
CRONACHE

Domenica 11 giugno si vota per il rinnovo
dell’amministrazione comunalediCremae il
Partito Democratico sarà in prima linea per
la riconferma di Stefania Bonaldi come sin-
daco della nostra città. Abbiamo lavorato
tanto, tantissimo, inquesti cinqueanni.Molti
i risultati ottenuti: dal riassetto delle parte-
cipatealprogettoCrema2020,dalla crescita
del turismo,allebattaglie condotte sul campo
deidiritti. Inquesti anni ilPDèstato il perno
politico della maggioranza consiliare e si

proponedi esserloancheper laprossimaam-
ministrazione. La nostra lista si presenta col
giusto equilibrio tra esperienza e rinnova-
mento, con candidati radicati in città e nei
loro quartieri. Lavoriamo, insieme alle altre
liste civiche in coalizione, non per una solu-
zionedi continuità,maperdareunaprospet-
tiva amministrativa di altri cinque anni.
Crema ha riacquistato il suo ruolo di città
capo comprensorio, ha lavorato per darsi un
profilochevaoltreai consuetiprovincialismi.

Crema è una bella città, per merito dei cre-
maschi che la vivono. Vogliamo valorizzare
questa risorsa, dando ulteriore impulso a
queste forze. Lo facciamo coi nostri valori,
che sono quelli della sostenibilità, della giu-
stizia sociale, del rispettodeidiritti, dellacor-
rettezza istituzionale, della cultura come
volano per il miglioramento della qualità
della vita. Lo facciamo perché amiamo
Crema e pensiamo che sia così bella da po-
terlamigliorare ancora!
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PIANENGO

Un anno
da sindaco
per Barbaglio

Il primo cittadino elenca le
cose fatte nel suo primo anno
dimandato. Tanti gli obiettivi
raggiunti grazie alla collabo-
razione fattiva tra giunta,
consiglieri comunali (sia di
maggioranza che di opposi-
zione) e dipendenti del Co-
mune.

A pagina 10

SERGNANO

Dalla giunta
tante risposte
evasive

Nell’ultimo consiglio co-
munale i gruppi di opposi-
zione hanno interpellato
l’amministrazione su diversi
temi.
Le risposte di sindaco e mag-
gioranza sono state, in alcuni
casi, molto lacunose e incom-
plete.

A pagina 11

ROMANENGO

Rendiconto:
tasse ancora
troppo alte

Il conto consuntivo del bi-
lancio comunale è stato ap-
provato dalla sola
maggioranza.
Dure le critiche da parte dei
consiglieri di UDR: l’addizio-
nale Irpef (ai massimi livelli
dal 2015) non è stata abbas-
sata. E’ ora di una svolta!

A pagina 12

CREDERA - ELEZIONI

Dante Pedrini
candidato
sindaco

Appello al voto del candi-
dato alla poltrona di primo
cittadino per la lista “Cre-
dera-Rubbiano Rinasce”:
«Dobbiamo facilitare il dia-
logo tra i cittadini e gli ammi-
nistratori. Il Comune sarà
luogo di ascolto, proposte e
soluzioni».

A pagina 14

COMPETENZA,
IMPEGNO,
TRASPARENZA
Con Stefania
CremaMigliora!

ELEZIONI COMUNALI - 11 GIUGNO2017

««Inquesti cinque anni abbiamo affrontato
le sfide del nostro tempo con competenza,
impegno e trasparenza. Vogliamo continuare
a farlo con la stessa passione, gli stessi strumenti
e con un programma che abbiamo chiamato
#CremaMigliora: unmanifesto sulla qualità
della vita e delle relazioni della nostra comunità.
Per una ci$à sempre più bella e gentile»»

LAVIGNETTA
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PARLA IL SINDACO
«Ancora cinque anni permigliorare la ci%à
Non un libro dei sogni, ma idee concrete»

Stefania Bonaldi spiega cosa è stato fa#o in questi cinque anni e i proge#i che dovranno ancora essere
realizzati se sarà riconfermata alla carica di primo ci#adino. Ecco alcuni punti del programma ele#orale
ddii TTIIZZIIAANNOOGGUUEERRIINNII

I programmi elettorali sono
una cosa seria. È finito il
tempo in cui si potevano defi-
nire "il libro dei sogni". Oggi i
cittadini elettori si informano
e vogliono essere informati, e
verificano, controllano, e valu-
tano coerenza e coraggio.
Tanto più se è possibile non
solo valutare un programma
per il futuro che promette, ma
soprattutto se c'è un passato
chepuò testimoniare di com-
petenza, impegno e traspa-
renza. È il caso del nostro
candidato sindaco Stefania
Bonaldi che si propone per
un secondo mandato. E
tutti possono constatare
che in questi anni Crema
èmigliorata in autorevo-
lezza e inorganizzazione
nonché in campo so-
ciale ed economico, no-
nostante le di4coltà
eccezionali di carattere
generale nazionali e in-
ternazionali.
Daqui si deve ripartire perche'
Crema possa ancora miglio-
rare.Il sindaco Stefania Bo-
naldi in proposito ha le idee
chiare.
DDaa ddoovvee ppaarrttiiaammoo??
Dal distrettodella bellezza, na-
turalmente, perché Crema e i
suoi cittadini se lo meritano.
Coinvolgere il mondo econo-
mico, sociale e delle imprese
perunvero eproprioDistretto
dellaBellezzaper il nostro ter-
ritorio. Cosmesi, filiera agroa-
limentare, arte, paesaggio,
qualità della vita devono es-
sere ilmotoreper l'industria, il
commercio, i servizi, il turi-
smo.
PPiiùù aattttiivviittàà eeccoonnoommiicchhee vvuuooll
ddiirreemmaaggggiioorree eemmiigglliioorreeooccccuu--
ppaazziioonnee
Proprio così. A partire dallo
Sportello Lavoro già avviato,
bisogna valorizzare il rapporto
fra Scuola e Lavoro, ra2or-
zando i percorsi di alternanza,
i tirocini formativi con le
Scuole Superiori e gli scambi
fra imprese eUniversità. Rein-
dustria con specifici progetti di
attrattività, faciliterà la collo-
cazione di imprese nelle aree
industriali del Cremasco.
PPeerr nnuuoovvii iinnsseeddiiaammeennttii iinndduu--
ssttrriiaallii ooccccoorrrroonnoo iinnffrraassttrruutt--
ttuurree aaddeegguuaattee..
Al riguardo due obiettivi con-
creti: il treno diretto Crema-
Milano e il raddoppio della
Paullese. E poi l'impegno a

realizzare la tangenzialina per
unmiglior collegamentoper la
zona industriale di Santa
Maria.
EE ppeerr llaa cciittttàà??
A Crema ci sono delle occa-
sioni importanti per miglio-
rare nettamente la sua
urbanistica. L'area della sta-
zione, ad esempio: è pronto il
progetto di riqualificazione
che prevede un hub di inter-
scambio ferro-gomma, e il su-
peramento della barriera
ferroviaria conunnuovo colle-
gamento fra centro e il quar-
tiere di Santa Maria. Poi è
imminente la riqualificazione
del mercato austro-ungarico,
la realizzazione di una nuova
caserma dei Vigili dei Fuoco, il
riutilizzo dell'edificio dell'ex
tribunale. Continueremo a
cercare un accordo con la Re-
gione per la restituzione alla
città dell'area e degli storici
edifici degli Stalloni senza sca-
valcare le realtà commerciali.
Poi ci sono tre realtà che at-
tendono da tempo una solu-
zione : la sistemazione già in
atto dell'area da tempoabban-
donata limitrofa a Porta Serio

e ai giardini pubblici, l'immo-
bile di via Lago Gerundo-via
Indipendenza e il caso della
scuola di Cielle di via Pavese:
su quest'ultima questione
che ci vede indissidio con la
Regione Lombardia, non
molleremo di un centimetro!
C'è poi il tema della riqualifi-
cazione di una piazza o una
strada in ogni quartiere per fa-
vorire la socializzazione. Il de-
coro urbano è un biglietto da
visita troppo importante per
una città per riguardare solo
il centro storico: piccolimer-
cati rionali, vigile di quar-
tiere, una attenzione
particolare alla viabilità
esterna renderanno più
vivibili e con migliore
qualità di vita i nostri
quartieri.
QQuuaalliittàà ddeellllaa vviittaa ssii--
ggnniifificcaa aanncchhee ee ssoo--
pprraattttuuttttoo iill ddiirriittttoo aallllaa

ssaalluuttee.. UUnnaa aammmmiinniissttrraa--
zziioonnee ppuubbbblliiccaa ccoossaa ppuuòò

ffaarree aall rriigguuaarrddoo??
La nuova riforma sanitaria
può ra2orzare il ruolo dei
Comuni e del sindaco nelle
politiche socio sanitarie.Di-
fenderemo il nostro ospe-
dale e punteremo anzi ad
ottenere dalla Regione più

risorse per il Cremasco.
IIll tteemmaa ddeeii rriififiuuttii ee ddeeggllii sspprree--
cchhii nnoonn èè ppiiùù ppoossssiibbiillee ccoonnssii--
ddeerraarrlloo sseeccoonnddaarriioo iinn
uunn''eeppooccaa iinn ccuuii ssii ppaarrllaasseemmpprree
ddii ppiiùù ddii GGrreeeenn eeccoonnoommyy..
È un temada a2rontare in ter-
mini di convincimento e di
coinvolgimento nei confronti
dei cittadini: aumento della
di2erenziata (85% entro i
prossimidieci anni), riduzione
del CO2 ( riduzione di 25.000
tonnellate entro il 2020); ri-
sparmio energetico con illu-
minazione a Led; nuove
ciclabili e potenziamentodella

mobilità sostenibile. Verso un
territorio ad emissioni zero.
UUnnoo ddeeii tteemmii cchhee mmaaggggiioorr--
mmeennttee iinntteerreessssaa ii cciittttaaddiinnii èè
qquueelllloo ddeellllaa ssiiccuurreezzzzaa.. CCoommee
rreennddeerree CCrreemmaauunnaa cciittttàà aannccoorr
ppiiùù ssiiccuurraa??
Mettendo in campo, oltre alle
forze dell'ordine, anche la tec-
nologia: varchi di accesso e vi-
deocamere consentiranno
miglior controllo della città,
dei quartieri e delle singole vie
e quindi farannodadeterrente
contro il mala2are, essendo
più importante prevenire
piuttosto che punire quando i
fatti criminali si sono pur-
troppo già realizzati. A questo
si deve aggiungere anche una
politica amministrativa più at-
tiva che punti a creare dei
presidi sociali nei diversi quar-
tieri: volontariato, terzo set-
tore, realtà parrocchiali
devono collaborare per fare
accoglienza e integrazione e
per realizzare una città inclu-
siva.
NNoonn aabbbbiiaammoo aannccoorraa ppaarrllaattoo
ddeeii ggiioovvaannii..
Crema è una città che cresce:
paniere familiare per il soste-
gno ai figli, Consiglio dei bam-
bini, baby servizi, rete
antibullismo, Consulta e spazi
riservati ai giovani. Tutto il
tema della Cultura è incen-
trato sul futuro, quindi anzi-
tutto sui giovani.
Sant'Agostino e Sant Dome-
nico sonodue centri di cultura
già oggi vivi di iniziative pub-
bliche e private di notevole ri-
lievo.
Metteremo in rete le iniziative
e gli organizzatori facendoli
dialogare con un unico canale
di comunicazione e promo-
zione. Attenzione al Distretto
dell'Arte Organaria uno dei
nostri più riconosciuti biglietti
da visita.
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RIDUZIONEDELDEBITO
Negli anni dal 2012 al 2017 l’amministrazione

guidata da Stefania Bonaldi è riuscita a ridurre
il debito del Comune di Crema da 42.133.052,96 €

a 28.967.529,80 €. Il bilancio della ci#à risulta
essere così più stabile e sostenibile. CR
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INVESTIMENTI NEI SERVIZI
Il processo di razionalizzazione e semplificazione

delle società partecipate ha portato
alla riduzione del debito accumulato (-8 milioni

di euro) e ad importanti investimenti per parcheggi,
piscina, illuminazione e videosorveglianza.

ANCH’IOVOTOSTEFANIA

LLaammiiaa eessppeerriieennzzaa ddii ddiieeccii
aannnnii ddii aammmmiinniissttrraazziioonnee
mmii ppeerrmmeettttee ddii vveeddeerree
ccoommee SStteeffaanniiaa aabbbbiiaa bbeenn
llaavvoorraattoo nneell ssuuoo pprriimmoo
mmaannddaattoo,, ppoorrttaannddoo
aavvaannttii pprrooggeettttii eedd iinniizziiaa--
ttiivvee mmoollttoo uuttiillii aallllaa cciittttàà,,
ssoopprraattttuuttttoo nneellll’’aammbbiittoo
ssoocciiaallee ee ccuullttuurraallee.. NNoonn
vvoorrrreeii cchhee qquueessttoo eennoorrmmee
ppaattrriimmoonniioo vvaaddaa sspprreeccaattoo
oo ssnnaattuurraattoo..

CLAUDIO CERAVOLO
EX SINDACO DI CREMA

TTaanntteebbuuoonnee iinntteennzziioonnii ooppeerraa--
ttiivvee ssppeessssoo ttrroovvaannoo iill lloorroo llii--
mmiittee nneellllaa ddii44ccoollttàà ddeeii
cciittttaaddiinnii,, ssiinnggoollii oo oorrggaanniizzzzaattii,,
ddii rreellaazziioonnaarrssii ccoonnggllii uu44ccii ccoo--
mmuunnaallii..
Un solo punto di accesso fisico
e virtuale per i cittadini che si
rivolgono al Comune: lo Spor-
tello unico. Sarà lo Sportello
unico ad interagire con gli altri
u4ci per qualsiasi esigenza,
togliendo così al cittadinoqua-
lunque ulteriore adempi-
mento e soprattutto
eliminando la penosa peregri-
nazione da un u4cio all'altro.
SSppoorrtt ee TTuurriissmmoo ssoonnoodduuee vvooccii
iimmppoorrttaannttii ppeerr ll''eeccoonnoommiiaa ddii
uunnaa cciittttàà:: lloo ssppoorrtt aanncchhee ppeerr--
cchhéé aabbbbiiaammoo aannccoorraa nneeggllii
oocccchhii ee nneellllaammeennttee iill ssuucccceessssoo
ddii CCrreemmaa cciittttàà eeuurrooppeeaa ppeerr lloo
SSppoorrtt 22001166;; iill TTuurriissmmoo ppeerrcchhéé
hhaa ggrraannddii ppootteennzziiaalliittàà ddii ssvvii--
lluuppppoo ccoommee tteessttiimmoonniiaannoo ttuuttttii
qquueellllii cchhee vviissiittaannoo CCrreemmaa ee llaa
ttrroovvaannoo bbeelllliissssiimmaa!!
Ne siamo consapevoli e per lo
Sport continueremo a pro-
muovere la pratica sportiva;
cosi come sosterremo le so-
cietà sportive. La pista cicli-
stica del Velodromo - dopo
aver recuperato all’attività il
campo interno - la pista di
atletica ad Ombriano, nuovi
campi di calcio, gli spogliatoi
alla palestra di roccia , investi-
menti su piscina e boccio-
dromo. Sullo sfondo rimane
sempre l'idea di un nuovo pa-
lazzetto dello Sport.
Consideriamo il Turismo
come un motore dello svi-
luppo della città. È nostra
ferma intenzionepromuovere
il patrimonio paesaggistico,
storico, artistico ed enogastro-
nomico, attraverso un u4cio
pubblico per l'informazione e
l'accoglienza turistica coinvol-
gendo gli operatori del settore.
Una nuova prospettiva da co-
gliere è quella del cicloturi-
smo.

Siamo di fronte ad un pro-
gramma ambizioso ma nello
stesso tempo realistico, come
è giusto che sia per un Sindaco
e una maggioranza che ha già
sperimentato le opportunità
ma anche le di4coltà del go-
vernare di questi tempi una
città. Quello che è certo, per-
ché ormai sperimentato, è che
saranno all'altezza di una città
che vuole e puòmigliorare.

ILTWEETDI BEPPESEVERGNINI ANCH’IOVOTOSTEFANIA

VVoottoo SStteeffaanniiaa BBoonnaallddii
ppeerrcchhéé,, aall ddii llàà ddii ttuuttttee llee
ddiiffffiiccoollttàà cchhee hhaa iinnccoonn--
ttrraattoo nneell ccoorrssoo ddeell ssuuoo
mmaannddaattoo,, hhaa ssiiccuurraammeennttee
ddiimmoossttrraattoo sseerriieettàà,, tteennaa--
cciiaa,, mmoollttaa ddiissppoonniibbiilliittàà,,
ddeetteerrmmiinnaazziioonnee eedd oonnee--
ssttàà..

ALESSANDRO PORCHERA
AVVOCATO
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PD I NOSTRI CANDIDATI
AAnnnnaaAACCEERRBBII

«« IIll nnoossttrrooCCoommuunnee,,
llaa nnoossttrraa ccaassaa::
uunn’’aammmmiinniissttrraazziioonnee
eeqquuaa ee ccoonn sseerrvviizzii
eeffifficciieennttii..

AAnnggeellaaMMaarriiaaBBEERREETTTTAA

««SSii ssoonnoo ffaa,,ee
bbuuoonnee sscceellttee
eedd oorraa èè iimmppoorrttaannttee
ddaarree ccoonnttiinnuuiittàà
aaii pprrooggee,,ii..

GGiioorrggiioo CCAASSTTRRIIOOTTAA

«« IImmpprreennddiittoorree
aaMMiillaannoo.. CCrreemmoonneessee
iinnnnaammoorraattoo ddii CCrreemmaa,,
llaammiiaa ccii,,àà
ddaa ppiiùù ddii vveenntt’’aannnnii..

CCaammiillllooAAIIOOLLFFII

««PPeerrcchhèèOOmmbbrriiaannoo
ssiiaa sseemmpprree
ppiiùù vviivvaaccee
ee ppiiaacceevvoollee
ddaa vviivveerree..

MMaaddddaalleennaa BBOOTTTTII

««CCrreeddoo nneellllee ppeerrssoonnee
ee nneellllee lloorroo rriissoorrssee..
SSppeerroo cchhee CCrreemmaa
ddiivveennttii sseemmpprree
ppiiùù aaccccoogglliieennttee..

MMaa,,eeooCCAAVVAALLLLIINNII

««AAvvaannttii
ccoonn ll’’oo,,iimmoo llaavvoorroo
cchhee llaa ggiiuunnttaa BBoonnaallddii
hhaa ffaa,,oo
iinn qquueessttii aannnnii..

RReennaattaa BBAALLLLAACCEE

««VViivvoo aa SSaannttaaMMaarriiaa
cchhee ssppeerroo ccoonnttiinnuuii aadd
eesssseerree iill bbeell qquuaarrttiieerree
cchhee èè.. EE ssee ppoossssiibbiillee,,
aannccoorraammeegglliioo..

CCeecciilliiaaBBRRAAMMBBIINNII

««RRiiccoonnoosscciiaammoo
llee ddoonnnnee
ccoommee rriissoorrssaa
ppeerr lloo ssvviilluuppppoo
ddeellllaa nnoossttrraa ssoocciieettàà..

AAddrriiaannaaCCOODDEEBBUUEE

«« IIll sseennssoo
ddii rreessppoonnssaabbiilliittàà
vveerrssoo cchhii hhaa bbiissooggnnoo
ddeevvee eesssseerree
llaa pprriioorriittàà..

JJaaccooppooBBAASSSSII

««AAmmbbiieennttee,,
ccuullttuurraa ee ssoolliiddaarriieettàà
ssoonnoo ii tteemmii
ddeell mmiioo iimmppeeggnnoo
ppeerr CCrreemmaa..

MMoonniiccaa BBUUSSCCEEMMAA

««CCrreemmaa
èè uunn eesseemmppiioo vviirrttuussoo
ddii qquuaalliittàà ddeellllaa vviittaa,,
ssoolliiddaarriieettàà
ee bbeelllleezzzzaa..

VVaalleennttiinnaaDDII GGEENNNNAARROO

««CCrreemmaammeerriittaa
ddaa nnooii qquuaallccoossaa iinn ppiiùù..
MMeerriittaa ttuu,,aa llaa nnoossttrraa
ppaassssiioonnee ee iill nnoossttrroo
iimmppeeggnnoo..

CCaarrllooDDUUSSII

«« IIll mmiioo llaavvoorroo ee llaammiiaa
ppaassssiioonnee ssoonnoo
ll’’aarrcchhiittee,,uurraa ee ggllii ssppaazzii
ddeellllaa vviittaa ddeellll’’uuoommoo
ee ddeellllaa ccoollllee,,iivviittàà..

PPiieettrrooMMOOMMBBEELLLLII

««OOggnnii ppiiccccoolloo
ccoonnttrriibbuuttoo ppeerrmmee,,ee
ddii rreeaalliizzzzaarree qquuaallccoossaa
ddii uuttiillee ppeerr
llaa nnoossttrraa ccii,,àà..

RRiiccccaarrddooGGHHIIRROOTTTTOO

««AAllllaammiiaa ccii,,àà
vvoorrrreeii ppoorrttaarree llaammiiaa
ccoonnoosscceennzzaa ddeell mmoonnddoo
ddeellllee pprrooffeessssiioonnii
aarrttiiggiiaannee..

GGaabbrriieelleePPAAVVEESSII

««CCrreeddoo nneellllaa ccuullttuurraa
cchhee ccoossttrruuiissccee
rraappppoorrttii uummaannii..
AA ccrreemmaa sseerrvvee
ll’’iimmppeeggnnooddii ttuu,,ii..

GGiiaannlluuccaaGGIIOOSSSSII

««DDiiaammoo ccoonnttiinnuuiittàà
aallll’’aa,,eennzziioonnee
ppeerr ii qquuaarrttiieerrii,,
ll’’aammbbiieennttee,, lloo ssppoorrtt
ee llaa ccuullttuurraa..

JJaawwaahheerrMMHHAAMMDDII

««SSee iimmppaarraassssiimmoo
aadd aaccccee,,aarrccii
ee ccaappiirrccii nnoonn
ccii ssaarreebbbbeerroo ppiiùù
nnéé ooddiioo nnéé rraazzzziissmmoo..
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! 73%
RACCOLTADIFFERENZIATA

Dal 2012 al 2017 è aumentata la percentuale
di raccolta differenziata dei rifiuti. Un o#imo
risultato, a cui si aggiungono altre iniziative:

l’istituzione dell’agente ambientale e la raccolta
speciale dei pannolini e degli oli domestici. CR
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RIDUZIONEDI EMISSIONI DI CO2

La ci#à di Crema ha aderito al pa#o dei sindaci
per la sostenibilità energetica e ambientale.

E’ stato approvato il piano urbano dellamobilità
sostenibile e con la nuova illuminazione pubblica
verranno installate lampade a led a basso impa#o.
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RRoossssaannaa SSTTEELLLLAATTOO

««EE’’ ggiiuussttoo
sscchhiieerraarrssii ddaallllaa ppaarrttee
ddii cchhii hhaa rreessoo
mmiigglliioorree
llaa nnoossttrraa ccii--àà..

MMaarriioo TTAACCCCAA

««UUnnaa ccii--àà
ssoolliiddaallee
ppiiùù aa--eennttaa
aallllee ppeerrssoonnee aannzziiaannee
ee nnoonn aauuttoossuuffifficciieennttii..

MMaa--eeooPPIILLOONNII

««DDaarree rriissppoossttee
aaii ccii--aaddiinnii ppeerr rreennddeerree
CCrreemmaammiigglliioorree::
qquueessttoo
èè iill mmiioo iimmppeeggnnoo..

MMaarriiooTTOOSSII

««HHoo ddeecciissoo
ddii aappppooggggiiaarreeSStteeffaanniiaa
ppeerrcchhéé llaa rriitteennggoo
uunnaa ppeerrssoonnaa ccaappaaccee
eeddoonneessttaa..

GGiiaannaannttoonniiooRROOSSSSII

««CCoossttrruuiiaammoo
iinnssiieemmee uunnaa ccii--àà
mmiigglliioorree
ddoovvee ddiiaalloogghhiinnoo
iissttiittuuzziioonnii ee ccii--aaddiinnii..

EEuuggeenniiooVVAAIILLAATTII

««EEssppeerriieennzzaa aall sseerrvviizziioo
ddeell ccaammbbiiaammeennttoo..
CCrreemmaammeerriittaa uunn ffuuttuurroo
ddeeggnnoo ddeellllaa ssuuaa bbeell--
lleezzzzaa..

ANCH’IOVOTOSTEFANIA

IInnvviittoo aa vvoottaarree ppeerr SStteeffaa--
nniiaa BBoonnaallddii ppeerrcchhéé iinn
qquueessttii cciinnqquuee aannnnii,, oollttrree
aadd aavveerree bbeenn aammmmiinnii--
ssttrraattoo,, hhaa ssaappuuttoo eesspprrii--
mmeerree qquueelllloo iioo cchhiiaammoo
eesssseerree ddoonnnnaa eemmaaddrree iimm--
ppeeggnnaattaa iinn ppoolliittiiccaa aall ddii llàà
ddeell rreecciinnttoo ddeellllee qquuoottee oo
ddeellllee ppaarrii ooppppoorrttuunniittààmmaa
eesspprriimmeennddoo ssee sstteessssaa ee llee
ssuuee ccaappaacciittàà aall sseerrvviizziioo
ddeellllaa ccoommuunniittàà..

GIOVANNA BARRA
EX ASSESSORE

AL TERZO SETTORE

ANCH’IOVOTOSTEFANIA

HHoo ssoosstteennuuttoo SStteeffaanniiaa aallllee
eelleezziioonnii pprreecceeddeennttii,,
qquuaannddoo eerraa ssoolloo uunnaa pprroo--
mmeessssaa,, ppeerrcchhéé nnee ccoonnoo--
sscceevvoo iill ccaarraatttteerree,, ddeecciissoo ee
aappeerrttoo..LLaassoosstteennggooaaddeessssoo,,
ppeerrcchhéé llaa pprroommeessssaa èè ssttaattaa
mmaanntteennuuttaa ee iill ccaarraatttteerree
nnoonn èè ccaammbbiiaattoo,, nnoonnoo--
ssttaannttee llaa ffaattiiccaa ddeellllaa ggee--
ssttiioonnee ddeellllaa ccoossaa ppuubbbblliiccaa..
EE’’ oovvvviioo cchhee iinn cciinnqquuee aannnnii
ddii aammmmiinniissttrraazziioonnee ccii
ssiiaannoo lluuccii ee oommbbrree,, mmaa llee
pprriimmee ssoonnoo nneettttaammeennttee iinn
vvaannttaaggggiioo..

EDOARDO “DADO” EDALLO
ARCHITETTO

ANCH’IOVOTOSTEFANIA

LLaa ccoossaa cchhee mmii llaasscciiaa
eesstteerrrreeffaattttoo ddeell SSiinnddaaccoo
SStteeffaanniiaa BBoonnaallddii èè llaa ssuuaa
ccaappaacciittàà ddii llaavvoorroo ppeerr llaa
CCoommuunniittàà,, ee llaa ssuuaa ddiissppoo--
nniibbiilliittàà rreeaallee aallll''aassccoollttoo ddii
cchhii llaa ccoommppoonnee llaa CCoommuu--
nniittàà:: ii CCiittttaaddiinnii!!
EE'' ssoopprraattttuuttttoo ppeerr qquueessttoo
((cchhee vvii aassssiiccuurroo nnoonn èè
ddoottee nnee ddaa ppooccoo,, ee nneemm--
mmeennoo ggrraanncchhéé ddiiffffuussaa ppeerr
iill vveerroo,, ppeerr cchhii vveennggaa
eelleettttoo aadd uunn iinnccaarriiccoo pprree--
ssttiiggiioossoo)) cchhee mmii aauugguurroo
cchhee ddooppoo llaa pprriimmaa ttoorrnnaattaa
((tteerrmmiinnee bbeenn aauugguu--
rraannttee??!!)) SStteeffaanniiaa vveennggaa
ccoonnffeerrmmaattaa nneell rruuoolloo cchhee
hhaa ccoossìì bbeenn rriiccooppeerrttoo ppeerr
cciinnqquuee aannnnii!!

FRANCESCOTORRISI
OPERATORE CULTURALE

ANCH’IOVOTOSTEFANIA

VVoottoo SStteeffaanniiaa,, ppeerr llaa ssee--
ccoonnddaa vvoollttaa,, ppeerrcchhèè èè
sseemmpprree ssttaattaa ppaarrtteecciippee
aallllee iinniizziiaattiivvee cchhee ll''AAssssoo--
cciiaazziioonnee hhaa pprroommoossssoo aa
ffaavvoorree ddeeii cciittttaaddiinnii.. VVoottoo
SStteeffaanniiaa ppeerrcchhèè ccoommee eevvii--
ddeennttee aaggllii oocccchhii ddii ttuuttttii ,,
ggrraazziiee aallllaa ssuuaa ccoossttaannzzaa
uunniittaa aa qquueellllaa ddeeggllii aallttrrii
SSiinnddaaccii,, hhaa ppeerrmmeessssoo ddii
mmaanntteenneerree ll''aauuttoonnoommiiaa
ddeell nnoossttrroo OOssppeeddaallee.. RRii--
vvootteerròò SStteeffaanniiaa ppeerr llaa ssuuaa
lluunnggiimmiirraannzzaa nneellll’’aavveerr
ddaattoo llaa ppoossssiibbiilliittàà aa rraa--
ggaazzzzii ggiioovvaannii ddii ccoollllaabboo--
rraarree ppeerr iill bbeenneeddeellllaa cciittttàà..

CELESTINA BENELLI
ASSOCIAZIONE
EX DIPENDENTI

OSPEDALEMAGGIORE
DI CREMA
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! +41%
IMMATRICOLAZIONI ALL’UNIVERSITA’
La sede di Crema dell’Università degli Studi
ospita il dipartimento di informatica. Dal 2013

è a!ivo anche il corso di laurea triennale in scienze
infermieristiche e ostetriche. Negli ultimi cinque anni
le nuove immatricolazioni sono passate da 141 a 211. CR
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! 92mila
PRESENZETURISTICHE IN CITTA’

Nel 2012 Crema aveva unamedia annuale di 81mila
presenze di turisti. Nel 2016 questo dato è arrivato
a sfondare quota 90mila. In questi anni la ci!à
è stata fulcro di numerosi eventi che hanno
aumentato l’a!ra!ività turistica e culturale.
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Stefania Bonaldi a confronto con i ci%adini
Dialogo e ascolto: queste le parole d’ordine

CAMPAGNAELETTORALE TOURNEI QUARTIERI DELLA CITTA’

Stefania Bonaldi ha impo-
stato una campagna elettorale
con iniziative in ogni quartiere
della città, incontrando i citta-
dini e parlando direttamente
con loro delle criticità e delle
specificità di ogni zona. Questo
giro nei quartieri ha contato in
totalequindici tappe,nellequali
il sindaco ha potuto incontrare
tantepersoneecondividerecon
loro problemi e possibili solu-
zioni.
Oltre a questa iniziativa Stefa-
nia Bonaldi ha partecipato
anche ad alcuni dibattiti con gli
altri candidati sindaco,neiquali
èemersa la suaserietàecompe-
tenza amministrativa. Sono
stati organizzati anche alcuni
incontri pubblici con sindaci ed
ex sindaci di città importanti,
comeGiulianoPisapiaeGiorgio
Gori, attuale primo cittadino di
Bergamo. Da queste serie di in-
contri è apparso chiaro come il
programma elettorale per i
prossimi cinque anni sia fon-
datosu trecardini: competenza,
impegno e trasparenza. Lo slo-
gan utilizzato per questa cam-
pagna elettorale “Crema
Migliora” rappresentaquindi la
voglia di continuare a lavorare
per il bene della comunità cre-
masca, che contraddistingue il
sindaco Bonaldi e tutti i candi-
dati nelle liste che la sosten-
gono.

ddii RROOBBEERRTTAA RROOSSSSII
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! +20%
RISORSE IN SOSTEGNODELLADISABILITA’
Negli anni di amministrazione la giunta Bonaldi
ha aumentato le risorse del bilancio comunale

destinate ai servizi sociali e all’aiuto alle fasce deboli
della popolazione, passando da 3.972.319,90 €
del 2013 a 5.022.046,32 € previsti per il 2017. CR
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! 750mila
€INVESTITI IN EDILIZIA SCOLASTICA

L’amministrazione comunale è riuscita ad accedere
a bandi e risorse, programmando lavori presso

le scuolemedieVailati, le elementari di Ombriano,
S. Maria, Sabbioni, Curtatone eMontanara, Braguti

e presso la scuola d’infanziaMontessori.

ANCH’IOVOTOSTEFANIA

IIll mmiioo ssìì aa SStteeffaanniiaa ppeerr llee
qquuaalliittàà rriivveellaattee iinn qquueessttii
cciinnqquuee aannnnii:: sseerriieettàà ee ddee--
ddiizziioonnee;; ccoonnccrreettaa tteennaacciiaa
nneell ppeerrsseegguuiirree ii pprrooggeettttii ee
nneell ffaarr ddiivveennttaarree ii ssooggnnii
pprrooggeettttii;; aallttaa tteennssiioonnee
mmoorraalleenneell ddiiffeennddeerree ee ffaarr
rriissppeettttaarree ii ddiirriittttii ddii ttuuttttii..

BARBARA PAGLIARI
DOCENTE

ANCH’IOVOTOSTEFANIA

CCii ssoonnoo dduuee tteemmii cchhee
ssppeessssoo ddiivviiddoonnoo cchhii,, ccoommee
mmee,, llaavvoorraa iinn aammbbiittooccuullttuu--
rraallee ddaa cchhii ddeevvee aammmmiinnii--
ssttrraarree uunnaa cciittttàà ee ssii ttrroovvaa aa
ffaarree ii ccoonnttii ccoonn llee rriissttrreett--
tteezzzzee ddeeii bbiillaannccii ee ddeellll’’ooppii--
nniioonnee ppuubbbblliiccaa::
ll’’aatttteennzziioonneeaallll’’ eedduuccaazziioonnee
ee aallllaa ffoorrmmaazziioonnee ccuullttuurraallee
ddeellll’’iinnffaannzziiaa,, ddaauunnllaattoo,, ssuuii
ccuuii ssii ffoonnddaa llaa ccoossttrruuzziioonnee
ddii uunnaa ffuuttuurraa ssoocciieettàà cchhee
ssiiaa mmiigglliioorree ddeellll’’aattttuuaallee;; ee,,
ddaallll’’aallttrroo,, llaa sseennssiibbiilliittàà nneeii
ccoonnffrroonnttii ddii ttuuttttee llee ddiissccrrii--
mmiinnaazziioonnii ee llee lliimmiittaazziioonnii
ddeeiiddiirriittttiiddii ccuuii aannccoorraaooggggii
mmoollttee ccaatteeggoorriiee ddii ppeerrssoonnee
ssoonnoo iinnggiiuussttaammeennttee vviitt--
ttiimmee..

SANTE BANDIRALI
EDITORE E TRADUTTORE

VVeenneerrddìì 99 ggiiuuggnnoo
ddaallllee oorree 2200..0000

FFeessttaa ddii cchhiiuussuurraa
ddeellllaa ccaammppaaggnnaa

eellee&&oorraallee
iinn ppiiaazzzzaaGGaarriibbaallddii
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ANCH’IOVOTOSTEFANIA

QQuuaannttee vvoollttee hhoo vviissttoo uunnaa
ggiioovvaannee ddoonnnnaa ccoorrrreerree
lluunnggoo iill vviiaallee ddii SSaannttaa
MMaarriiaa ccoonn ppaassssoo ggiiuussttoo ee
ddeetteerrmmiinnaattoo.. LLoo ssppoorrtt iinn--
sseeggnnaa aa mmeetttteerrssii iinn ggiiooccoo,,
aadd aacccceettttaarree vviittttoorriiee ee
ssccoonnffiittttee,, aa rriissppeettttaarree ggllii
aavvvveerrssaarrii eedd aadd aaffffrroonnttaarree
uunnaa lleeaallee ccoommppeettiizziioonnee..
AAvveerree ggrriinnttaa ee'' ffoonnddaa--
mmeennttaallee.. QQuueessttaa ggiioovvaannee
ddoonnnnaa ee'' SStteeffaanniiaa BBoo--
nnaallddii,, cchhee oorraa ppeerr rraaggiioonnii
ccoommpprreennssiibbiillii,, iinnccoonnttrroo
uunn ppoo'' mmeennoo ssppeessssoo ccoommee
ppooddiissttaa:: ee'' ssttaattaa iinnffaattttii uunn
oottttiimmoo ssiinnddaaccoo ddeellllaa cciittttàà
ddii CCrreemmaa ggrraazziiee aanncchhee aa
ttuuttttee llee qquuaalliittàà ssoopprraaccii--
ttaattee ee nnoonn ssoolloo.. SSoosstteennggoo
llaa rriiccaannddiiddaattuurraa ddii SStteeffaa--
nniiaa ppeerrcchhéé llaa ccoonnssiiddeerroo
uunnaa ppeerrssoonnaa sseerriiaa,, iimmppee--
ggnnaattaa ccoossttaanntteemmeennttee eedd
aaffffiiddaabbiillee,, vviirrttùù,, aahhiimmèè,,
ooggggii sseemmpprree ppiiùù rraarree iinn
uunn ppoolliittiiccoo.. LLaa sseennttoo vvii--
cciinnaa aaii cciittttaaddiinnii aallddiillàà
ddeelllloo sscchhiieerraammeennttoo ppoollii--
ttiiccoo,, ddeell ccrreeddoo ee ddeell ccoolloorree
ddeellllaa ppeellllee,, rriissppeettttoossaa ddeeii
ddiirriittttii ccoommuunnii,, aatttteennttaa aall
mmoonnddoo ddeellllaa ssccuuoollaa ee
ddeellllaa ccuullttuurraa ee pprreesseenn--
zziiaannddoo,, qquuaassii aavveessssee iill
ddoonnoo ddeellll''uubbiiqquuiittaa'',, aa
ttaannttii aavvvveenniimmeennttii cciittttaa--
ddiinnii.. SSoosstteennggoo SStteeffaanniiaa
ppeerrcchhéé llaa ssuuaa aammmmiinnii--
ssttrraazziioonnee ee'' ttrraassppaarreennttee
ggrraazziiee aanncchhee aallllee ccoonnttii--
nnuuee ccoommuunniiccaazziioonnii ssuuii
ssoocciiaall.. EE'' ffeerrmmaa ee ggrriinnttoossaa
ppeerrcchhéé ssaa pprreennddeerree ppoossii--
zziioonnee aanncchhee rriigguuaarrddoo aa
tteemmii iimmppooppoollaarrii,, sseennzzaa
ddiivveennttaarree vveerrbbaallmmeennttee
aaggggrreessssiivvaa ee rriissppoonnddeennddoo
ccoonn mmooddeerraazziioonnee aanncchhee
aallllee ccrriittiicchheeppiiùù ooffffeennssiivvee..
CCeerrttoo,, nnoonn ttuuttttoo ee'' ssttaattoo
ppeerrffeettttoo,, mmaammoollttee bbuuoonnee
ddeecciissiioonnii ssoonnoo ssttaattee pprreessee
ee ppooii rreeaalliizzzzaattee.. PPeerr ttuuttttoo
cciiòò ssppeerroo ccoonn iill ccuuoorree ee
ccoonn llaa mmeennttee ddii ppootteerr rriiaa--
vveerree SStteeffaanniiaa BBoonnaallddii aann--
ccoorraa ccoommee ssiinnddaaccoo ddii
CCrreemmaa..

YETTA CLARKE
INSEGNANTE

Per il so#opasso di SantaMaria
pronti 2,4milioni di euro

VIABILITA’ PARLA L’ASSESSORE PILONI

In ogni campagna elettorale
si parla del sottopasso di viale
SantaMaria. E siamo certi che i
cittadini sono stufi di chiac-
chiere.
Lanostraamministrazionenon
è stata con lemani inmano, e in
questi anni ha lavorato ad un
progetto che prevede la riquali-
ficazione dell'area della sta-
zione puntando sulla mobilità
sostenibile, attraverso un ac-
cordo sottoscritto anche da Rfi
eRegioneLombardia.
Ilprogetto, chesi chiamaCrema
2020,prevedeanche la realizza-
zione del sottopasso veicolare.
Abbiamo incaricato, attraverso
unbando, dei professionisti per
redigire uno studio di fattibilità
per la realizzazione del sotto-
passo che ha un costo di
5.450.000mila euro.
La nostra amministrazione, nel
bilancio 2017, ha previsto 1 mi-
lione di euro per finanziare l'o-
pera.Aquestomilionevannoad
aggiungersi altri 1,4 milioni dal
Patto per la Lombardia, l'ac-
cordo sottoscritto daGoverno e
Regione che prevede finanzia-
menti statali per la Lombardia.
Per un totale di 2,4 milioni di
euro destinati al sottopasso di
santaMaria.
Queste non sono chiacchiere,
bensì risultati ottenuti grazie al
lavoro di questi anni e all'ac-
cordotra ilSindacodiCremona,
il sindaco di Crema e il Presi-
dente della Provincia per desti-
nareunaparte dei soldi previsti
dal Patto per la Lombardia al
nostro territorio.
Purtroppo i nostri avversari
hanno tentato di attaccarci rac-
contando un sacco di bugie, fa-
cilmente smentite dai fatti.
Non solo il milione e quattro è
stato ottenuto grazie ad un ac-
cordo politico tra Stefania Bo-
naldi e Gianluca Galimberti,
sindaco di Cremona, ma la ri-
chiesta è stata inviata lo scorso
25 maggio alla regione (entro i
tempi previsti) facendo espli-
cito riferimento alla "realizza-
zione del sottopasso veicolare
alla stazione di Crema di viale
Santa Maria della Croce nel-
l'ambito del progetto Crema
2020".
Abbiamo lo studio di fattibilità.
Abbiamo già recuperato una
parte delle risorse necessarie
(2,4 milioni di euro).

«L'amministrazione Bonaldi ha previsto a bilancio 1milione di
euro e concordato altri 1,4milioni dal Pa o per la Lombardia»
diMATTEOPILONI

Inoltre nei prossime mesi co-
minceranno i lavori per la rea-
lizzazione di un nuovo hub, che
prevede una stazione degli au-
tobus a fianco della stazione FS
per promuovere l'interscambio
ferro/gomma, car sharing elet-
trico, 7 stazioni di bike sharing
in città, una ciclostazione per la
custodia sicura delle biciclette
presso la stazione ferroviaria,
maanche la riqualificazionedel

piazzale della stazione e nuova
viabilità di accesso e raccordo.
Lavori per i quali abbiamootte-
nuto un finanziamento, già de-
stinato, di 1.050.000 euro da
Fondazione Cariplo e 450.000
euro daRegioneLombardia.
Nei prossimi mesi vogliamo
proseguire con il progetto defi-
nitivo e il reperimento delle ri-
sorse mancanti, chiedendo
anchealla regione, chehasotto-

scritto l'accordo, di fare la sua
parte, così come lo ha fatto in
altre città (ad esempio Cre-
mona) finanziando la realizza-
zione di sottopassi per il
superamentodellebarriere fer-
roviarie.
Siamo quindi a buon punto per
concretizzare il superamento
della barriera ferroviaria di
santaMaria.Enonsono lesolite
chiacchiere.

CASTELNUOVO

Inaugurato
il nuovo ponte
sul fiume Serio

E’ stata inaugurata lo scorso
30 maggio la passerella ciclo
pedonale sul fiume Serio che
collega il quartiere di Castel-
nuovo con il Centro dellaCittà.
Un’opera attesa da oltre quin-
dici anni.
La struttura è realizzata in ac-
ciaio senza pilone centrale,
pesa 620 quintali, ha un’arcata
di 50 metri, una lunghezza
complessiva di 70 metri ed è
pavimentata con tavole in
legno adatte a resistere agli
sbalzi termici. La realizzazione
rientra nel Programma Inte-
grato di Intervento di via Cre-
mona. Il soggetto attuatore ha
sottoscritto una convenzione
con il comune di Crema impe-
gnandosi a realizzare la passe-
rella.

AMBIENTE

In cinque anni
qua#ro case
dell’acqua

Sarà realizzata a Crema una
nuova Casa dell’Acqua, la terza
in città, dopo quella in via Bra-
mante inaugurata nel 2014 e
quella successivaposizionata al
confine tra i quartieri Sab-
bioni/Ombriano. Questa sarà
installata in Largo Falcone e
Borsellino. I benefici econo-
mici ed ecologici delle case del-
l’acqua sono noti. Il sindaco
Stefania Bonaldi, ha sottoli-
neato anche l’importanza cul-
turale della scelta che
«costituiràun luogodi aggrega-
zione sociale utile anche dal
puntodi vista educativo, per in-
trodurre un cambiamento vir-
tuoso nelle abitudini di
consumo quotidiane«. La
quarta sarà pronta tra poche
settimane e sarà posizionata a
San Bernardino.
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2 mln
€INVESTITI

INMOBILITÀ SOSTENIBILE

La giunta Bonaldi ha investito
oltre 2milioni sulla viabilità

sostenibile. Dal 2012 sono stati
inaugurati molti percorsi

ciclopedonali interni alla ci à
e per collegare i paesi limitrofi.

MMaatttteeoo PPiilloonnii
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Un artista cremasco proie$ato nelmondo
Francesco Panceri: diario di viaggio pi$orico

LODI INAUGURATA LAMOSTRADI PITTURA

Inaugurata la scorso27mag-
gio presso lo spazio Bipielle
Arte a Lodi, rimarrà aperta
fino al 18 giugno l’esposizione
di opere di Francesco Panceri
dal suggestivo titolo: “L’odore
dellapioggia”.Classe 1976, lau-
reato all’Accademia di Belle
Arti di Brera a Milano, attual-
mente insegna discipline pla-
stiche al liceo artistico “B.
Munari” di Crema, ma le sue
opere sono esposte in ogni an-
golo del Pianeta: dalla Corea
del Sudall’Australia, dallaCina
a Taiwan, in Nuova Zelanda,
Giappone, Iran, Turchia, Re-
pubblica Ceca, Siria, India,
Georgia e in molti Paesi euro-
pei. “Petricore”, mostra orga-
nizzata gli scorsi mesi in città
in collaborazione con il Co-
mune presso la Sala Agello, ha
ottenuto apprezzamenti e ot-
time recensioni. La natura an-
cora una volta ad intrecciarsi
con emozioni e vita. Petricore
letteralmente è in e2etti il pro-
fumo di pioggia sulla terra
asciutta che deriva da un’es-
senza che trasuda da alcune
piante durante periodi di sic-
cità e che viene assorbita dal-
l’argilla presente nel terreno e
nelle rocce. In caso di pioggia
si di2onde nell'aria produ-
cendo il caratteristico pro-
fumo, di2erente, assicura
Panceri, da luogo a luogo.
Mare, terra, acqua, cielo e
vento tornano sempre nelle
sue opere attraverso gli ori, i
bruciati, i verdi intensi e tutte
le tonalità del blu. La ricerca è
anchematerica e vadall’olio su
tela all’utilizzo di carta, ca-
trame, alluminio, legno. Gli
elementi e4meri acquistano
presenze volumetriche conta-
minandosi. Particolari inserti

ddii PPAAOOLLAAAADDEENNTTII

in alfabetoBraille riproducono
brani musicali: quadri da
ascoltare decifrandoMozart.
IInn ppoocchhii mmeessii dduuee mmoossttrree::
CCrreemmaa ee LLooddii.. UUnn ppeerriiooddoo iinn--
tteennssoo ppeerr uunn aarrttiissttaa..
Le duemostre nascono da una
forte esigenza che ho riscon-
trato alla fine dell’anno scorso.
Sono stato invitato ad una
serie di eventi di scultura e per
questo motivo ho viaggiato
tantissimo. Di ritorno da que-
sti viaggi ho cominciato a “scri-
vere” dipingendo il mio diario
pittorico, in cui raccontavo al-
cune suggestioni legate ai luo-

ghi visti, soprattutto in termini
paesaggistici. Lanaturadi que-
sti posti mi ha notevolmente
colpito, anche se in realtà i
quadri presentati sono piutto-
sto informali e lasciano solo in-
tendere le atmosferedei luoghi
e le suggestioni di alcuni colori
associati tra loro. Il tema co-
mune è l’odore della pioggia,
un odore diverso in tutto il
mondo, ma allo stesso tempo
così evocativo da riunire tutti i
ricordi e gli stati d’animo delle
persone. Nella mostra di
Crema erano esposte circa 50
opere, in quella di Lodi più di

100.
FFrraanncceessccoo PPaanncceerrii:: aarrttiissttaa.. DDaa
ddoovvee nnaassccee llaa ppaassssiioonnee ppeerr iill
mmoonnddoo ddeellll’’aarrttee??
Penso che lapassioneper l’arte
sia nata in modo naturale at-
traverso la scopertadelle “cose
del mondo”, l’interesse per
tutte le cose che hanno una
formachemi cattura e stupisce
tanto da volerla comprendere
e replicare o alla quale ispi-
rarmi per una reinterpreta-
zione. L’arte mi è sempre
sembrata il modo migliore di
esprimere delle idee in modo
personale.
UUnn’’iinnffaannzziiaa ttrraassccoorrssaa nneell nnee--
ggoozziioo ddii ffaammiigglliiaa,, llaa ccaarrttoolliibbrree--
rriiaa ““TTuuttttooppeerr llaa ssccuuoollaa”” nneellll’’eexx
PPiiaazzzzaa SSaann MMaarrttiinnoo,, ttii hhaa ppeerr--
mmeessssoo ddii aapppprroocccciiaarrttii aadd uunn
mmoonnddoo aa22aasscciinnaannttee ppeerr uunn
bbaammbbiinnoo.. MMaattiittee,, ppaasstteellllii,,
ooddoorree ddii lliibbrrii aannccoorraa ddaa ssffoo--
gglliiaarree......
È proprio da bambino che
penso che le grandi passioni
nascano.Disegnavomolto emi
piaceva costruire e realizzare
piccole sculture. Penso che
tutti i bambini lo facciano
comeunpersonale percorsodi
espressività e ricerca, per me
quel periodo non è ancora fi-

nito. La libreria è stato il mio
primo studio.
Quuaannddoo èè nnaattaa llaa ccoonnssaappeevvoo--
lleezzzzaa cchheeuunnaappaassssiioonnee aavvrreebbbbee
ppoottuuttooddiivveennttaarreemmoollttooddii ppiiùù??
Già alle scuole medie ero si-
curo di voler fare prima il liceo
artisticopoi l’accademia.Hoda
subito deciso che il percorso
dovesse esserequello.Durante
l’accademia ho preso uno stu-
dio a Crema e da lì tutto ha co-
minciato a farsi più serio.
Avere un posto dove poter la-
vorare è stato determinante
per poter capire che quella po-
teva essere lamia strada.
CChhii ssoonnoo ssttaattii ii ttuuooii pprriimmii ssoo--
sstteenniittoorrii??
La famiglia innanzitutto poi
anche tanti amici che mi
hanno sempre aiutato nella
realizzazionedeimiei progetti,
alcuni dei quali anchebizzarri.
AArrtteeee vviiaaggggii nneellllaa ttuuaa vviittaa ssii iinn--
ttrreecccciiaannoo ddaa sseemmpprree..
Il viaggio è sempre stata una
parte fondamentale del mio
percorsoartistico.Pensoche lo
sia in generale per tutti. Ve-
dere altri luoghi e incontrare
gente di2erente è stato un ar-
ricchimento senza paragoni.
Ho fatto molti viaggi per rea-
lizzare delle sculture durante

simposi internazionali o resi-
denze artistiche. Questomi ha
permesso di entrare in con-
tatto conartisti e culturedi2e-
renti e di tornare sempre con
energie nuove, forze fresche
perchégli stimoli ricevuti sono
il veromotore del fare.
IInn cchhee ttiippoo ddii vviiaaggggiiaattoorree ttii
iiddeennttiifificchhii??
Un viaggiatore che prende ap-
punti. Non solo scrivendo...
QQuuaallii ssaarraannnnoo iipprroossssiimmii iimmppee--
ggnnii llaavvoorraattiivvii iinn ccaammppoo aarrttii--
ssttiiccoo??
Ho appena inaugurato una
scultura in acciaio inox alta 10
metri che è stata presentata al
Festival Internazionale di
scultura di Seoul 2017 nella
Corea del Sud e che verrà poi
collocata in un parco di scul-
turedella città. L’opera si chia-
merà “Elementi” ed è ispirata
a terra, acqua, aria e fuoco.

Buon successo di pubblico -
500 presenze in due serate- del
festival della filosofia denomi-
natoCremadelPensiero ededi-
cato al "personaggio
leggendario"egrandepoetaGia-
comoLeopardi introdottodaun
filmato autoprodotto. Impor-
tanti e qualificati i relatori, dal
professor Mario Andrea Rigoni
dell'Università di Padova ("Il
materialismo romantico - la
poesia di Leopardi"), ai filosofi
GiulioGiorelloedEmanueleSe-
verino ("L'avventura delle idee.

La filosofia in Leopardi"), con il
critico letterarioecinematogra-
fico Fabio Canessa che nell'ul-
timo incontro ha commentato
alcune scenedel film"Il giovane
favoloso"del registaMarioMar-
tone. Il buon successo ottenuto
dall'eventocuratodalla associa-
zione culturale Le Muse e dal
Ca2è filosofico con il patrocinio
del comune di Crema, sarà cer-
tamente ripetuto il prossimo
anno presentando la figura leg-
gendaria del grande pittore Ca-
ravaggio.

FILOSOFIA

Giacomo Leopardi: un nuovo
successo per “Crema del Pensiero”
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ACCESSI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE
Gli accessi totali alla biblioteca comunale sono
passati da 81.245 a oltre 120.000 in cinque anni.

Il museo civico ha visto ogni anno interventi
di ampliamento e potenziamento dell’offerta:
da ultimo la nuova sezione di arte organaria CR
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MANIFESTAZIONI CULTURALI IN CITTA’
Tra il 2012 e il 2016 sono state realizzate 405

manifestazioni di cara"ere culturale organizzate
dire"amente dall’assessorato alla cultura. Sono stati

inoltre patrocinati dal Comune altri 556 eventi.
Crema non è mai stata così a"iva e a"ra"iva.



SPORT 9GGIIUUGGNNOO22001177

PERGOLETTESE

Diploma di dire-ore
sportivo per Lady Gialloblù
Ora, in realtà il diploma di

direttore sportivo, AnnaMaria
Micheli, splendida, appassio-
nata, competente, genuina e
capace Signora del Pallone o
calciofila che dir si voglia, beh
nel cassetto ce l’ha da anni. Da
qualche giorno però, u4cial-
mente, la Figc on line ha pub-
blicato l’elenco dei diesse
u4ciali, quindi …certificati,
abilitati, idonei a svolgere la de-
licata e a2ascinante mansione
all’interno dei club calcistici
professionisti italici. E…udite,
udite, nella lista protocollata fi-
gura pure la brava contabile, o
meglio esperta dei conti (non-
ché di burocrazia) “cannibali”
(nel senso che nell’ambito della
Pergolettese, tra le varie cosette,
ecco laMicheli si occupapure di
contabilità, ndr) Anna Maria,
donna innamorata (e ne capi-
scepiùdi tanti uomini presunti
esperti) del football e sportiva
nel senso più genuino del ter-
mine.
Ah! Particolare non indi2e-
rente: se il calcio dilettantistico
(ma Eccellenza e Cnd possono
definirsi lidi per dilettanti?),
ma anche certi aspetti di quello
cosiddetto professionistico
non spiccano per luminosa
brillantezza, fosse animato da
donne o comunque persone
come laLadyGialloblù (ovvero
Anna Maria Micheli), chissà,
magari il pianeta calcistico sa-
rebbe quantomeno più sereno.

CesareFogliazzanel frattempo,
da vero, infaticabile e capacis-
simo deus ex machina, sotto-
traccia, formalizzata la
confermadimister PaoloCurti
sta lavorando all’allestimento
della rosa agonistica 2017 –
2018. L’obiettivo? Far bene,
ma… saggiamente senza com-
piere il passo più lungo della
gamba, che spese folli del resto
nonportano, alla lunga, danes-
suna parte. No?
Anni fa, poco prima di inven-
tarsi il Pizzighettone Champa-
gne e di portarlo poi nell’allora
C1, il buon Fogliazza conside-
rava il Campionato nazionale
dilettanti come la categoria, ap-
punto dilettantistica, dove i
giovani virgulti promettenti
potevano fare praticantato e,
gli altrimenodotati o fortunati,
dovevano lavorare rincorrendo

il pallone solo dopo il lavoro.
Ecco e se fosse questa la strada
da percorrere sul serio, vera-
mente e senza ipocrisie per
rifondare il calcio italiano par-
tendo dalle sue fondamenta?

ddii DDIIEEGGOOSSTTRRAADDAA

ACCREMA

Lega Pro in tre anni. Perché
qualcuno agita fango?
Dopo aver riportato in serie

D il teamnobile decaduto citta-
dino, il patronChiccoZucchi e i
suoi collaboratori adesso vor-
rebbero tentare di salire, nel
giro di 3 anni nei professionisti
del football.Tuttaviadaqualche
tempo a questa parte, qualcuno
(per fastidio, invidia o qualcosa
d’altro?) aquantopare starebbe
agitando fango intorno proprio
all’AcCrema 1908.
Allora, in principio, più omeno
un anno fa fu la stampa bre-
sciana, ospitando un’intervista
dell’ex allenatore nerobianco
Aldo Nicolini, trainer che la-
mentava il fatto di essere stato
licenziatodalCrema,durante la
stagione 2015 – 2016, con un
sms (messaggio via cellulare)
senzamai ricevere il resto delle
mensilità (stipendio o rimborsi

spesechedir si voglia) spettanti.
U4cialmente la dirigenza cre-
mina non commentò mai
quanto rilasciato dall’ex tesse-
rato, ergo in tal senso vale solo
la suaparola…così, adistanzadi

12mesi non sappiamo dove, tra
ledueparti in causa, esista (am-
messo ci sia realmente) la ra-
gione; tantomeno sappiamo se
nel frattempo, l’exmister abbia
ricevuto le (ipotetiche) spet-
tanze che, a detta sua, doveva
prendere.
Qualchegiorno fa invece, all’in-
domani del trionfo della coraz-
zata (squadrone costruito per
stravincere e allenato dal trai-
nervipPorrini)nerobiancaedi-
zione 2016 – 2017, il sito
internet Tuttomercatoweb,
pubblicava, per poi togliere
(perchémettereepoi eliminare
un articolo?) dopo poco tempo,
presunte voci secondo le quali
l’Ac Crema 1908 sarebbe finita
nelmirinodiFedercalcioeLega
nazionale dilettanti (ma appar-
tenendo da poco a tale ente sa-
rebbe assai improbabile che la
stessa Lega si sia allertata per
indagare una neopromossa,
no?) per presunte spese calci-
stiche elevate. Pubblicamente,
dichiarandosi sorpreso e all’o-
scuro di ipotetiche indagini, il
presidente (diventasse sindaco
cederebbe la carica presiden-
ziale) Chicco Zucchi, amareg-
giato e teso, a gran voce,
bollandole come cattivi pette-
golezzi privi di fondamento ha
respintoalmittente tali spi2eri.
Voci queste tra l’altro, venerdì
scorso 19 maggio, riprese a
modo suo in diretta, sull’emit-
tente Sportitalia, dal ragionier
Mario Macalli, ex patron della
Lega Pro e, soprattutto, opinio-
nista appunto di Sportitalia. A
Crema invece, via Fecebook,
l’eco di quanto riportato (e im-
mediatamente cancellato) da
Tuttomercatoweb è stato rac-
colto dall’Onorevole Franco
Bordo e dai Pentastellati nel
corso della campagna eletto-
rale. Ebbene, perché intorno al
sodalizio a4liato alla galassia
Asvicom, qualcuno, invece di
applausi e complimenti getta
tanto fango?Achidà fastidio, se
solo di questo si tratta, lo squa-
drone cremino che punta al
salto in Lega Pro?

ddii LLUUCCAA FFRREERRII

Sì di tasca sua, mettendo
mano al portafoglio (senza
aspettare sovvenzioni, contri-
buti e ispirazioni), Cesare Fo-
gliazza, deus ex machina della
Pergolettese e ... appassionato,
romantico calciofilo, racco-
gliendo un input della giunta
Stefania Bonaldi (con gli "asses-
sori"WalterDellaFrera,Matteo

Piloni e Stefania Bonaldi in
primafila, ndr) eccohadatouna
manoconcretaperrisistemare il
rettangolo verde e l'impianto di
irrigazione del leggendario Ve-
lodromo cittadino. Adesso,
aspettando la riqualificazione
(qualcosa inpentolabolle), della
pista ciclistica, Crema ha dun-
que un campodi calcio in più.

RIQUALIFICAZIONE

Il Pergo di Cesare Fogliazza
e la giunta Bonaldi riescono
a far rinascere il Velodromo
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ATLETI ALLA “CITTÀ EUROPEADELLOSPORT”
Nel 2016 lamanifestazione “CremaCi à Europea
dello Sport” ha fa o diventare lo sport una leva

per sviluppare nuove politiche sociali e d’inclusione
sul territorio. Agli eventi hanno partecipato
in totale 112 società sportive e 17.110 atleti. CR
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PUBBLICO EVOLONTARI A CREMANEL 2016
“CremaCi à Europea dello Sport” ha prodo o

una serie di iniziative emanifestazioni sportive: 14
eventi internazionali, 45 eventi nazionali, 59 eventi
regionali, 106 eventi locali e 68 convegni, ai quali

hanno preso parte oltre 60.000 persone.



PIANENGO10 GGIIUUGGNNOO22001177

Roberto Barbaglio elenca le cose fa(e: «Strade,
scuola primaria, verde pubblico e case popolari»

PIANENGO PARLA IL SINDACO

Un anno è trascorso: infatti
il 5 giugno 2016 ha visto lamia
elezione a primo cittadino di
Pianengo. Ebbene, a distanza
di un anno, si possono fare al-
cune considerazioni.Da subito
tutto il gruppodimaggioranza
ha voluto ribadire la propria
volontà a collaborare in modo
costruttivo con laminoranza e
la risposta positiva di questi ha
permesso di riportare al cen-
tro l’interesse per la comunità
tutta. Grazie a questa fattiva
collaborazione si è potuto la-
vorare con assiduità e con
tranquillità. A tal proposito
voglio ringraziare tutto il mio
gruppo consiliare per essersi
speso in maniera encomiabile
e aver dato, fin da subito, la
propria disponibilità a lavo-
rareper il benedellanostra co-
munità. Desidero ringraziare
anche il gruppo di minoranza
per aver creduto inme ed aver
accettato di collaborare dan-
domi fiducia. Sicuramente
questa loro decisione merita
un plauso particolare. Perdu-
randoquesta situazione,molti

ddii RROOBBEERRTTOOBBAARRBBAAGGLLIIOO

sono i temi a4rontati in consi-
glio comunale durante questo
anno dimandato. Abbiamo in-
nanzitutto avviato una seria
analisi dell’esistente e man
mano siamo intervenuti sui
vari capitoli di intervento
dell’amministrazione comu-
nale:
• Nuova scuola primaria:
siamo arrivati praticamente al
completamento della nuova
scuola, che verrà inaugurata

con l’inizio del nuovo anno
scolastico. Un grandissimo la-
voro è stato fatto e un grazie
particolare va ai tecnici comu-
nali per lo splendido lavoro
svolto;
• Pompe di calore scuola pri-
maria: abbiamo inoltre prov-
veduto ad appaltare il lavoro
per la sostituzione delle
pompe di calore della scuola.
Questo intervento permetterà
di risolvere l’annoso problema
del riscaldamentodell’edificio;

• Immobile comunale: ab-
biamo approvato il nuovo re-
golamento e dato in gestione
gli spazi ad associazioni le
alule della ex scuola elemen-
tare;
• Ambulatori: abbiamo rinno-
vato il contratto di a7tto con i
medici negli ambulatori comu-
nali;
- Strade: abbiamo avviato un
piano di riqualificazione e ri-
pristino della segnaletica oriz-
zontale e verticale;

- Verde pubblico: abbiamo po-
tenziato il servizio, miglio-
rando gli interventi sul paese e
sui parchi;
- Case popolari: stiamo predi-
sponendo un nuovo bando di
assegnazione degli alloggi;
- Crediti: abbiamo messo in
campo un piano di recupero
dei crediti dovuti al Comune;
- Centro diurno: abbiamo sti-
pulatounanuova convenzione
con l’Auser per il rilancio del
centro diurno comunale.

-AreaTorredeiZurli: abbiamo
lavorato al fine di ridare vita a
questa zona del paese, che a
breve ritornerà a rivivere;
- Area piscina: stiamo lavo-
rando per ridare vita a questa
struttura importante per il
paese e per il circondario;
- Area Laghetto: abbiamo fir-
mato un protocollo con il Co-
mune di Sergnano, il Parco del
Serio e la nuova proprietà per
il recupero dell’intera area,
che sarà inaugurata prossima-
mente a luglio;
- Scuola: abbiamo riconfer-
mato imassicci finanziamenti
per il piano al diritto allo stu-
dio;
Questi sono alcuni dei temi af-
frontati durante questo anno
dimandato. La percezione che
si ha è quella che i cittadini di
Pianengo abbiano ben com-
preso che si sta lavorando as-
sieme per gli interesse
concreti della comunità. Riba-
disco la mia totale disponibi-
lità verso tutti, le porte delmio
u7cio sono e resteranno
aperte ogni volta chequalcuno
abbia la necessità di parlare
conme.

Torna da giovedì 15 a lunedì
19 giugno la Festa de l’Unità di
Pianengo, che si terràpresso l’a-
readiviaS.BernardinodaSiena.
Cinque serate all’insegna della
musica e soprattutto della cu-
cina nostrana, con i rinomati
tortelli cremaschi della casa.
PPrrooggrraammmmaammuussiiccaallee
• Giovedì 15 giugno: Orchestra
Note Italiane;
• Venerdì 16 giugno: Orchestra
MarioGinelli;
• Sabato 17 giugno: Orchestra

NewEstasy;
• Domenica 18 giugno: Gino e la
Band;
• Lunedì 19 giugno: Pierino e i
Tobares.
Lunedì speciale “Paella”, men-
tre alla domenica si possono or-
dinare tortelli e foiolo da
asporto. E’ possibile prenotare i
tavoli del ristorante al
cell.3392011320 entro le ore
18.30 della stessa sera, fino al
raggiungimento di un massimo
di 200prenotazioni.

PD

Torna la Festa
de l’Unità:
dal 15 al
19 giugno

Dall'08 al 13 giugno si terrà a
Pianengo la terza edizione della
"Festa della Musica", week-end
di spettacoli, che quest'anno sa-
ranno organizzati dall'associa-
zione AMA, grazie al patrocino
dell'Amministrazione Comu-
nale.
Unanuovarealtà, l'Associazione
Musicale Artistica, che si pre-
figge la promozione di attività
formativa in campo musicale,
artistico e culturale a favore dei
bambini e dei giovani, e la pro-
mozione di eventi culturali per
la collettività.
In particolare l'Associazione si
prenderà cura dei corsi di mu-
sica per bambini e ragazzi, già
attivi e frequentati attualmente
da 18 allievi, in collaborazione
con la Biblioteca Comunale di
Pianengo.
I giorni iniziali e finali saranno
infatti dedicati ai vari saggi dei
giovanimusicisti.
Gli eventi musicali veri e propri
inizieranno invece Venerdì 9
giugno alle ore 21.00, presso ex-
scuole elementari, sotto uno
spettacolare tiglio fiorito, la Co-
rale S.Maria in Silvis, diretta da
DavideMaggi, metterà in scena
una serata di musica dal titolo
"Unanotteall'Opera" conospiti
la soprano Ayako Suemori e il

maestroMauroBolzoni.
Sabato 10 giugno sarà invece

il giorno in cui, alle ore 21.00, si
esibiranno i pregevoli musicisti
del "JAZZLAB QUINTET", la-
boratorio jazz dell'istituto Fol-
cioni.
Con una "instant conduction" a
cura di Enzo Rocco”, si esibi-
ranno in segno di buon augurio
per i primi passi dell’associa-
zioneAMA.
La serata inizierà però alle ore
20.00, con uno spettacolo per
bambini a cura del Franco Ago-
stino Teatro Festival, "Cappuc-
cetto Rotto" (attori Cristian
Raglio e Letizia Moretti) e un
aperitivo a cura dell'associa-
zione Auser "Arcobaleno" di
Pianengo. Il tutto presso il Cen-
troDiurno, in viaRoma, 56.
Domenica 11alleore21.00, sem-
pre presso il Centro diurno, si
esibiranno i "Luna Park": dina-
mico gruppo di ben 7 elementi
conun vasto repertorio di cover
italiane e straniere.
Lunedì 12 giugno, alle ore 21.00,
presso le ex-scuole elementari
di via Borghetto, concerto del
coro "inCANTORcrescis", Di-
rettore M° Mauro Bolzoni,
anche al pianoforte insieme al
pregevole maestro flautista
EmanueleCristiani.

CULTURA

8-13 giugno: terza edizione
della “Festa dellaMusica”

Tu�i questi obie�ivi sono stati raggiunti grazie alla collaborazione fa�iva di giunta,
consiglieri - sia di maggioranza che di opposizione - e dipendenti del Comune

E’ in fase di pubblicazione il
libro “Il Comune al Popolo. Il
Popolo al Comune” sulla storia
della sinistra a Pianengo nel
corsodel ‘900. Il testo, scrittoda
Barbara Viviani (archivista) e
MauroGiroletti (storicodell’età
contemporanea)harichiestoun
notevole lavoro di ricerca e sarà
accompagnato da un video do-
cumentario e da un ampio cor-
redo fotografico. La
presentazione u7ciale si terrà
nelle prossime settimane.

PUBBLICAZIONI

In stampa il
libro sulla storia
della sinistra
pianenghese

LLaa ssccuuoollaa pprriimmaarriiaa ddii PPiiaanneennggoo..
AA ssiinniissttrraa RRoobbeerrttoo BBaarrbbaagglliioo
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La Casa di Vetro: «Dallamaggioranza solo
risposte evasive sulle commissioni comunali»

SERGNANO CONSIGLIO COMUNALE

Il consiglio comunale dello
scorso 17 maggio è stato con-
vocato su richiesta esplicita
dai gruppi di opposizione, allo
scopo di discutere interroga-
zioni emozioni presentate dai
consiglieri di minoranza e da
molto temponon inseriti negli
argomenti all'ordine del
giorno dell'assemblea citta-
dina di Sergnano. Le mozioni
sul rinnovo del piano di emer-
genza comunale e sul collet-
tore fognario
Sergnano-Pianengo sono state
approvate all'unanimità,men-
tre lamaggioranzahabocciato
i documenti sull'inquina-
mento della falda acquifera e
messa in sicurezza da parte di
Stogit e sul decreto di sovra-
pressioneper lo stoccaggio gas
a Ripalta Cremasca.
Per quanto riguarda le interro-
gazioni: l'amministrazione ha
risposto in maniera insu3-
ciente all'interpellanza pre-
sentata dalla "Lista Civica - La
Casa di Vetro" in merito ai la-
vori delle commissioni comu-
nali. Dalla giunta comunale
infatti sono arrivate risposte
evasive circa il numero delle
convocazioni: per questo mo-
tivo i consiglieri del gruppo ci-

ddiiMMAAUURROOGGIIRROOLLEETTTTII

vico si riservano la facoltà di
approfondire l'argomento ri-
correndo ad una formale ri-
chiesta di accesso agli atti.
Sulla questione dei piani di
contenimento nei confronti
delle nutrie l'amministrazione
comunale ha risposto riba-

dendo il proprio impegno al-
l'interno dei confini stabiliti
dal piano provinciale e dalla
normativa regionale: sono
stati coinvolti agricoltori e cac-
ciatori e presso la discarica è
stato riattivato il congelatore
per il recupero dei corpi degli

animali uccisi. Per quanto ri-
guarda la vicendadelClusterD
e delle conseguenze rispetto
alla sicurezza dei limitrofi im-
pianti sportivi comunali, il sin-
daco Bernardi ha illustrato gli
ultimi sviluppi. Per il mese di
maggio le società sportive

hanno comunicato a Stogit le
date e gli orari degli allena-
menti e l'azienda si è impe-
gnata a spegnere i propri
impianti anche in quelle occa-
sioni (oltre che durante le par-
tite u3ciali). Nel frattempo
Stogit installerà a proprie

spese delle nuove attrezzature
che diminuiranno l'area di pe-
ricolo dagli attuali 180 metri a
18metri, risolvendo così il pro-
blema in modo definitivo. Le
nuove attrezzature dovreb-
bero entrare in funzione entro
fine estate.

Con l’arrivo dell’estate torna
anche il tradizionale appunta-
mento con la Festa de l’Unità di
Sergnano.Lakermesse,organiz-
zatadal localecircolodelPartito
Democratico, si terràdal23al28
giugno presso il campo sportivo
comunale.
Sei serateall’insegnadell’ottima
cucina cremasca e della buona
musica.
PPrrooggrraammmmaammuussiiccaallee
• Venerdì 23 giugno: Gino e la
Band

• Sabato 24 giugno: Orchestra
Samyedesibizionediginnastica
ritmica della scuolaUSAcli
• Domenica 25 giugno: Orche-
straNewEstasy
• Lunedì 26 giugno: Cerri Band
•Martedì 27 giugno: Pierino e i
Tobares
• Mercoledì 28 giugno: Jack
Scarpelli
Martedì 27giugnoè inoltrepre-
vista un’o1erta speciale per i ra-
gazzi del Grest di Sergnano:
pizza + bibita a soli 5 euro.

PD

Festa de l’Unità:
da venerdì 23
amercoledì
28 giugno

Dopo un primo tentativo di
assegnazione andato deserto, il
Comunedi Sergnanoha indetto
un nuovo bando per la gestione
del bar del centro sportivo co-
munale di via Vallarsa. Il bando
completo, con tutte le informa-
zioniutili, le tempistichee le ca-
ratteristiche necessarie per
compilare la domanda di parte-
cipazione, è consultabile presso
l’albopretorioonlinedell’ammi-
nistrazione al sito internet:
www.comune.sergnano.cr.it.

COMUNE

Bar del centro
sportivo: al via
un nuovo bando
per la gestione

Nelmirino dell’opposizione anche il piano di emergenza comunale, il piano di contenimento
delle nutrie , il colle�ore fognario Pianengo-Sergnano e la sicurezza degli impianti sportivi

II ccoonnssiigglliieerrii ccoommuunnaallii ddeell
ggrruuppppoo ""LLiissttaa CCiivviiccaa -- LLaa CCaassaa
ddii VVeettrroo"" hhaannnnoo pprreesseennttaattoo
uunn''iinntteerrrrooggaazziioonnee ssccrriittttaa aall ssiinn--
ddaaccoo ee aallllaa ggiiuunnttaa ccoommuunnaallee ddii
SSeerrggnnaannoo ppeerr cchhiieeddeerree ddeelluuccii--
ddaazziioonnii cciirrccaa llaa ssiittuuaazziioonnee aatt--
ttuuaallee ee llee pprroossppeettttiivvee ffuuttuurree ddii
ggeessttiioonnee ddeell bbaarr ddeell cceennttrrooppoollii--
ffuunnzziioonnaallee ccoommuunnaallee.. PPrreessssoo iill
cceennttrroo ppoolliiffuunnzziioonnaallee ccoommuu--
nnaallee ddii vviiccoolloo MMaaggeennttaa iinnffaattttii
eerraa iinn sseerrvviizziioo,, fifinnoo aa ppooccoo
tteemmppoo ffaa,, uunn bbaarr ggeessttiittoo iinn ccoonn--
vveennzziioonnee ccoonn iill CCoommuunnee ddii SSeerr--
ggnnaannoo.. QQuueessttoo bbaarr ee
ll''aassssoocciiaazziioonnee cchhee lloo aavveevvaa iinn
ggeessttiioonnee ssvvoollggeevvaannoo aanncchhee llaa
ffuunnzziioonneeddii cceennttrroodd''iinnttrraatttteennii--
mmeennttooddiiuurrnnooppeerr ii ppeennssiioonnaattii ee

ggllii aannzziiaannii ddeell ppaaeessee.. TTaallee sseerrvvii--
zziioo,, ddaa aallccuunnee sseettttiimmaannee,, nnoonn rrii--
ssuullttaa ppiiùù aattttiivvoo..
SSeeccoonnddoo ii ccoonnssiigglliieerrii ddii mmiinnoo--
rraannzzaa llaa ppoossssiibbiilliittàà ddii aavveerree uunn
cceennttrrooddiiuurrnnooppeerr ppeennssiioonnaattii eedd
aannzziiaannii ooppeerraattiivvoo ee ffuunnzziioonnaannttee
ccoossttiittuuiissccee uunn sseerrvviizziioo ddii pprrii--
mmaarriiaa iimmppoorrttaannzzaa ppeerr llaa ccoommuu--
nniittàà:: PPeerr qquueessttoo mmoottiivvoo èè ssttaattaa
ddeeppoossiittaattaa qquueessttaa iinntteerrppeell--
llaannzzaa,, aallllaa qquuaallee ll''aammmmiinniissttrraa--
zziioonnee ddoovvrràà rriissppoonnddeerree
((oobbbblliiggaattoorriiaammeennttee eennttrroo 3300
ggiioorrnnii iinn ffoorrmmaa ssccrriittttaa)) rreellaazziioo--
nnaannddoo iinn mmeerriittoo aallllee eevveennttuuaallii
tteemmppiissttiicchhee pprreevviissttee ppeerr uunnaa
ppoossssiibbiillee rriiaappeerrttuurraa ddeell cceennttrroo
ddiiuurrnnoo ppeerr ii ppeennssiioonnaattii ee ggllii aann--
zziiaannii ddeell ppaaeessee..

INTERPELLANZA

Centro polifunzionale di vicolo
Magenta: quando sarà riaperto?

BARRIERE DA SOSTITUIRE...
PPrroosseegguuee llaa nnuuoovvaa rruubbrriiccaa ccoonn llee sseeggnnaallaazziioonnii
cchhee pprroovveennggoonnoo ddaaii cciittttaaddiinnii ddii SSeerrggnnaannoo ssuu aall--
ccuunnee ssiittuuaazziioonnii cchhee rriicchhiieeddeerreebbbbeerroommaaggggiioorree
ccuurraa ee aatttteennzziioonnee ddaa ppaarrttee ddeellll’’aammmmiinniissttrraa--
zziioonnee ccoommuunnaallee.. IInn qquueessttoo nnuummeerroo ppuubbbbllii--
cchhiiaammoo uunnaa sseeggnnaallaazziioonnee iinn mmeerriittoo aalllloo ssttaattoo
ddeeii ppaalleettttii ee ddeellllee bbaarrrriieerree cchhee ddeelliimmiittaannoo iill
mmaarrcciiaappiieeddee ee llaa cciiccllaabbiillee lluunnggoo llaa ssttrraaddaa pprroo--
vviinncciiaallee aa SSeerrggnnaannoo ee TTrreezzzzoollaassccoo.. AA sseegguuiittoo ddii
aallccuunnii iinncciiddeennttii ((aavvvveennuuttii mmoollttii mmeessii ffaa)) ppaarrttee
ddii qquueessttee ssttrruuttttuurree ssoonnoo ssttaattee aabbbbaattttuuttee......mmaa iill
lloorroo rriipprriissttiinnoo sseemmbbrraa rriicchhiieeddeerree tteemmppii bbiibblliiccii!!

SERGNANOCHENONVA - SEGNALAZIONI



ROMANENGO12 GGIIUUGGNNOO 22001177

Conto consuntivo: tassazione troppo pesante
ROMANENGO CONSIGLIO COMUNALE

E' l'espressione che l'asses-
sore al bilancioMezzadri ha ri-
petuto piu' spesso, durante la
seduta di approvazione del
Conto Consuntivo 2016 nel
corso dell'ultimo consiglio co-
munale.
Di fronte alle numerose richie-
ste di chiarimento avanzate
dall'opposizione di UDR, a
causaanchedel solitoproblema
della documentazione prelimi-
naredi legge, sempremancante
nelle cartelle a disposizionedei
consiglieri, documentazione
indispensabileperpoter esami-
nare a fondo un documento
quale il Conto di Bilancio e per
poter esprimereungiudiziodo-
cumentato e completo, l'asses-
sore Mezzadri ha sempre
risposto: "devo chiedere ai tec-
nici!".
Il consiglio comunaledovrebbe
esprimere un momento di sin-
tesi e di valutazione politica
delle scelte dell'amministra-
zione , senza dover entrare
troppo nella disamina tecnica
dei vari capitoli di entrata e di
spesa.
Ora, dopo più di un'ora di let-
tura da parte dell'assessore al
bilancio su una serie infinita di
numeri, di enunciazionidi capi-
toli e titoli di entrate e di spese,
e' parso logico al consigliere di
minoranza Sangiovanni porre
alcune richieste di chiarimenti
su delle voci di uscita poco
chiare, ottenendo sempre la
medesima risposta: "DEVO
CHIEDERE ai tecnici che
hanno redatto il documento",
come se lui non fosse l'asses-
sore tecnico esterno deputato
alla predisposizione e supervi-
sione dello stesso conto di Bi-
lancio!
Ma dopo le domande tecniche,
l'assessore Sangiovanni ha ri-
chiestounacosa semplicissima,
vale a dire un dettaglio delle
opere in contocapitale eseguite
nell'anno in esame, il 2016, che
a bilancio assommano ad oltre
244mila euro, e che rappresen-
tano quanto e-ettivamente e
concretamente e' stato fatto in
termini di interventi nel nostro
bel paese, con le relative spese
sostenute, ancheperpoterdare
un giudizio di merito sui fatti
concreti e non solo sui numeri.
E dopo che l'assessore ha ricer-
cato penosamente sul compu-
ter alcune generiche voci di
spesa in conto capitale, senza
ricordare a quale intervento si
riferissero, il Sindacoè sbottato
a-ermandoche i lavori eseguiti
vengono riportati sulnotiziario
comunale, che non interessa
all'esiguo pubblico presente
quanto fatto, e che era ora di fi-
nirla perché la discussione si
stava trascinando da troppo
tempo.
Ora siamo d'accordo anche noi

Rendiconto bocciato da Udr: è ora di ridurre l’addizionale Irpef, ai massimi livelli dal 2015
L’assessore al bilancio Mezzadri poco preparato sull’argomento: «Devo chiedere ai tecnici!»

Sempre più spesso, durante i
consigli comunali ci poniamo
la domanda: “Quale democra-
zia?” Quale democrazia ha in
mente questa maggioranza di
Romanengo. Infatti, durante il
consiglio comunale dedicato al
bilancio consuntivo, il sindaco,
dopo l’ennesima provocazione
dellaminoranzaUDR, rispetto
all’importanza dell’informa-
zione e comunicazione verso i
cittadini, ha alluso al fatto che
i presenti in consiglio erano
pochi.
Fare consigli in giorni e orari

COMMENTO

QUALEDEMOCRAZIA?
POCHI IMOMENTI
DI CONFRONTOTRA
GIUNTAEMINORANZE

manda dicendo che le questioni
specifiche sono da chiedere ai
tecnici.
I tecnici fanno la loro partema
la programmazione politico
amministrativa sta nelle mani
della giunta.
Proprio durante il consiglio sul
bilancio consuntivo abbiamo
depositato il documento pub-
blicato sotto per avere spiega-
zioni delle opere, servizi fatte
ed erogati, visto che nessuno
della maggioranza è stato in
grado di rispondere.

V.G.

ddii LL..SS.. che le disanime tecniche non
dovrebbero occupare tutto il
tempo di un consiglio comu-
nale, ma che i vari bilanci an-
drebbero esaminati e discussi
prima dell'appuntamento con-
sigliare, attraverso una com-
missione bilancio o
semplicemente una riunione
propedeutica dei capigruppo
con l'assessore ed i tecnici di ri-
ferimento, a/nche' poi il consi-
glio si possa occupare
e-ettivamente, a ragionveduta,
di valutazioni politiche, di sin-
tesi e di giudizio sul lavoro
svolto. Purtroppo è ormai co-
stumedegli attuali amministra-
tori arrivare all'ultimo
momento, senza documenti in
cartella (dovevate chiederceli
prima dicono, ma fino a due

giorni prima non erano ancora
disponibili), per cui, conti-
nuando con questo andazzo,
ogni consiglio sarà uno spetta-
colo indecoroso come l'ultimo,
ancheper l'esiguopubblicopre-
sente. Da ultimo, UDR ha
espresso voto contrario, unita-
memte all'altro consigliere di
opposizione, sig. Todaro, per
l'eccessivo peso della tassa-
zionediretta sui cittadini diRo-
manengo, visto il perdurare di
avanzi di amministrazione di
rilievo negli ultimi anni, avanzi
che consentono, a parere di
tutte e due le liste di opposi-
zione, di poter per il prossimo
esercizio, prendere in esame
l'opportunità di ridurre l'addi-
zionale all'IRPEF, aimassimi li-
velli dal 2015.

consoni al fine di incentivare la
partecipazione dei cittadini è
doveroso. Si tratta del contesto
più alto dove vengono discussi
e votati tutta una serie di prov-
vedimenti che riguardano e ri-
cadono sui cittadini.
Purtroppo questa maggio-
ranza fa pochi, pochissimi con-
sigli comunali, solo lo stretto
necessario.
Noi di Unione democratica ab-
biamo chiesto più volte che si
facciano più consigli comu-
nali, ma nulla, tutto procede
come sempre.

Il consiglio dovrebbe essere il
luogo di discussione e con-
fronto sul piano politico ammi-
nistrativo tra la maggioranza
e le minoranze, di provvedi-
menti che riguardano i citta-
dini. Soprattutto in occasione
dei consigli sul bilancio la di-
scussione è unicamente nelle
mani dell’assessore esterno al
bilancio, senza che alcunmem-
bro della maggioranza inter-
venga sui punti di interesse.
Quando poi UDR interviene
per chiedere spiegazioni l’as-
sessore esterno al bilancio ri-

CONSIGLIO/2

Rendiconto: le domande
e i dubbi dei consiglieri
di minoranza
•L’art. 227 del TUEL (DLgs. 267/2000) al comma5prevede che

al rendicontodebbanoessereallegati idocumentiprevistidall’art.11
comma 4 del D. lgs 118/2011 e, se non integralmente pubblicati, il
rendicontodell’unionedi cui il comune faparte, la tabelladei para-
metri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e il
piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.
Dalla documentazione messa a disposizione non risultano i pro-
spetti dimostrativi degli accertamenti per titoli, tipologie e catego-
riee iprospettidimostratividegli impegnipermissioni, programmi
emacro aggregati, documenti indispensabili per una completa di-
saminadel rendiconto. Inoltrenonrisultanoallegati iparametriper
il riscontro di deficitarietà e il piano degli indicatori di bilancio.
• Nel quadro degli equilibri di bilancio è stata inserita la cifra di
42.753,80 euro, da avanzo di amministrazione per spese correnti,
destinata all'estinzione anticipata di mutui. Nel conto di bilancio
allamissione20-programma02- titolo4si vedono42.754,36euro
nelle economie di competenza. Si tratta della cifra sopracitata?
Anche se di poco diversa? Se si, perché è inserita come economia?
•Dall’esamedeiprospetti relativi ai residui conservati sembrerebbe
che non si sia eliminato alcun residuo attivo relativo agli anni pre-
cedenti il 2016 –ne chiediamo conferma.
• Abbiamo notato sempre dal prospetto dei residui conservati che
per l’anno 2016 non vi è alcun importo per sanzioni codice della
strada (titolo 3 – tipologia 200). Dobbiamo supporre che non sia
stata rilevata alcuna contravvenzione?
• Chiediamo se tutti i trasferimenti per l’Unione impegnati nel
conto per l’anno 2016 corrispondono alle quote a carico risultanti
dai riparti e-ettuati dall’Unione. Per un principio di trasparenza e
per comprendere lanaturadei residuipassivi per trasferimentoal-
l’Unione superiore ai 520.000 euro sarebbe stato opportuno met-
terli a disposizione.
• Durante l’ultima riunione consiliare (01/04/2017) l’Assessore al
bilancio aveva asserito che il Comune di Romanengo doveva per le
gestioni precedenti il 2016 150.000 € all’Unione. Dall’esame degli
allegati relativi ai residui abbiamo trovato riscontro in 2.907,40 €
per acquisto per istruzione, 3.050,00 € per regolazione personale,
1500,00€perminori.Dicontroabbiamotrovatoriscontrodi crediti
del comune di Romanengo verso l’Unione per l’anno 2015 per
114.076,71 €. Gradiremmochiarimenti.
7. Per quanto si rilevadal quadro relativo all’avanzodi amministra-
zione, a nostro parere va prioritariamente chiarito quanto eviden-
ziato al punto 2 poiché il quadro relativo all’avanzo potrebbe non
risultare conforme al risultato del rendiconto.
• Il totale delle spese in conto capitale risulta 244.008,78 €. Consi-
derato che tale titolo di spesa caratterizza gli investimenti “infra-
strutturali” e-ettuati si chiede il rendiconto dettagliato delle voci
che compongono l’importo.
• Il cospicuo importo dei residui attivi e passivi che caratterizzano
questo bilancio consuntivo, dovuto principalmente dal rapporto
con l’Unione,denotaunagestione inoperosadelle risorse.Gestione
contrassegnatadaunrimandoal futuroper“l’e-ettivorendiconto”.

UNIONEDEMOCRATICAPERROMANENGO



Nel mese di luglio si pro-
pone la seconda edizione de
“La Pace cammina sul Serio”,
che viene intervallata con la
Marcia Perugia/Assisi del
2016, alla quale abbiamo par-
tecipato come
marciatrici/marciatori della
Pace, di Vaiano Cremasco,
Soncino e Romanengo, orga-
nizzando quattro pullman.
Sabato 1° luglio dal comune di
Montodine, la foce del Serio,
si parte per un lungo cam-
mino di “musica e di pen-
siero” sulle sponde del fiume,
che farà sosta in alcuni paesi
dove lameravigliosa carovana
di tutti i colori dell'arcoba-
leno, si integra con eventi lo-
cali e termina il proprio
percorso nel comune di Val-
bondione, dove nasce il no-
stro fiume.
La domenica mattina del 30
luglio, partenza da Valbon-
dione in cammino verso il Ri-
fugio Curò, in alta Val Seriana
prealpi Orobiche, a 1.895
metri, per una festa di Pace in
alta quota.
Una segnalazione lameritano
i camminatori che partiranno

ilmartedì 25 luglio daMonto-
dine, per una marcia che li
porterà ad arrivare a Gromo
di Gandellino il venerdì 28.
Lo spirito del cammino è di
portare e trasmettere parole
di Pace, tra notemusicali e se-
renità d'animo. Migliaia di
persone nelmondo stanno at-
traversandomomenti difficili
della loro vita. Attentati col-
piscono vilmente le popola-
zioni civili delle Città europee
e in altri Stati, seminando do-
lore e morte. L'informazione
quotidiana mostra i gravi fatti
contro il senso delle vita
umana.
Vediamo e ascoltiamo, come
miglia di profughi scappino da

quei luoghi di morte. Le au-
mentate disuguaglianze
socio/economiche tra “i privi-
legiati” e “gli esclusi”, ren-
dono sempre più fragili gli
elementi solidali della convi-
venza civile.
A fronte di questo enorme
caos globale, noi nel nostro
piccolo, proponiamo di far
viaggiare simbolicamente
nelle acque del Fiume Serio
un pensiero di Pace.
L'ultimo giorno, nel Comune
di Valbondione, immerge-
remo e faremo dono della
bandiera dei colori dell'Arco-
baleno al fiume Serio e al suo
territorio, perché sia sempre
luogo di Pace.
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In merito alla vicenda del
Pianalto di Romanengo-Me-
lotta, nell’ultimo numero di
“Cronache” ci siamo lasciati
con la ricostruzione degli
eventi che hanno portato al ri-
corso da parte delle associa-
zioni ambientaliste, al
Presidente dellaRepubblica ed
al successivo parere del Consi-
glio di Stato chedichiarava ille-
gittimi tutti gli atti che hanno
portato all’allentamento dei
vincoli di tutela del Pianalto fi-
nalizzati ad autorizzare l’atti-
vità estrattiva che insisteva su
di esso: Il Consiglio di Stato ha
dichiarato che il processo isti-
tuzionale ideatodall’alloraPre-
sidente Salini e dall’attuale

sindaco di Soncino, Gallina, è
illegittimo. Essendo in periodo
di giro d’Italia, verrebbe da ci-
tareBartali: “l’è tuttoda rifare”.
Aquestopuntounamministra-
tore con un seppur piccolo
senso delle istituzioni e con un
po’ di amor proprio, dopo es-
sersi schiantato contro un
muro, quello innalzato dal pa-
rere del Consiglio di Stato,
avrebbe preso atto e desistito…
e invece no e noi siamo qui a
raccontare come un sindaco,
quello di Soncino, ed in futuro,
probabilmente anche i suoi so-
dali sindaci vicini, di Casaletto
e Romanengo, non contenti di
aver perso la battaglia di qual-
cun altro, non la loro e tanto
meno quella dei loro cittadini
ma quella a favore di un inte-

resse particolare, decidono di
provare ulteriori strade alter-
native. Non più la modifica di
strumenti di tutela… addirit-
tura l’eliminazione delle aree
protette: nel consiglio comu-
nale di lunedi 29 maggio
scorso, il Sindaco di Soncino,
porta comepunto all’ordinedel
giorno, l’uscita del comune di
Soncino dal “PLIS del Pianalto
di Romanengo e della valle dei
Navigli Cremonesi”.
Per chi non lo sapesse PLIS è
un acronimo che sta per Parco
Locale di Interesse Sovraco-
munale e la sua costituzione ri-
sale al 2002-2003.
E’ stato voluto dalle ammini-
strazioni comunali di allora dei
comuni di Soncino, Roma-
nengo,Casaletto di Sopra e Sal-

virola e aveva la finalità di sal-
vaguardare ulteriormente l’a-
rea del Pianalto e provare a
pensare a una fruizione del
parco con finalità educative e
ricettive, infatti l’area è diven-
tatounodei nuclei del progetto
di educazione ambientale della
Provincia diCremonadenomi-
nato “Il territorio come eco-
museo”.
Nell’ambito del dibattimento
del consiglio comunale del 29
maggio scorso, l’unica scusa ac-
campata, perché trattasi di
scusa, è che il Pianalto ha già
su0cienti tutele e non c’è nes-
sun bisogno che il comune di
Soncino partecipi al PLIS. In-
calzati a dovere dai consiglieri
di Minoranza di “Cambia Son-
cino”, l’unica ulteriore giustifi-

cazionedata sembrava tirare in
ballo la nuova legge regionale
sulle aree protette, peraltro
promulgata dalla giunta Ma-
roni, della stessa parte politica
della maggioranza di Gallina.
Per inciso, una leggepasticciata
che stamettendo tutte le istitu-
zioni poste a tutela delle aree
protette in una situazione di
di0coltà e stallo.
Tornando a noi, sembra che il
disegno politico di Gallina e
soci che sta prendendo forma
sia chiaro: uscire dal PLIS del
Pianalto e di conseguenza,mo-
dificare il proprio Piano di Go-
verno del Territorio (PGT),
svincolando dalla tutela del-
PLIS, aree sul comune di Son-
cino e conseguentemente
innescare una modifica dello

strumento di pianificazione
provinciale, il PTCPed infine il
PTR (PianoTerritorialeRegio-
nale).
Ne avremo conferma se anche
gli altri comuni che parteci-
pano al governo del PLIS del
Pianalto, nelle prossime setti-
mane, dovesseroportarenei ri-
spettivi consigli comunali,
l’uscita dal PLIS: questo signi-
ficherebbe la cancellazione di
uno strumento che contribuiva
a conservare e a salvaguardare
il grande pregio dell’area…al-
lentare dei vincoli per farne
cosa e a vantaggio di chi? Della
collettività?Noncredoproprio.
…staremo a vedere ma soprat-
tutto a vigilare.
Quella che sembravaunabatta-
glia vinta, non è ancora finita.

AMBIENTE
Difesa del Pianalto dellaMelo#a: vinta
una ba#aglia, ma la guerra non èfinita

Il Consiglio di Stato ha dichiarato illegi�imo l’iter amministrativo ado�ato da Salini e Gallina, ma il primo
ci�adino di Soncino non si dà per vinto e nell’ultimo consiglio ha deliberato l’uscita del comune dal Plis
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INIZIATIVA

La Pace cammina sul Serio



Pedrini in corsa per la poltrona di sindaco
Con lui la lista “Credera-Rubbiano Rinasce”
Appello al voto del candidato: «Dobbiamo facilitare il dialogo tra i ci�adini
e gli amministratori. Il Comune sarà luogo di ascolto, proposte e soluzioni»

CREDERARUBBIANO ELEZIONI COMUNALI

Care elettrici e cari elettori,
in vista delle elezioni comunali
dell’11 giugno sento il dovere, in
qualità di candidato sindaco
per la lista “Credera-Rubbiano
Rinasce”, di chiedere l’appog-
gio ed il sostegno di voi tutti, e
comunque di quanti hanno a
cuore le sorti del nostro amatis-
simo paese. E lo faccio incorag-
giato da tre validi motivi,
- il primo: posso contare sulla
mia ampia esperienza matu-
rata in ambito amministrativo
ed in particolare sociale. Mai
ho risparmiato energie ed im-
pegno personali per il bene
della nostra comunità, né mai

CREDERA14 GGIIUUGGNNOO 22001177

ddii DDAANNTTEEPPEEDDRRIINNII

ho fatto mancare la disponibi-
lità al dialogo;
- il secondo: sono sostenuto da
una lista di piena affidabilità
che, ricca di specifiche compe-
tenze, mette insieme tanto l’e-
sperienza, quanto l’entusiasmo,
l’intelligenza e la creatività;
- il terzo: avverto e vivo intima-
mente le diffuse e legittime
aspettative della nostra comu-
nità, che reclama il diritto all’a-
scolto e alla partecipazione, e
chiede iniziative amministra-
tive nuove e più efficaci per
aprire spiragli di speranza in
ordine ai tanti problemi legati

alla condizione giovanile, a
quella degli anziani, delle
donne, degli indigenti.
Per questo, ben consapevole che
l’attività amministrativa non
possa limitarsi alla semplice e
distaccata gestione dell’esi-
stente, ma debba invece concre-
tizzarsi come sforzo creativo
per tentare di andare oltre e per
trovare vie d’uscita dal rischio
dell’immobilismo e della rasse-
gnazione, sento di poter assicu-
rare il mio personale impegno e
quello dell’intera squadra so-
prattutto sui seguenti due
punti, che a mio avviso qualifi-

cano una buona amministra-
zione e ridanno fiducia e cen-
tralità alla comunità:
- il primo: favorire e facilitare il
dialogo tra cittadini e ammini-
stratori in maniera che la Casa
Comunale si ponga sempre più
come luogo di ascolto e come
centro di proposte, di soluzioni
e di risposte concrete ai reali bi-
sogni collettivi e individuali;
- il secondo: impegnare fattiva-
mente l’attività amministrativa
nella creazione e nella ricerca
di risorse aggiuntive, produ-
cendo, escluso il ricorso a nuove
imposizioni e nuove tasse,

azioni opportune e continue di
programmazione e di progetta-
zione così come non è stato as-
solutamente fatto
dall’amministrazione uscente
in particolare per l’acquisi-
zione di fondi regionali e/o eu-
ropei.
Credo che la via d’uscita sia
principalmente questa, ed è
una sfida imperniata sulla vo-
glia di fare, sull’impegno com-
petente e sulla disponibilità a
tempo pieno.
Questa sfida, col vostro soste-
gno e col nostro impegno, si può
vincere!

LA LISTA

Ecco la squadra
che sostiene
Dante Pedrini

Il candidato sindaco Dante
Pedrini è appoggiato dalla
lista civica “Credera-Rub-
biano Rinasce”, un gruppo di
uomini e di donne pronto ad
impegnarsi per il bene della
comunità. Questi i nomi degli
otto candidati al consiglio co-
munale (rigorosamente in or-
dine alfabetico):
•Beretta Giuseppe
•Casella Mario
•Cavallanti Luigi
•Facchi Fulvio Zairo
•Fusar Poli Costante
•Gilli Walter Mauro
•Ogliari Vincenzo Paolo
•Pedrini Mina

Chi volesse approfondire il
programma della lista può vi-
sitare la pagina internet
http://crederarinasce.altervi-
sta.org, oppure la pagina face-
book del candidato e della
lista.
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AGO IN REGIONE FILODIRETTO CONCINZIA

Apartire dal 2017 i cittadini
diCremaedel cremasco sa-
ranno chiamati a contri-
buire nelle spese della
gestione delDunas, un con-

sorziodibonificaper ilnostro territo-
rio che mette insieme i vecchi
consorzi del Dugali e del Naviglio e il
nuovoconsorzioper ilmiglioramento
fondiario Adda-Serio. Da qui l’acro-
nimoDunas.
Il nuovo consorzio di bonifica è stato
istituito nel 2012 in seguito ad una
leggeregionaledel2011 (chehamodi-
ficato la L.R. 31 del 2008). Ha un’e-
stensione di 1 milione 674 mila mq,
raggruppa154Comunidi seiprovince
diverse e ha una rete irrigua di 1.372
Km.
Il Dunas è stata costituito per “la di-
fesa del suolo, la tutela delle acque, la
vigilanza idraulica e la salvaguardia
ambientale e paesaggistica”. Si paga
ogni anno in base alla vicinanza dei
nostri immobili (sia case che terreni)
rispetto ai corsi d’acquae in relazione
alla rendita catastaleedaltrealiquote
contributive. Se la sommadapagareè
inferiore a 12 euro, nulla è dovuto (è
una soglia di economicità: quando
cioè il costo di notifica incide troppo
rispetto al contributo richiesto). Pa-
gano solo i proprietari e sono esclusi
coloro che scaricano le proprie acque
bianche (quellemeteoriche)nei corsi
d’acqua cosiddetti principali, di com-
petenza regionale.
Non c’entra nulla lo scarico nelle fo-
gnaturee il costodidepurazione.Non
c’entra nulla il costo del sistema irri-

guo che rimane in carico agli agricol-
tori che usano l’acqua a tale scopo.
Fatta questa doverosa premessa, vor-
reiora ricordareai cremaschi come le
polemiche delle scorse settimane di
LegaeForza Italia, equindidelnuovo
candidato a sindaco Zucchi contro la
giuntadiStefaniaBonaldi, fosserodel
tutto pretestuose. Appare chiaro che
la responsabilità della costituzione
delnuovoconsorziodibonificaDunas
sia tutta a carico di Regione Lombar-
diaechenonsoloCremamatutti i 154
Comuni interessati non c’entrino
nulla!
Si era detto che il consorzio stava fa-
cendo un favore nel ritardare l’emis-
sione dell’avviso di pagamento e
invece, proprio a ridosso del voto,
ecco recapitata in tutte le famiglie
l’informazione del dovuto paga-
mento. Si era contestata, inoltre, la
decisione della giunta di Crema di
non aggregarsi ai 38Comuni che ave-
vanopresentatounricorsoalTarcon-
tro lo stesso consorzio e Regione
Lombardia a5nché ne venisse boc-
ciato il piano di classifica e di contri-
buenza approvato dalla giunta
lombarda indata29dicembre2016. Il
Tar si è già espresso in senso contra-
rio rispetto ai ricorrenti.
A sbraitare contro il nuovo “contri-
buto di bonifica”, voluto da Regione,
sono stati i leghisti e i sostenitori del
candidato di destra Zucchi che,
guarda caso, sono gli stessi che in Re-
gione sostengono il presidente Ma-
roni.Nonvi sembra strano? Invecedi
spendere soldi per ricorsi ammini-

strativi e fare polemica con chi non
c’entranulla, perchéLegaeForza Ita-
lia non si sono mossi per chiedere ai
loro rappresentanti lombardi e allo
stesso Maroni di bloccare l’iter della
costituzione del Dunas? Che, lo ri-
cordo, è stato costituito da quasi 5
anni.
Oppure, era su5ciente che gli amici
del candidato sindaco di destra Zuc-
chi non approvassero in data 29 di-
cembre ladeliberadi giunta regionale
relativa al piano di classifica e di con-
tribuenza. Bastava infatti aspettare
due giorni e dall’1 gennaio 2017 non
sarebbe più stato possibile far partire
gli avvisi dipagamentoper il corrente
anno ma sarebbe stato obbligatorio
attendere l’approvazione del piano di
bonifica (cioè una sorta di progetto
delle opere da realizzare con costi e
tempi), così come recitava un mio
emendamentoapprovato in commis-
sioneagricolturamapoi subitomodi-
ficato inaulaconsiliare.Sapetedachi?
Proprio dagli stessi amici di Zucchi e
in particolare dal consigliere di Forza
ItaliaMalvezzi.
Le bugie hanno sempre le gambe
corte. Detto questo, va anche ricor-
dato che le famiglie e gli immobili
coinvolti nel pagamento saranno
circa il 30%di tutti i residenti eche, se
gestito inmodoadeguato, il consorzio
di bonifica Dunas potrebbe davvero
dareungiusto contributonella difesa
del suolo, nella pulizia dei corsi d’ac-
qua e nella salvaguardia ambientale.
Bisognerà vigilare perché questo ac-
cada.

Dunas: nuova tassa
imposta dalla Regione

Approvata la legge
sul lavoro autonomo

diAAggoossttiinnoo AAlllloonnii
Consigliere regionale PD
aostino.alloni@gmail.com
www.blogdem.it/agostino-alloni/

di CCiinnzziiaa FFoonnttaannaa
DDeeppuuttaattaa PPDD
cciinnzziiaa..ffoonnttaannaa@@ppddccrreemmaa..iitt
wwwwww..ppddccrreemmaassccoo..iitt

A
’legge lo Statuto del lavoro autonomo. Un altro importante passo
avanti per garantire alcune prime forme di tutela sociale, oggi as-
senti, a coloro che non sono imprenditori ma svolgono un lavoro
senza vincolodi subordinazione.Vengono infatti riconosciuti a que-
sti lavoratori diritti e tutele precedentemente appannaggio del solo

lavoro dipendente: tra questi, maternità, malattia, deducibilità delle spese di
formazione e ammortizzatori sociali per i collaboratori coordinati e continua-
tivi.
La prima parte del provvedimento è dedicata ai rapporti di lavoro autonomo e
all’istituto dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con un rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa. Inparticolare, si riconosce in via per-
manente, a decorrere dal 1° luglio 2017, l’indennità di disoccupazione ai colla-
boratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla
Gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva e la si estende agli asse-
gnisti e ai dottorandi di ricerca conborsa di studio in relazione agli eventi di di-
soccupazione che si verificheranno a decorrere dalla stessa data. La seconda
parte contienenorme relative al cosiddetto lavoro agile, quello che viene anche
chiamato ‘smart working’.
La legge definisce il lavoro autonomo come occupazione senza vincolo di su-
bordinazione e quindi di orario e di luogo di prestazione. E’ una linea di de-
marcazione fondamentale, stabilita dalla riforma del lavoro per smascherare
abusi e false partite Iva e riconoscerepiùdiritti ai tanti lavoratori autonominon
imprenditori del nostro Paese, soprattutto giovani.
Secondo l’ultimo Rapporto Censis, infatti, l’Italia è il paese europeo con il più
alto numero di giovani lavoratori autonomi. Si estende il congedo parentale di
6mesi ai genitori entro i 3 anni di vita del bambino; si riconosce l’indennità di
maternità pur continuando a lavorare; in casodi infortunio omalattia viene so-
speso il pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi e sono
estese le tutele per la sicurezza e per la prevenzione dagli infortuni e dallema-
lattie. Sul fronte economico, si aumentano le deduzioni e viene applicata la tu-
tela dei tempi di pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche. Esso
diventa e3ettivo, per i lavoratori autonomi, attraverso l’incentivazione fiscale
delle spese per autoformazione (deducibilità delle spese di iscrizione amaster
e corsi di formazione, convegni e congressi oltre a tutte le altre spese relative,
quali soggiorno e viaggio).
Infine, si prevede che centri per l’impiego e gli intermediari dovrannodotarsi di
uno sportello dedicato al lavoro autonomo.
Si tratta, insomma, di un risultato importante e atteso da tempo per oltre due
milioni di autonomi, spesso giovani. Un ulteriore passo verso un adeguamento
del sistema dei diritti, fortemente voluto dal Governo e dal gruppo del Partito
Democratico, non certo conclusoma su cui dovremocontinuare ad impegnarci.

E
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Ciao Pina! Ti salutano
gli amici e i compagni
della Festa de l’Unità

Alcuni giorni fa è scomparsa
Pina Fadini (Fugazza). A molti
il nome non dirà nulla, ma la
sua figura è legata alle nostre
Feste de l'Unità di SantaMaria
e Ombrianello. In pizzeria, a
pulire le posate o a tagliare le
cipolle. A fare quei piccoli la-
vori a cui, troppo spesso, si dà
poca importanzama che fanno
la di3erenza. Pina era di una
simpatia unica. Quando la in-
contravi scattava immediata-
menteunabattuta, e una risata.
Mi è sempre stata simpatica
Pina. Mi trasmetteva sempli-
cità e tenerezza. CiaoPina, gra-
zie davvero di tutto. La tua
mancanza si farà sentire.

MATTEOPILONI

LUTTO/2

Un ricordo di Agostino
Mauri, recentemente
scomparso

AgostinoMauri cimancherà.
Ci mancheranno i suoi sorrisi
di incoraggiamento quando lo
incontravamo in giro per la
città, in sella alla sua bicicletta.
Mancheranno i suoi consigli,
semplici e saggi, rispetto a tanti
temi amministrativi, lo ricordo
accanito sostenitore del posi-
zionamento di panchine per le
mamme in attesa davanti alle
scuole Braguti, così come inte-
ressato partecipante a una riu-
nione con gli operatori sociali
presso l'oratoriodi sanCarlo, il
quartiere che frequentava con
una tale abitualità da rendere
naturale fosse a quell'incontro
insieme al parroco.Ma ciman-
cheranno anche il suo sorriso,

la mano che da lontano fà un
cenno di saluto e la sua pre-
senza discreta, ma costante, al
consiglio comunale, dove si è
sempre seduto ad ascoltare,
con interesse, pazienza, parte-
cipazione, ogni discussione ri-
guardasse la nostra comunità.
Con lui se ne va un pezzo di
quelle generazioni dalle rela-
zioni vere, non "social", non
"virtuali" e forse questo è il se-
greto del cemento buono che
lega una comunità e le persone
che vi appartengono, le rela-
zioni, i legami, le strette di
mano, i sorrisi. Veri, reali, ni-
tidi, non filtrati. Buon viaggio,
Agostino!
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