradizionale torneo di beach
volley alla memoria di “ Franco Bragonzi
e Roberto Rossini” che si svolgerà in
Piazza XXV Aprile nella seconda settima
di Luglio.
Noinel nostropiccolo cercheremodi con-
tinuare a sostenere l’associazionismo
sportivomontodinese, vero spazio di cre-
scita educativa e morale all’interno del
nostropaese.Concludoaugurandomi che
il volontariato all’interno di tutte le no-
stre realtà sportive possa continuare a la-
vorare. Sono loro la forza motrice che
permette a tutti di proseguire.
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Promozione
della le�ura
in biblioteca
L’Amministrazione comu-

nale di Montodine al fine di
promuovere i servizi o1erti
dalla biblioteca comunale e fa-
cilitare il libero e consapevole
accesso anche quest’anno si è
adoperata a preparare un ricco
bu1et di eventi per intratte-
nere i giovani lettori diMonto-
dine.
Per questo programma si è av-
valsa della collaborazione di
ElenaMacchi che ha suggerito
il progetto “MacchiE di libri:
letture cheLasciano il segno” il
cui obiettivo è quello di avvici-
nare i bambini ai libri con en-
tusiasmo, presentando la
biblioteca comunale e i suoi
servizi in modo fresco e diver-

tente.
Le attività variano per età e
modalità, ma giocando con le
storie il risultato è garantito.
Per i piccoli della scuola ma-
terna si è aperta la fantastica
borsa del folletto giramondo e
ne sono uscite di tutti i colori.
Per i bambini di prima, seconda
e terzadella scuolaprimaria sta
per incominciare il viaggio nel
mondodei libri e delle bibliote-
che, gusteranno storie eccezio-
nali, cercheranno di svelare
alcunimisteri delle biblioteche
e scoprendo qualche pezzetto
di storia del libro capiranno
quanto sono fortunati ad
averne a disposizione così
tanti.
Mentre i ragazzi di quarta e
quinta sono già scesi in campo,
pronti a sfidarsi in una gara di
lettura un po’ speciale, il se-
greto per vincere è perdersi tra
le pagine dei libri e che vinca...
chi legge!

GGIIOOVVAANNNNAASSEEVVEERRGGNNIINNII
CCOONNSSIIGGLLIIEERRAADDEELLEEGGAATTAA
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AGO IN REGIONE FILODIRETTO CONCINZIA

ll'inizio del mese di
febbraio, la Regione
è venuta a raccon-
tarci lo "Stato del-
l'arte" in merito ai

lavori e alla progettazione in
corso.
La Paullese una volta termi-
nata sarà costata 258 milioni
di euro. Sono terminati i 2
lotti cremaschi e un lotto mi-
lanese.Mancano due lotti uno
nel lodigiano e uno nel mila-
nese e il Ponte di Spino. Le ri-
sorse ci sono per buona parte
dei lavori da ultimare. Man-
cano 1.5 milioni per il Ponte
(ce ne sono 16.5) e 15 milioni
per il tratto che da Zelo va al
nuovo Ponte (8 ci sono).
Sono intervenuto per chie-
dere che le risorse per il ponte
e per l'ultimi tratto vengano
subito messe a disposizione
dentro il "Patto della Lombar-
dia" sottoscritto da Renzi e
Maroni. Gli uffici di Regione
hanno risposto che il milione
e mezzo per il Nuovo Ponte
dovrebbero essere già dispo-
nibili attraverso dei ribassi
d'asta sui lotti precedenti.
L'assessore Sorte, presente al-
l'incontro, si è detto d'accordo
nel reperire i 15 milioni man-
canti dentro il "Patto", anche
perchè tutti gli "attori" pre-
senti hanno condiviso tale ri-
chiesta con tanto di
documento sottoscritto mesi
fa su iniziativa del Sindaco di
Spino d'Adda. Ha però riba-
dito che la "partita" è nelle
mani di Maroni!
Ho poi sollecitato Regione e
Milano in merito al progetto
per la eliminazione dei se-
mafori di S.Donato. Città Me-
tropolitana ha risposto che
conRegione stanno definendo
le procedure di approvazione
del Progetto esecutivo e che
buona parte delle risorse ne-
cessarie (circa 9 milioni) ci
dovrebbero essere.
I Tecnici di Città Metropoli-
tana hanno illustrato lo stato
dell'arte dei due lotti (dall'in-
crocio con la Strada provin-
ciale "Cerca" fino al grande
rondò di Zelo) oggetto di gara
d'appalto (i soldi ci sono
tutti!). Dopo il recente via li-
bera del Cipe per il lotto 2),
Primo stralcio (A), il 7 feb-
braio c'è stata la "seduta pub-
blica" della commissione
tecnica per ripartire con le
procedure dopo oltre un anno
di stop a seguito della sca-
denza del decretoministeriale
necessario per le procedure di
urgenza (cioè gli espropri...).
Entro due mesi ci sarà l'asse-
gnazione provvisoria dei la-
vori alla impresa che avrà
fatto la migliore offerta. L'as-
segnazione definitiva avrà bi-
sogno di altri tre mesi.
Tuttavia, secondo i tecnici, i
lavori effettivi partiranno con
l'inizio del 2018.
Il lotto 2), secondo stralcio (B)
si porterà via tutto il 2017 per
definire il progetto esecutivo,
per il sì del Cipe, e per le pro-
cedure di gara. I lavori po-
tranno iniziare, sempre
secondo i tecnici, dopo l'e-

state del 2018.
La Provincia di Cremona ha
affermato che i lavori per il
nuovo Ponte (entro Aprile si
chiederà l'ok al Cipe) non par-
tiranno prima del 2018, sem-
pre ammesso che arrivi il
milione emezzomancante!
Luigi Poli, Sindaco di Spino,
presente al "Tavolo con il Vice
Enzo Galbiati, ha insistito af-
finché siano riconosciute le
Opere di compensazione a suo
tempo pattuite ma mai inse-
rite nei progetti: - Le due pen-
siline per le fermate dei Bus; -
Le barriere Fonoassorbenti;
La circonvallazione posta ad
Ovest dell'abitato.
E' mancato un qualsiasi ap-
profondimento sul prolunga-
mento della Metro tra
S.Donato e Paullo. E questo,
secondo me, è un grave er-
rore.
Dobbiamo pensare alla mobi-
lità "Sostenibile", che per la
Paullese e i comuni che si af-
facciano significa trasporto
pubblico su gomma e prolun-
gamento della Metropolitana.

La Paullese riparte.
Serve il prolungamento
dellametro fino a Paullo

Contrasto alla povertà
Varata la prima legge

diAAggoossttiinnoo AAlllloonnii
Consigliere regionale PD
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A
ncontributo di 485
euro almese a circa
2 milioni di per-
sone: ecco la prima
misura strutturale

varata in Italia per la lotta alla
povertà. Con l’approvazione
della legge delega e il memo-
randum firmato dal Governo
con le associazioni che fanno
parte dell’Alleanza contro la
Povertà, l’Italia si dota di una
misura nazionale – il Reddito
di Inclusione – per aiutare le
famiglie in condizione di po-
vertà assoluta.
A partire dal 2017, infatti, 1mi-
liardo e 200 milioni di euro
(portati poi a 2 miliardi) sa-
ranno destinati dalla legge di
bilancio a questa misura: la
cifra più alta mai stanziata da
unGovernoper integrare i red-
diti delle famiglie più povere.
Unamisura che imprimeun in-
discutibile segno positivo alle
politiche sociali del nostro
Paese, attraversoun intervento
strutturale, di sistema e uni-
versale.
Il provvedimento, mirato al-
l’inclusione sociale e alla lotta
all’emarginazione, è ancorapiù
importante e necessario in un
momento storico come il no-

stro, tuttora segnato da una
crisi economica significativa
che aumenta inmodo progres-
sivo il divario tra ricchi e po-
veri, un divario tanto più
ingiusto in quanto si concentra
inpercentuali preoccupanti tra
i minori, nelle fasce di età del-
l’infanzia edell’adolescenza. La
battaglia contro la povertà è
perciò innanzitutto la battaglia
per il futuro dei nostri giovani.
Il reddito di inclusione non è
un semplice sussidio econo-
mico, non disincentiva l’impe-
gno. Esso conta sullo sviluppo
dei servizi sociali e per l’im-
piego e intende integrarsi con
il grande e straordinario lavoro
di protezione e sostegno svolto
dalle famiglie, dal volontariato,
dal terzo settore, dai Comuni.
A regime, lamisura è destinata
a sostenere tutte le famiglie in
povertà assoluta. L’obiettivo
sarà raggiunto in modo pro-
gressivo, a partire da 400 mila
famiglie entro il 2017, pari a
circa due milioni di persone
(tra cui 7-800milaminori), con
priorità per i nuclei familiari
configliminori o condisabilità
grave o con donne in stato di
gravidanza accertata o conper-
sone di età superiore a 55 anni
in stato di disoccupazione e
senza ammortizzatori sociali.
Il reddito di inclusione sarà
condizionato alla “prova dei
mezzi” misurato con l’Isee e
sarà composto da due ele-
menti: unbeneficio economico
e una componente di servizi
alla persona, assicurati dalla
rete dei servizi e degli inter-
venti sociali, attraversounpro-
getto personalizzato di
attivazione e di inclusione so-
ciale e lavorativa, finalizzato al-
l’uscita dalla condizione di
povertà. Il Governo ora ha sei
mesi di tempo per esercitare la
delega attraverso i decreti at-
tuativi e assicurare così al più
presto gli interventi di prote-
zione sociale.
Insomma, anche se certamente
resta ancora molto da fare per
unproblemadi portata così pe-
sante quale quello che i dati
sulla povertà assoluta nel no-
stro Paese ci consegnano, un
passo in avanti decisamente
importante è stato compiuto
per restituire dignità a chi vive
in condizione di estrema fragi-
lità.
Se a questo si aggiungono gli
altri provvedimenti in campo
assistenziale e sanitario appro-
vati durante questa legislatura
– per la prima volta la legge sul
“Dopo di noi” per tutelare i di-
sabili gravi, per la prima volta
la legge sulla “Sindrome dello
spettro autistico” per garantire
il miglioramento delle condi-
zioni di vita e l’inserimento
nella vita sociale delle persone
con autismo, così come il ripri-
stino e l’aumento dei fondi de-
stinati alle politiche sociali,
oppure la legge sulla sicurezza
delle cure edella responsabilità
professionale sanitaria, o
anche l’approvazionedei nuovi
Livelli essenziali di assistenza,
finalmente aggiornati e am-
pliati dopo 15 anni – è evidente
quanto gli interventi in campo
sociale siano la vera priorità
nell’agenda del Governo e del
Partito Democratico.

U
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Al via la XIX edizione
del Franco Agostino
Teatro Festival

Di anno in anno, di successo
in successo, nato a Crema nel
ricordo a2ettuoso di un ragaz-
zino che amava il teatro,
Franco Agostino, il Festival a
lui dedicato è arrivato alla XIX
edizione.Nell’ultima settimana
di maggio la città si animerà di
eventi, artisti, centinaia di
bambini e ragazzi. Le giornate
del 24 e del 25 maggio saranno
interamente dedicate alla Ras-
segna Concorso durante la
quale diversi gruppi delle
scuole secondarie di primo e
secondo grado metteranno in
scena le loro rappresentazioni
teatrali, frutto di laboratori ar-
tistici, direttamente sul palco-
scenico del Teatro San
Domenico. Al termine una giu-
ria tecnica, costituita da 5
membri, ed una popolare, for-
matada200 ragazzi, proclame-
ranno i vincitori che avranno la
possibilità di portare la loro
performance al Piccolo Teatro
di Milano in autunno. Il 26
maggio avrà luogo un’esibi-
zione-concertodi giovani e gio-
vanissimi mentre il giorno

Domenica 28 al Campo diMarte gran finale
con artisti di strada, danzatori e acrobati

SSoopprraa,, llaa CCoommppaaggnniiaa ddeeii FFoollllii ddii AAssccoollii PPiicceennoo dduurraannttee llaa tteerrzzaa eeddiizziioonnee 22001166 ddeell FFeessttiivvaall
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Organizzato dalla Commis-
sione diocesana per la pasto-
rale, il sociale e il lavoro, e dal
Rotary Club Crema, Enrico
Letta, già Presidente del Con-
siglio deiMinistri,ora docente
universitario a Parigi, è arri-
vato a Crema, in sala degli
Ostaggi del palazzo comunale,
per parlare del suo libro
“Contro venti e maree” - idee
sull’Europa e l’Italia. Pre-
senti, fra gli altri, l’On. Cinzia
Fontana, il consigliere regio-
nale Agostino Alloni. E’ toc-
cato al sindaco di Crema
Stefania Bonaldi e al Vescovo
di Crema Daniele Gianotti
portare il saluto rispettiva-
mente della città e della Dio-
cesi.
Intervistato daVittoriano Za-
notti direttore del quotidiano
La Provincia, Letta, davanti

MAGGIO

seguente, il 27 maggio, l’attesa
Festa di Piazza per la città che
vedrà ben oltre 1000 bambini
coinvolti. A concludere l’edi-
zione 2017 sarà uno spettacolo
con artisti di strada, danzatori
e acrobati che accenderà di
magia la notte del 28maggio al
Campo di Marte. Il Fatf non è
però solo spettacolo. La dician-
novesimaedizionepuòvantare

l’organizzazione di
convegni, come “Oriz-
zonti del giusto- Re-
gole, desideri, scelte”,
rivolto agli studenti
delle scuole superiori;
di incontri formativi,
come “Il teatro sociale
come arte della vita,
della formazione, della
cittadinanza”, rivolto
agli insegnanti. Il Fe-
stival è inoltre corsi di
scrittura, di scenogra-
fia, progetti di alter-
nanza scuola-lavoro.
Sponsor, partner e
MultiMedia, alla co-
municazione, hanno
contribuito ancheque-
st’anno alla buona riu-

scita del percorso intrapreso
molti mesi fa e che si conclu-
derà inmaggio.
Gloria Angelotti, Presidente e
fondatrice del Fatf, racconta
quali sono le novità previste
per le giornate finali del Festi-
val.
All'interno di un format ormai
consolidato, che vede in aper-
tura la Rassegna Concorso e a
seguire il momento poliedrico

delConcerto, un aspettonuovo
è certamente rappresentato
dalla Festa di Piazza. A di2e-
renza delle precedenti edizioni
l'evento sarà articolato in due
momenti, uno lamattina e uno
il pomeriggio, per dare spazio a
tutte le 64 classi chehannopar-
tecipato ai laboratori organiz-
zati durante l'anno. Gli
studenti inscenerannodiverse
coreografiepreparate sullemu-
siche di Pietro Dossena ed in-
serite nella cornice della fiaba
scritta da Nicola Cazzalini. Le
classi, distribuite su cinque
cortili, confluiranno poi in un
corpounico: una grandeparata
che avrà come meta Piazza
Duomodove i bambini, tutti in-
sieme, intoneranno il nuovo
jingle delFatf. L'altranovità ri-
guarda il momento di spetta-
colo finale che avrà luogo nella
serata di domenica. L'occa-
sionevuole essereunmomento
di festa e anche un momento
per ricordare ed esorcizzare,
insieme alla Compagnia dei
Folli di Ascoli Piceno, il di5cile
periodo attraversato dai nostri
compaesani del Centro Italia,
colpiti dagli eventi sismici dello

scorso anno.
Uno degli scopi principali del
Fatf è la valorizzazione del
ruolo pedagogico e sociale del
teatro e per questa edizione è
stato scelto il temadella giusti-
zia.
Sì, la scelta è stata stimolata dal
confronto diretto coi ragazzi e
dal fatto che la giustizia rappre-
senta una tematica d'indagine
molto attuale. L'obiettivo è
quello di stimolare una rifles-
sione a diversi livelli, che aiuti
amaturare decisioni il più pos-
sibile consapevoli e responsa-
bili nel quotidiano fino a
gettare le basi per una rifles-
sione più ampia. L'uguaglianza
delle opportunità, ad esempio,
è un tema che verrà accennato
nelConcerto Spettacolo: attra-
verso un viaggio metaforico
sulle note di alcuni Paesi euro-
pei, il concerto o2re spunti per
aprirsi all'altro e per pensare a
cosa significhi, in diversi conte-
sti, avere il diritto a una casa.
Il Festival avvicina i ragazzi al
mondo del teatro e della cul-
tura.
Il successo che il festival da
anni riscuote ci indica che

stiamo lavorando nella giusta
direzione. Credo che il segreto
consista nell'avere un team
composito, dovepersone estre-
mamente diverse per età e per
percorsi professionali collabo-
rano al fine di poter abbrac-
ciare un pubblico sempre più
vasto.
Dopo il rinnovo del Protocollo
d'intesa con le realtà scolasti-
che e culturali del territorio lo-
cale, quali sono i nuovi progetti
del Fatf?
Il pubblico cittadino cremasco
partecipa in modo proattivo
alle nostre proposte. Nelle
giornate dimaggio la città cam-
bia aspetto: gli spazi teatrali
sono sempre gremiti e le piazze
a2ollate. Tra le nuove attività
promosse dal Fatf in ambito
territoriale segnaliamo l'incon-
tro del 5maggio rivolto agli in-
segnanti e ideato in
collaborazione con l'Università
Cattolica del SacroCuore. Esso
rappresenta la prima di una
serie di proposte relative a un
nuovo progetto formativo in-
centrato sul teatro sociale in
fase di accreditamento al
MIUR.

GGlloorriiaa AAnnggeelloottttii

ad un folto pubblico, ha par-
lato dell’Europa e dell’Italia
tracciandone luci ed ombre.
Dietro la generica espres-
sione di “populismo”, spesso
si nascondono errori delle
classi dirigenti nonché situa-
zioni politiche e sociali che
meriterebbero maggior ap-
profondimento.
E’ evidente oggi la difficoltà a
ragionare in modo più strate-
gico di quanto invece si tenda
a fare con problematiche
tutte schiacciate sul presente.
Anche da qui parte la evidente
difficoltà della politica a par-
lare con i giovani e ad interes-
sarli con ragionamenti che
abbiano il respiro del futuro.
Un incontro molto interes-
sante che certamentemetterà
molti nella condizione di ri-
flettere.

ddii PPAAOOLLAAAADDEENNTTII



SPORT 19AAPPRRIILLEE 22001177

PERGOLETTESE

Stagione positiva
Ma bisogna iniziare
a pensare al futuro

ACCREMA 1908

Promozionemeritata
Esaltante campionato
da dieci e lode

Fermo restando che la Per-
golettese, ormai stabilmente
in quota playoff, sin qui ha
fatto una stagione molto posi-
tiva, beh iniziare a gettare su-
bito le basi per la prossima
stagione, partendo proprio da
ciò che quest’anno non ha qua-
gliato, ecco potrebbe essere in-
dicativamente utile per
tornare a pensare in grande
sul serio.
Sì poiché provare a salire, in
presa diretta tra qualchemese
in Lega Pro è di fondamentale

Ora gettata letteralmente al
vento l’occasionissima ghiotta
di tornare in serie D l’anno
scorso, finalmente in quest’an-
nata magnifica, magistrale, be-
nedetta Magna… 2016 – 2017,
Chicco Zucchi, presidentis-
simo ambizioso e Deus ExMa-
china del Rinascimento
Cremino, mettendo mano al
portafoglio e allestendo un top
club costoso e forte, ecco è riu-
scito a stravincere il campio-
nato d’Eccellenza regionale.
Cosa succederà adesso?
Detto che il trionfo nerobianco
è da Oscar, così come da ap-

importanza per rispondere, in
modo pronto, reattivo, co-
struttivo e ambizioso all’Ac
Crema 1908 che, salendo in
serie D, dopo quarantadue
anni si è guadagnata sul campo
il diritto di giuocare il derby.
No?
Ergo dato che una rosa corta
con rincalzi non all’altezza dei
titolari, la mancanza di due
elementi d’esperienza (uno in
attacco e uno in difesa) e di un
centravanti in grado di sosti-
tuire degnamente il centra-
vanti, giustamente ceduto (per
carità) l’inverno scorso al

Carpi rappresentano note do-
lenti da correggere, senza dub-
bio la strada da percorrere per
correggere la rotta dovrebbe
essere quella di agire per
smorzare tali stonature. Che
ne dite? Anzi, che ne pensano
il deus ex machina gialloblù
Cesare Fogliazza e il presiden-
tissimoMaxMarinelli?
Dato poi che mister Paolo
Curti (con lui collabora uno
staff eccezionale ed è seguito
da vari club) ha svolto un la-
voro fantastico, prima lo si
conferma in modo ufficiale e
gridato e... meglio è per tutti.

plausi è aver collocato l’Ac
Crema 1908nella galassiaAsvi-
com, diradate (almeno nel
medio – breve periodo) le voci
di un’eventuale fusione Pergo-
lettese – Crema, Zucchi alle-
stirà una rosa attrezzata per
lottare in prospettiva salvezza
e … ben figurare nei due derby
all’orizzonte. Stracittadine che
un pochino (forse, ma nem-
meno troppo a pensarci bene)
infastidiranno i “cannibali”
abituati a sfidare compagini più
blasonate quali Mantova, Cre-
monese e Pizzighettone. No?
Intanto il ragionier Mario Ma-

calli, grande sostenitore indi-
retto della cosiddetta “opera-
zionePergolettese 2012”, tra le
altre cose, commentando il ri-
torno della “Contesa dl Tor-
tello” ha fatto sapere
u1ciosamente … che pratica-
mente il Pergoha già i sei punti
in saccoccia.Ottimista il Ragio-
niere del Pallone.
Che fine farà Sergio Porrini,
colui il quale, sul campo mate-
rialmenteha guidato la fuorise-
rie nerobianca al successo? Ha
buonissime chance di restare,
ma … mai dire mai in questo
fluido calcio showmoderno.
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