L’EDITORIALE

Domenica 11 giugno si vota per il rinnovo
dell’amministrazione comunale di Crema e il
Partito Democratico sarà in prima linea per
la riconferma di Stefania Bonaldi come sindaco della nostra città. Abbiamo lavorato
tanto, tantissimo, in questi cinque anni. Molti
i risultati ottenuti: dal riassetto delle partecipate al progetto Crema 2020, dalla crescita
del turismo, alle battaglie condotte sul campo
dei diritti. In questi anni il PD è stato il perno
politico della maggioranza consiliare e si

CREMA E’ UNA CITTA’
BELLISSIMA. RENDIAMOLA
INSIEME ANCORA MIGLIORE!
di JACOPO BASSI
SEGRETARIO CITTADINO
PD CREMA

propone di esserlo anche per la prossima amministrazione. La nostra lista si presenta col
giusto equilibrio tra esperienza e rinnovamento, con candidati radicati in città e nei
loro quartieri. Lavoriamo, insieme alle altre
liste civiche in coalizione, non per una soluzione di continuità, ma per dare una prospettiva amministrativa di altri cinque anni.
Crema ha riacquistato il suo ruolo di città
capo comprensorio, ha lavorato per darsi un
profilo che va oltre ai consueti provincialismi.

Crema è una bella città, per merito dei cremaschi che la vivono. Vogliamo valorizzare
questa risorsa, dando ulteriore impulso a
queste forze. Lo facciamo coi nostri valori,
che sono quelli della sostenibilità, della giustizia sociale, del rispetto dei diritti, della correttezza istituzionale, della cultura come
volano per il miglioramento della qualità
della vita. Lo facciamo perché amiamo
Crema e pensiamo che sia così bella da poterla migliorare ancora!
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COMPETENZA,
IMPEGNO,
TRASPARENZA
Con Stefania
Crema Migliora!

In questi 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: un manifesto sulla qualità
della vita e delle relazioni della nostra comunità.
Per una città sempre più bella e gentile

»
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Un anno
da sindaco
per Barbaglio

Dalla giunta
tante risposte
evasive

Rendiconto:
tasse ancora
troppo alte

Dante Pedrini
candidato
sindaco

Il primo cittadino elenca le
cose fatte nel suo primo anno
di mandato. Tanti gli obiettivi
raggiunti grazie alla collaborazione fattiva tra giunta,
consiglieri comunali (sia di
maggioranza che di opposizione) e dipendenti del Comune.

Nell’ultimo consiglio comunale i gruppi di opposizione hanno interpellato
l’amministrazione su diversi
temi.
Le risposte di sindaco e maggioranza sono state, in alcuni
casi, molto lacunose e incomplete.

Il conto consuntivo del bilancio comunale è stato approvato
dalla
sola
maggioranza.
Dure le critiche da parte dei
consiglieri di UDR: l’addizionale Irpef (ai massimi livelli
dal 2015) non è stata abbassata. E’ ora di una svolta!

Appello al voto del candidato alla poltrona di primo
cittadino per la lista “Credera-Rubbiano
Rinasce”:
«Dobbiamo facilitare il dialogo tra i cittadini e gli amministratori. Il Comune sarà
luogo di ascolto, proposte e
soluzioni».
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-34%
RIDUZIONE DEL DEBITO

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 città risulta
essere così più stabile e sostenibile.
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6 milioni
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.

PARLA IL SINDACO

«Ancora cinque anni per migliorare la città
Non un libro dei sogni, ma idee concrete»
Stefania Bonaldi spiega cosa è stato fatto in questi cinque anni e i progetti che dovranno ancora essere
realizzati se sarà riconfermata alla carica di primo cittadino. Ecco alcuni punti del programma elettorale
di TIZIANO GUERINI
I programmi elettorali sono
una cosa seria. È finito il
tempo in cui si potevano definire "il libro dei sogni". Oggi i
cittadini elettori si informano
e vogliono essere informati, e
verificano, controllano, e valutano 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
che può testimoniare di competenza, impegno e trasparenza. 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
è migliorata in autorevolezza e in organizzazione
nonché in campo sociale ed economico, nonostante le difficoltà
eccezionali di carattere
generale nazionali e internazionali.
Da qui si deve ripartire perche'
Crema possa ancora migliorare.Il sindaco Stefania Bonaldi in proposito ha le idee
chiare.
Da dove partiamo?
Dal distretto della bellezza, naturalmente, perché Crema e i
suoi cittadini se lo meritano.
Coinvolgere il mondo economico, sociale e delle imprese
per un vero e proprio Distretto
della Bellezza per il nostro territorio. Cosmesi, filiera agroalimentare, arte, paesaggio,
qualità della vita devono essere il motore per l'industria, il
commercio, i servizi, il turismo.
Più att ività economich e vuol
dire maggiore e migliore occupazione
Proprio così. A partire dallo
Sportello Lavoro già avviato,
bisogna valorizzare il rapporto
fra Scuola e Lavoro, rafforzando i percorsi di alternanza,
i tirocini formativi con le
Scuole Superiori e gli scambi
fra imprese e Università. Reindustria con specifici progetti di
attrattività, faciliterà la collocazione di imprese nelle aree
industriali del Cremasco.
Per nuovi insediamenti industriali occorrono infrastrutture adeguate.
Al riguardo due obiettivi concreti: il treno diretto CremaMilano e il raddoppio della
Paullese. E poi l'impegno a

realizzare la tangenzialina per
un miglior collegamento per la
zona industriale di Santa
Maria.
E per la città?
A Crema ci sono delle occasioni importanti per migliorare nettamente la sua
urbanistica. L'area della stazione, ad esempio: è pronto il
progetto di riqualificazione
che prevede un hub di interscambio ferro-gomma, e il superamento della barriera
ferroviaria con un nuovo collegamento fra centro e il quartiere 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 Regione per la restituzione alla
città dell'area e degli storici
edifici degli Stalloni senza scavalcare le realtà commerciali.
Poi ci sono tre realtà che attendono da tempo una soluzione : la sistemazione già in
atto dell'area da tempo abbandonata limitrofa a Porta Serio

e ai giardini pubblici, l'immobile di via Lago Gerundo-via
Indipendenza e il caso della
scuola di Cielle di via Pavese:
su quest'ultima questione
che ci vede in dissidio con la
Regione Lombardia, non
molleremo di un centimetro!
C'è poi il tema della riqualificazione di una piazza o una
strada in ogni quartiere per favorire la socializzazione. Il decoro urbano è un biglietto da
visita troppo importante per
una città per riguardare solo
il centro storico: piccoli mercati rionali, vigile di quartiere,
una
attenzione
particolare alla viabilità
esterna renderanno più
vivibili e con migliore
qualità di vita i nostri
quartieri.
Qualità della vita signifi
ficca anche e soprattutto il diritto alla
salute. Una amministrazione pubblica cosa può
fare al riguardo?
La nuova riforma sanitaria
può rafforzare il ruolo dei
Comuni e del sindaco nelle
politiche socio sanitarie. Difenderemo il nostro ospedale e punteremo anzi ad
ottenere dalla Regione più
risorse per il Cremasco.
Il tema dei rifi
fiu
uti e degli sprechi non è più possibile consid erarlo
secondario
in
un'epoca in cui si parla sempre
di più di Green economy.
È un tema da affrontare in termini di convincimento e di
coinvolgimento nei confronti
dei cittadini: aumento della
differenziata (85% entro i
prossimi dieci anni), riduzione
del CO2 ( riduzione di 25.000
tonnellate entro il 2020); risparmio energetico con illuminazione a Led; nuove
ciclabili e potenziamento della

mobilità sostenibile. Verso un
territorio ad emissioni zero.
Uno dei temi che maggiormente interessa i cittadini è
quello della sicurezza. Come
rendere Crema una città ancor
più sicura?
Mettendo in campo, oltre alle
forze dell'ordine, anche la tecnologia: varchi di accesso e videocamere
consentiranno
miglior controllo della città,
dei quartieri e delle singole vie
e quindi faranno da deterrente
contro il malaffare, essendo
più importante prevenire
piuttosto che punire quando i
fatti criminali si sono purtroppo già realizzati. A questo
si deve aggiungere anche una
politica amministrativa più attiva che punti a creare dei
presidi sociali nei diversi quartieri: volontariato, terzo settore, realtà parrocchiali
devono collaborare per fare
accoglienza e integrazione e
per realizzare una città inclusiva.
Non abbiamo ancora parlato
dei giovani.
Crema è una città che cresce:
paniere familiare per il sostegno ai figli, Consiglio dei bambini, baby servizi, rete
antibullismo, Consulta e spazi
riservati ai giovani. Tutto il
tema della Cultura è incentrato sul futuro, quindi anzitutto
sui
giovani.
Sant'Agostino e Sant Domenico sono due centri di cultura
già oggi vivi di iniziative pubbliche e private di notevole rilievo.
Metteremo in rete le iniziative
e gli organizzatori facendoli
dialogare con un unico canale
di comunicazione e promozione. Attenzione al Distretto
dell'Arte Organaria uno dei
nostri più riconosciuti biglietti
da visita.

IL TWEET DI BEPPE SEVERGNINI

Tante buone intenzioni operative spesso trovano il loro limite nella diffi
fficcoltà dei
cittadini, singoli o organizzati,
di relazionarsi con gli uffi
fficci comunali.
Un solo punto di accesso fisico
e virtuale per i cittadini che si
rivolgono al Comune: lo Sportello unico. Sarà lo Sportello
unico ad interagire con gli altri
uffici per qualsiasi esigenza,
togliendo così al cittadino qualunque ulteriore adempimento
e
soprattutto
eliminando la penosa peregrinazione da un ufficio all'altro.
Sport e Turismo sono due voci
importanti per l'economia di
una città: lo sport anche perché abbiamo ancora negli
occhi e nella mente il successo
di Crema citt à europea per lo
Sport 2016; il Turismo perché
ha grandi potenzialità d i sviluppo come testimoniano tutti
quelli che visitano Crema e la
trovano bellissima!
Ne siamo consapevoli e per lo
Sport continueremo a promuovere la pratica sportiva;
cosi come sosterremo le società sportive. La pista ciclistica 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 , investimenti su piscina e bocciodromo. Sullo sfondo rimane
sempre l'idea di un nuovo palazzetto dello Sport.
Consideriamo il Turismo
come un motore dello sviluppo della città. È nostra
ferma intenzione promuovere
il patrimonio paesaggistico,
storico, artistico ed enogastronomico, attraverso un ufficio
pubblico per l'informazione e
l'accoglienza turistica coinvolgendo gli operatori del settore.
Una nuova prospettiva da cogliere è quella del cicloturismo.
Siamo di fronte ad un programma 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 difficoltà del governare di questi tempi una
città. Quello che è certo, perché ormai sperimentato, è che
saranno all'altezza di una città
che vuole e può migliorare.

ANCH’IO VOTO STEFANIA
La mia esperienza di dieci
a n n i d i a m m i n i st r a z i o n e
m i pe r m e t t e d i v e d e r e
c o m e S t e f a n i a a b bi a b e n
lavorato ne l suo pr im o
m and ato,
p o rta n d o
avanti progett i ed iniz iat ive molto utili alla città,
soprattu tto ne ll’ambit o
s o c i a l e e c u lt u r a l e . N o n
vorrei che questo enorme
patrimonio vada sprecato
o snaturato.
CLAUDIO CERAVOLO
EX SINDACO DI CREMA

ANCH’IO VOTO STEFANIA
Voto St efania Bonald i
p e r c h é , a l d i là d i t u t t e l e
d ifficolt à ch e ha incont r a t o n e l c o r s o de l s u o
mandato, ha sicurament e
d im ost rato ser ietà, tenac i a , m o l t a d i sp o n i b i l i t à ,
d e te rm i n a z i o n e e d o n e st à .
ALESSANDRO PORCHERA
AVVOCATO
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RACCOLTA DIFFERENZIATA
Dal 2012 al 2017 è aumentata la percentuale
di raccolta diﬀerenziata dei riﬁuti. Un ottimo
risultato, a cui si aggiungono altre iniziative:
l’istituzione dell’agente ambientale e la raccolta
speciale dei pannolini e degli oli domestici.
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-40%

RIDUZIONE DI EMISSIONI DI CO2
La città di Crema ha aderito al patto dei sindaci
per la sostenibilità energetica e ambientale.
E’ stato approvato il piano urbano della mobilità
sostenibile e con la nuova illuminazione pubblica
verranno installate lampade a led a basso impatto.

PD I NOSTRI CANDIDATI
Anna ACERBI

Camillo AIOLFI

Renata BALLACE

Jacopo BASSI

Angela Maria BERETTA

Maddalena BOTTI

« Il nostro Comune,
la nostra casa:
un’amministrazione
equa e con servizi
eﬃcienti.

« Perchè Ombriano
sia sempre
più vivace
e piacevole
da vivere.

« Vivo a Santa Maria
che spero continui ad
essere il bel quartiere
che è. E se possibile,
ancora meglio.

« Ambiente,
cultura e solidarietà
sono i temi
del mio impegno
per Crema.

« Si sono fatte
buone scelte
ed ora è importante
dare continuità
ai progetti.

« Credo nelle persone
e nelle loro risorse.
Spero che Crema
diventi sempre
più accogliente.

Cecilia BRAMBINI

Monica BUSCEMA

Giorgio CASTRIOTA

Matteo CAVALLINI

Adriana CODEBUE

Valentina DI GENNARO

« Riconosciamo
le donne
come risorsa
per lo sviluppo
della nostra società.

« Crema
è un esempio virtuso
di qualità della vita,
solidarietà
e bellezza.

« Imprenditore
a Milano. Cremonese
innamorato di Crema,
la mia città
da più di vent’anni.

« Avanti
con l’ottimo lavoro
che la giunta Bonaldi
ha fatto
in questi anni.

« Il senso
di responsabilità
verso chi ha bisogno
deve essere
la priorità.

« Crema merita
da noi qualcosa in più.
Merita tutta la nostra
passione e il nostro
impegno.

Carlo DUSI

Riccardo GHIROTTO

Gianluca GIOSSI

Jawaher MHAMDI

Pietro MOMBELLI

Gabriele PAVESI

« Il mio lavoro e la mia
passione sono
l’architettura e gli spazi
della vita dell’uomo
e della collettività.

« Alla mia città
vorrei portare la mia
conoscenza del mondo
delle professioni
artigiane.

« Diamo continuità
all’attenzione
per i quartieri,
l’ambiente, lo sport
e la cultura.

« Se imparassimo
ad accettarci
e capirci non
ci sarebbero più
né odio né razzismo.

« Ogni piccolo
contributo permette
di realizzare qualcosa
di utile per
la nostra città.

« Credo nella cultura
che costruisce
rapporti umani.
A crema serve
l’impegno di tutti.
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+41%

IMMATRICOLAZIONI ALL’UNIVERSITA’
La sede di Crema dell’Università degli Studi
ospita il dipartimento di informatica. Dal 2013
è attivo anche il corso di laurea triennale in scienze
infermieristiche e ostetriche. Negli ultimi cinque anni
le nuove immatricolazioni sono passate da 141 a 211.

Matteo PILONI

« Dare risposte
ai cittadini per rendere
Crema migliore:
questo
è il mio impegno.
Rossana STELLATO
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92 mila

PRESENZE TURISTICHE IN CITTA’
Nel 2012 Crema aveva una media annuale di 81 mila
presenze di turisti. Nel 2016 questo dato è arrivato
a sfondare quota 90 mila. In questi anni la città
è stata fulcro di numerosi eventi che hanno
aumentato l’attrattività turistica e culturale.

Gianantonio ROSSI

« Costruiamo
insieme una città
migliore
dove dialoghino
istituzioni e cittadini.
Mario TACCA

ANCH’IO VOTO STEFANIA

ANCH’IO VOTO STEFANIA

Voto Ste fania, per la second a volt a, perch è è
s e m p r e st a t a p a r t e c i p e
alle iniziative ch e l'A ssociaz ione ha promosso a
favore dei cittad ini. Voto
Stefania perchè come evid ente agli occhi di tutti ,
gr azie alla sua cost anz a
u nit a a quella d egli altr i
S i n d a c i , h a p e r me s s o d i
m a n te n e re l 'a u t o n o m i a
d el nostr o Osped ale. R ivoterò Stefania per la sua
lungimiranz a nell’aver
d ato la possibilità a ragazz i giov ani di collab orare per il bene della città.

La c osa che mi lascia
e s te r re f a tt o d e l S i n d a c o
S t e f a n i a B o n a l d i è l a su a
c a p a c i t à d i la v o r o p e r l a
Comunità, e la sua d isponibilità reale all'ascolto di
chi la compone la Comunità: i Cittad ini!
E ' soprattutto per questo
( c h e v i a ss i c u r o n o n è
d ot e ne da poco, e nemmeno granché diffusa per
il vero, per chi venga
eletto ad un incarico pres t i g i o so ) c h e m i a u g u r o
che dopo la prima tornata
( te r m i n e b e n a u g u r a n te ? !) S t e f a n i a v e n g a
confermata nel ruolo ch e
ha così ben ricoperto per
cinque anni!

CELESTINA BENELLI
ASSOCIAZIONE
EX DIPENDENTI
OSPEDALE MAGGIORE
DI CREMA

ANCH’IO VOTO STEFANIA
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Ho sostenuto Stefania alle
elezioni
precedenti,
quando era solo una promessa, perché ne conoscevo il carattere, deciso e
aperto. La sostengo adesso,
perché la promessa è stata
mantenuta e il carattere
non è cambiato, nonostante la fatica della gestione della cosa pubblica.
E’ ovvio che in cinque anni
di amministrazione ci
siano luci e ombre, ma le
prime sono nettamente in
vantaggio.

Invito a votare per St efania Bonaldi per ché in
q u e st i c i n q u e a n n i , o l t r e
a d a v e re be n a m mi n i str ato, h a saputo espr im e r e q u e l lo i o c h i a m o
essere donna e madre impegnata in politica al di là
del recinto delle qu ot e o
delle pari opportunità ma
esprimendo se stessa e le
su e c a p a c i t à a l se r v i z i o
della comunità.

EDOARDO “DADO” EDALLO
ARCHITETTO

« E’ giusto
schierarsi dalla parte
di chi ha reso
migliore
la nostra città.

« Una città
solidale
più attenta
alle persone anziane
e non autosuﬃcienti.

Mario TOSI

Eugenio VAILATI

« Ho deciso
di appoggiare Stefania
perché la ritengo
una persona capace
ed onesta.

« Esperienza al servizio
del cambiamento.
Crema merita un futuro
degno della sua bellezza.

GIOVANNA BARRA
EX ASSESSORE
AL TERZO SETTORE

FRANCESCO TORRISI
OPERATORE CULTURALE
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+20%

RISORSE IN SOSTEGNO DELLA DISABILITA’
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.

CREMA
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750 mila

€ INVESTITI IN EDILIZIA SCOLASTICA

L’amministrazione comunale è riuscita ad accedere
a bandi e risorse, programmando lavori presso
le scuole medie Vailati, le elementari di Ombriano,
S. Maria, Sabbioni, Curtatone e Montanara, Braguti
e presso la scuola d’infanzia Montessori.

CAMPAGNA ELETTORALE TOUR NEI QUARTIERI DELLA CITTA’

Stefania Bonaldi a confronto con i cittadini
Dialogo e ascolto: queste le parole d’ordine

ANCH’IO VOTO STEFANIA

di ROBERTA ROSSI
Stefania Bonaldi ha impostato una campagna elettorale
con iniziative in ogni quartiere
della città, incontrando i cittadini e parlando direttamente
con loro delle criticità e delle
specificità di ogni zona. Questo
giro nei quartieri ha contato in
totale quindici tappe, nelle quali
il sindaco ha potuto incontrare
tante persone e condividere con
loro problemi e possibili soluzioni.
Oltre a questa iniziativa Stefania Bonaldi ha partecipato
anche ad alcuni dibattiti con gli
altri candidati sindaco, nei quali
è emersa la sua serietà e competenza amministrativa. Sono
stati organizzati anche alcuni
incontri pubblici con sindaci ed
ex sindaci di città importanti,
come Giuliano Pisapia e Giorgio
Gori, attuale primo cittadino di
Bergamo. Da queste serie di incontri è apparso chiaro come il
programma elettorale per i
prossimi cinque anni sia fondato su tre cardini: competenza,
impegno e trasparenza. Lo slogan utilizzato per questa campagna
elettorale
“Crema
Migliora” rappresenta quindi la
voglia di continuare a lavorare
per il bene della comunità cremasca, che contraddistingue il
sindaco Bonaldi e tutti i candidati nelle liste che la sostengono.

Venerdì 9 giugno
dalle ore 20.00
Festa di chiusura
della campagna
elettorale
in piazza Garibaldi

Il mio sì a Stefania per le
q u a l i t à r i v e l a t e i n q u e st i
cinque anni: serietà e d edizione; concreta t enacia
nel perseguire i progetti e
n e l f a r di v e n t a r e i s o g n i
p r o g e t t i ; a lt a t e n s i o n e
morale nel difendere e far
rispettare i diritti di tutti.
BARBARA PAGLIARI
DOCENTE

ANCH’IO VOTO STEFANIA
Ci sono due temi che
spesso dividono chi, come
me, lavora in ambito culturale da chi deve amministrare una città e si trova a
fare i conti con le ristrettezze dei bilanci e dell’opinione
pubblica:
l’attenzione all’ educazione
e alla formazione culturale
dell’infanzia, da un lato, sui
cui si fonda la costruzione
di una futura società che
sia migliore dell’attuale; e,
dall’altro, la sensibilità nei
confronti di tutte le discriminazioni e le limitazioni
dei diritti di cui ancora oggi
molte categorie di persone
sono ingiustamente vittime.
SANTE BANDIRALI
EDITORE E TRADUTTORE
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2 mln

€ INVESTITI
IN MOBILITÀ SOSTENIBILE
La giunta Bonaldi ha investito
oltre 2 milioni sulla viabilità
sostenibile. Dal 2012 sono stati
inaugurati molti percorsi
ciclopedonali interni alla città
e per collegare i paesi limitrofi.
CASTELNUOVO

VIABILITA’ PARLA L’ASSESSORE PILONI

Per il sottopasso di Santa Maria
pronti 2,4 milioni di euro
«L'amministrazione Bonaldi ha previsto a bilancio 1 milione di Inaugurato
euro e concordato altri 1,4 milioni dal Patto per la Lombardia» il nuovo ponte

sul fiume Serio

di MATTEO PILONI

In ogni campagna elettorale
si parla del sottopasso di viale
Santa Maria. E siamo certi che i
cittadini sono stufi di chiacchiere.
La nostra amministrazione non
è stata con le mani in mano, e in
questi anni ha lavorato ad un
progetto che prevede la riqualificazione dell'area della stazione puntando sulla mobilità
sostenibile, attraverso un accordo sottoscritto anche da Rfi
e Regione Lombardia.
Il progetto, che si chiama Crema
2020, prevede anche la realizzazione del sottopasso veicolare.
Abbiamo incaricato, attraverso
un bando, dei professionisti per
redigire uno studio di fattibilità
per la realizzazione del sottopasso che ha un costo di
5.450.000 mila euro.
La nostra amministrazione, nel
bilancio 2017, ha previsto 1 milione di euro per finanziare l'opera. A questo milione vanno ad
aggiungersi altri 1,4 milioni dal
Patto per la Lombardia, l'accordo sottoscritto da Governo e
Regione che prevede finanziamenti statali per la Lombardia.
Per un totale di 2,4 milioni di
euro destinati al sottopasso di
santa Maria.
Queste non sono chiacchiere,
bensì risultati ottenuti grazie al
lavoro di questi anni e all'accordo tra il Sindaco di Cremona,
il sindaco di Crema e il Presidente della Provincia per destinare una parte dei soldi previsti
dal Patto per la Lombardia al
nostro territorio.
Purtroppo i nostri avversari
hanno tentato di attaccarci raccontando un sacco di bugie, facilmente smentite dai fatti.
Non solo il milione e quattro è
stato ottenuto grazie ad un accordo politico tra Stefania Bonaldi e Gianluca Galimberti,
sindaco di Cremona, ma la richiesta è stata inviata lo scorso
25 maggio alla regione (entro i
tempi previsti) facendo esplicito riferimento alla "realizzazione del sottopasso veicolare
alla stazione di Crema di viale
Santa Maria della Croce nell'ambito del progetto Crema
2020".
Abbiamo lo studio di fattibilità.
Abbiamo già recuperato una
parte delle risorse necessarie
(2,4 milioni di euro).

Matteo Piloni
Inoltre nei prossime mesi cominceranno i lavori per la realizzazione di un nuovo hub, che
prevede una stazione degli autobus a fianco della stazione FS
per promuovere l'interscambio
ferro/gomma, car sharing elettrico, 7 stazioni di bike sharing
in città, una ciclostazione per la
custodia sicura delle biciclette
presso la stazione ferroviaria,
ma anche la riqualificazione del

piazzale della stazione e nuova
viabilità di accesso e raccordo.
Lavori per i quali abbiamo ottenuto un finanziamento, già destinato, di 1.050.000 euro da
Fondazione Cariplo e 450.000
euro da Regione Lombardia.
Nei prossimi mesi vogliamo
proseguire con il progetto definitivo e il reperimento delle risorse mancanti, chiedendo
anche alla regione, che ha sotto-

scritto l'accordo, di fare la sua
parte, così come lo ha fatto in
altre città (ad esempio Cremona) finanziando la realizzazione di sottopassi per il
superamento delle barriere ferroviarie.
Siamo quindi a buon punto per
concretizzare il superamento
della barriera ferroviaria di
santa Maria. E non sono le solite
chiacchiere.

E’ stata inaugurata lo scorso
30 maggio la passerella ciclo
pedonale sul fiume Serio che
collega il quartiere di Castelnuovo con il Centro della Città.
Un’opera attesa da oltre quindici anni.
La struttura è realizzata in acciaio 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 Integrato di Intervento di via Cremona. Il soggetto attuatore ha
sottoscritto una convenzione
con il comune di Crema impegnandosi a realizzare la passerella.

AMBIENTE

In cinque anni
quattro case
dell’acqua
Sarà realizzata a Crema una
nuova Casa dell’Acqua, la terza
in città, dopo quella in via Bramante inaugurata nel 2014 e
quella successiva posizionata al
confine tra i quartieri Sabbioni/Ombriano. Questa sarà
installata in Largo Falcone e
Borsellino. I benefici economici ed ecologici delle case dell’acqua sono noti. Il sindaco
Stefania Bonaldi, ha sottolineato anche l’importanza culturale della scelta che
«costituirà un luogo di aggregazione sociale utile anche dal
punto di vista educativo, per introdurre un cambiamento virtuoso nelle abitudini di
consumo quotidiane«. La
quarta sarà pronta tra poche
settimane e sarà posizionata a
San Bernardino.

ANCH’IO VOTO STEFANIA
Quante volte ho visto una
giov ane donna cor rer e
l u n g o i l v i a l e di S a n t a
Maria con passo giusto e
determinato. Lo sport insegna a mettersi in gioco,
ad accettar e vittor ie e
s c o n f i tte , a ri s p e tta re g l i
avversari ed ad affrontare
u n a l e a le c o m p e t i z i o n e .
Ave re gr inta e' fondam entale. Que sta giov ane
d onna e' St efania Bonaldi, che ora per ragioni
com pr ensib ili, incontr o
un po' meno spesso come
podista: e' stata infatti un
ottimo sind aco d ella città
d i Crem a gr azie anch e a
t u t t e l e q u a l i t à so p r a c i t at e e non solo. Sostengo
la ricandidatura d i Stefan i a pe r c h é l a c o n s i d e r o
una persona seria, im peg n a t a c o st a n t e m e n t e e d
a f f i d a b i l e , v i r tù , a h i m è ,
o g g i s e m p r e pi ù r a r e i n
un politico. La sento vic i n a a i c i t t a d i n i a ld i l à
d e l lo s c h i e r a m e n t o p o li tico, del credo e del colore
d ella pelle, rispettosa dei
d ir itt i com uni, attenta al
m ond o d ella scuola e
d e l la c u lt u r a e p r e se n z iand o, qu asi avesse il
d o n o d e l l' u b i q u i t a ' , a
t a n ti a v v e n i m e n t i c i tta d ini. Sost engo St efania
per ché la su a amm inistraz ione e' t rasparent e
graz ie anc he alle contin u e c o mu n i c a zi o n i s u i
social. E ' ferma e grintosa
perch é sa prendere posiz ione anche riguar do a
t e m i i m p o po l a r i , se n z a
d i v e n ta r e v e r b a l m e n t e
aggressiva e rispondendo
c o n m o de r a z i o n e a n c h e
alle critiche più offensive.
Ce rto, non t utto e' stat o
perfetto, ma molte buone
decisioni sono state prese
e poi realizzat e. Per tutto
c i ò sp e r o c o n i l c u o r e e
con la mente di poter riavere Stefania Bonald i anc o r a c o m e s i n da c o d i
Crema.
YETTA CLARKE
INSEGNANTE
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CULTURA

+50%

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
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961

MANIFESTAZIONI CULTURALI IN CITTA’
Tra il 2012 e il 2016 sono state realizzate 405
manifestazioni di carattere culturale organizzate
direttamente dall’assessorato alla cultura. Sono stati
inoltre patrocinati dal Comune altri 556 eventi.
Crema non è mai stata così attiva e attrattiva.

LODI INAUGURATA LA MOSTRA DI PITTURA

Un artista cremasco proiettato nel mondo
Francesco Panceri: diario di viaggio pittorico
di PAOLA ADENTI
Inaugurata la scorso 27 maggio 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
della pioggia”. Classe 1976, laureato all’Accademia di Belle
Arti di Brera a Milano, attualmente insegna discipline plastiche al liceo artistico “B.
Munari” di Crema, ma le sue
opere sono esposte in ogni angolo del Pianeta: dalla Corea
del Sud all’Australia, dalla Cina
a Taiwan, in Nuova Zelanda,
Giappone, Iran, Turchia, Repubblica Ceca, Siria, India,
Georgia e in molti Paesi europei. “Petricore”, mostra organizzata gli scorsi mesi in città
in collaborazione con il Comune presso la Sala Agello, ha
ottenuto apprezzamenti e ottime recensioni. La natura ancora una volta ad intrecciarsi
con emozioni e vita. Petricore
letteralmente è in effetti il profumo di pioggia sulla terra
asciutta che deriva da un’essenza che trasuda da alcune
piante durante periodi di siccità e che viene assorbita dall’argilla presente nel terreno e
nelle rocce. In caso di pioggia
si diffonde nell'aria producendo il caratteristico profumo, differente, 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
anche materica e va dall’olio su
tela all’utilizzo di carta, catrame, alluminio, legno. Gli
elementi effimeri acquistano
presenze volumetriche contaminandosi. Particolari inserti

in alfabeto Braille riproducono
brani musicali: quadri da
ascoltare decifrando Mozart.
In pochi mesi due mostre:
Crema e Lodi. Un periodo intenso per un artista.
Le due mostre nascono da una
forte esigenza che ho riscontrato 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 questi viaggi ho cominciato a “scrivere” dipingendo il mio diario
pittorico, in cui raccontavo alcune suggestioni legate ai luo-

FILOSOFIA

Giacomo Leopardi: un nuovo
successo per “Crema del Pensiero”
Buon successo di pubblico 500 presenze in due serate- del
festival della filosofia denominato Crema del Pensiero e dedicato
al
"personaggio
leggendario" e grande poeta Giacomo Leopardi introdotto da un
filmato autoprodotto. Importanti e qualificati i relatori, dal
professor Mario Andrea Rigoni
dell'Università di Padova ("Il
materialismo romantico - la
poesia di Leopardi"), ai filosofi
Giulio Giorello ed Emanuele Severino ("L'avventura delle idee.

La filosofia in Leopardi"), con il
critico letterario e cinematografico Fabio Canessa che nell'ultimo incontro ha commentato
alcune scene del film "Il giovane
favoloso" del regista Mario Martone. Il buon successo ottenuto
dall'evento curato dalla associazione culturale Le Muse e dal
Caffè filosofico con il patrocinio
del comune di Crema, sarà certamente ripetuto il prossimo
anno presentando la figura leggendaria del grande pittore Caravaggio.

ghi visti, soprattutto in termini
paesaggistici. La natura di questi posti mi ha notevolmente
colpito, anche se in realtà i
quadri presentati sono piuttosto informali e lasciano solo intendere le atmosfere dei luoghi
e le suggestioni di alcuni colori
associati tra loro. Il tema comune 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.
Francesco Panceri: artista. Da
dove nasce la passione per il
mondo dell’arte?
Penso che la passione per l’arte
sia nata in modo naturale attraverso la scoperta delle “cose
del mondo”, l’interesse per
tutte le cose che hanno una
forma che mi cattura e stupisce
tanto da volerla comprendere
e replicare o alla quale ispirarmi per una reinterpretazione. L’arte mi è sempre
sembrata il modo migliore di
esprimere delle idee in modo
personale.
Un’infanzia trascorsa nel negozio di famiglia, la cartolibreria “Tutto per la scuola” nell’ex
Piazza San Martino, ti ha permesso d i approcciarti ad un
mondo aff
ffaascinante per un
bambino. Matite, pastelli,
odore di libri ancora da sfogliare...
È proprio da bambino che
penso che le grandi passioni
nascano. Disegnavo molto e mi
piaceva costruire e realizzare
piccole sculture. Penso che
tutti i bambini lo facciano
come un personale percorso di
espressività e ricerca, per me
quel periodo non è ancora fi-

nito. La libreria è stato il mio
primo studio.
uando è nata la consapevoQu
lezza che una passione avrebbe
potuto diventare molto di più?
Già alle scuole medie ero sicuro di voler fare prima il liceo
artistico poi l’accademia. Ho da
subito deciso che il percorso
dovesse essere quello. Durante
l’accademia ho preso uno studio a Crema e da lì tutto ha cominciato a farsi più serio.
Avere un posto dove poter lavorare è stato determinante
per poter capire che quella poteva essere la mia strada.
Chi sono stati i tuoi primi sostenitori?
La famiglia innanzitutto poi
anche tanti amici che mi
hanno sempre aiutato nella
realizzazione dei miei progetti,
alcuni dei quali anche bizzarri.
Arte e viaggi nella tua vita si intrecciano da sempre.
Il viaggio è sempre stata una
parte fondamentale del mio
percorso artistico. Penso che lo
sia in generale per tutti. Vedere altri luoghi e incontrare
gente differente è stato un arricchimento senza paragoni.
Ho fatto molti viaggi per realizzare delle sculture durante

simposi internazionali o residenze artistiche. Questo mi ha
permesso di entrare in contatto con artisti e culture differenti e di tornare sempre con
energie nuove, forze fresche
perché gli stimoli ricevuti sono
il vero motore del fare.
In che tipo di viaggiatore ti
identifi
ficchi?
Un viaggiatore che prende appunti. Non solo scrivendo...
Quali saranno i prossimi impegni lavorativi in campo artistico?
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 sculture della città. L’opera si chiamerà “Elementi” ed è ispirata
a terra, acqua, aria e fuoco.
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17 mila

ATLETI ALLA “CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT”
Nel 2016 la manifestazione “Crema Città Europea
dello Sport” ha fatto 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.

PERGOLETTESE
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60 mila

PUBBLICO E VOLONTARI A CREMA NEL 2016
“Crema Città Europea dello Sport” ha prodotto
una serie di iniziative e manifestazioni 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.

AC CREMA

Diploma di direttore
Lega Pro in tre anni. Perché
sportivo per Lady Gialloblù qualcuno agita fango?
di DIEGO STRADA

di LUCA FRERI

Ora, in realtà il diploma di
direttore sportivo, Anna Maria
Micheli, splendida, appassionata, 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, ufficialmente, la Figc on line ha pubblicato l’elenco dei diesse
ufficiali, quindi …certificati,
abilitati, idonei a svolgere la delicata e affascinante mansione
all’interno dei club calcistici
professionisti italici. E … udite,
udite, nella lista protocollata figura pure la brava contabile, o
meglio esperta dei conti (nonché di burocrazia) “cannibali”
(nel senso che nell’ambito della
Pergolettese, tra le varie cosette,
ecco la Micheli si occupa pure di
contabilità, ndr) Anna Maria,
donna innamorata (e ne capisce più di tanti uomini presunti
esperti) del football e sportiva
nel senso più genuino del termine.
Ah! Particolare non indifferente: 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 la Lady Gialloblù (ovvero
Anna Maria Micheli), chissà,
magari il pianeta calcistico sarebbe quantomeno più sereno.

Dopo aver riportato in serie
D il team nobile decaduto cittadino, il patron Chicco Zucchi e i
suoi collaboratori adesso vorrebbero tentare di salire, nel
giro di 3 anni nei professionisti
del football. Tuttavia da qualche
tempo a questa parte, qualcuno
(per fastidio, invidia o qualcosa
d’altro?) a quanto pare starebbe
agitando fango intorno proprio
all’Ac Crema 1908.
Allora, in principio, più o meno
un anno fa fu la stampa bresciana, ospitando un’intervista
dell’ex allenatore nerobianco
Aldo Nicolini, trainer che lamentava il fatto di essere stato
licenziato dal Crema, durante la
stagione 2015 – 2016, con un
sms (messaggio via cellulare)
senza mai ricevere il resto delle
mensilità (stipendio o rimborsi

Cesare Fogliazza nel frattempo,
da vero, infaticabile e capacissimo deus ex machina, sottotraccia,
formalizzata
la
conferma di mister Paolo Curti
sta lavorando all’allestimento
della rosa agonistica 2017 –
2018. L’obiettivo? Far bene,
ma… saggiamente senza compiere il passo più lungo della
gamba, che spese folli del resto
non portano, alla lunga, da nessuna parte. No?
Anni fa, poco prima di inventarsi il Pizzighettone Champagne e di portarlo poi nell’allora
C1, il buon Fogliazza considerava il Campionato nazionale
dilettanti come la categoria, appunto dilettantistica, dove i
giovani virgulti promettenti
potevano fare praticantato e,
gli altri meno dotati o fortunati,
dovevano lavorare rincorrendo

RIQUALIFICAZIONE

Il Pergo di Cesare Fogliazza
e la giunta Bonaldi riescono
a far rinascere il Velodromo

Sì di tasca sua, mettendo
mano al portafoglio (senza
aspettare sovvenzioni, contributi e ispirazioni), Cesare Fogliazza, deus ex machina della
Pergolettese e ... appassionato,
romantico calciofilo, raccogliendo un input della giunta
Stefania Bonaldi (con gli "assessori" Walter Della Frera, Matteo

Piloni e Stefania Bonaldi in
prima fila, ndr) ecco ha dato una
mano concreta per risistemare il
rettangolo verde e l'impianto di
irrigazione del leggendario Velodromo cittadino. Adesso,
aspettando la riqualificazione
(qualcosa in pentola bolle), della
pista ciclistica, Crema ha dunque un campo di calcio in più.

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

spese che dir si voglia) spettanti.
Ufficialmente la dirigenza cremina non commentò mai
quanto rilasciato dall’ex tesserato, ergo in tal senso vale solo
la sua parola… così, a distanza di

12 mesi non sappiamo dove, tra
le due parti in causa, esista (ammesso ci sia realmente) la ragione; tantomeno sappiamo se
nel frattempo, l’ex mister abbia
ricevuto le (ipotetiche) spettanze che, a detta sua, doveva
prendere.
Qualche giorno fa invece, all’indomani del trionfo della corazzata (squadrone costruito per
stravincere e allenato dal trainer vip Porrini) nerobianca edizione 2016 – 2017, il sito
internet
Tuttomercatoweb,
pubblicava, per poi togliere
(perché mettere e poi eliminare
un articolo?) dopo poco tempo,
presunte voci secondo le quali
l’Ac Crema 1908 sarebbe finita
nel mirino di Federcalcio e Lega
nazionale dilettanti (ma appartenendo da poco a tale ente sarebbe assai improbabile che la
stessa Lega si sia allertata per
indagare una neopromossa,
no?) per presunte spese calcistiche elevate. Pubblicamente,
dichiarandosi sorpreso e all’oscuro di ipotetiche indagini, il
presidente (diventasse sindaco
cederebbe la carica presidenziale) Chicco Zucchi, amareggiato e teso, a gran voce,
bollandole come cattivi pettegolezzi privi di fondamento ha
respinto al mittente tali spifferi.
Voci queste tra l’altro, venerdì
scorso 19 maggio, riprese a
modo suo in diretta, sull’emittente Sportitalia, dal ragionier
Mario Macalli, ex patron della
Lega Pro e, soprattutto, opinionista appunto di Sportitalia. A
Crema invece, via Fecebook,
l’eco di quanto riportato (e immediatamente cancellato) da
Tuttomercatoweb è stato raccolto dall’Onorevole Franco
Bordo e dai Pentastellati nel
corso della campagna elettorale. Ebbene, perché intorno al
sodalizio affiliato alla galassia
Asvicom, qualcuno, invece di
applausi e complimenti getta
tanto fango? A chi dà fastidio, se
solo di questo si tratta, lo squadrone cremino che punta al
salto in Lega Pro?
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Torna la Festa
de l’Unità:
dal 15 al
19 giugno

PIANENGO
Torna da giovedì 15 a lunedì
19 giugno la Festa de l’Unità di
Pianengo, che si terrà presso l’area di via S. Bernardino da Siena.
Cinque serate all’insegna della
musica e soprattutto della cucina nostrana, con i rinomati
tortelli cremaschi della casa.
Programma musicale
• Giovedì 15 giugno: Orchestra
Note Italiane;
• Venerdì 16 giugno: Orchestra
Mario Ginelli;
• Sabato 17 giugno: Orchestra

PUBBLICAZIONI

New Estasy;
• Domenica 18 giugno: Gino e la
Band;
• Lunedì 19 giugno: Pierino e i
Tobares.
Lunedì speciale “Paella”, mentre alla domenica si possono ordinare 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 200 prenotazioni.

In stampa il
libro sulla storia
della sinistra
pianenghese

E’ in fase di pubblicazione il
libro “Il Comune al Popolo. Il
Popolo al Comune” sulla storia
della sinistra a Pianengo nel
corso del ‘900. Il testo, scritto da
Barbara Viviani (archivista) e
Mauro Giroletti (storico dell’età
contemporanea) ha richiesto un
notevole lavoro di ricerca e sarà
accompagnato da un video documentario e da un ampio corredo
fotografico.
La
presentazione ufficiale si terrà
nelle prossime settimane.

PIANENGO PARLA IL SINDACO

Roberto Barbaglio elenca le cose fatte: «Strade,
scuola primaria, verde pubblico e case popolari»
Tutti questi obiettivi sono stati raggiunti grazie alla collaborazione fattiva di giunta,
consiglieri - sia di maggioranza che di opposizione - e dipendenti del Comune
di ROBERTO BARBAGLIO
Un anno è trascorso: infatti
il 5 giugno 2016 ha visto la mia
elezione a primo cittadino di
Pianengo. Ebbene, a distanza
di un anno, si possono fare alcune considerazioni. Da subito
tutto il gruppo di maggioranza
ha voluto ribadire la propria
volontà a collaborare in modo
costruttivo con la minoranza e
la risposta positiva di questi ha
permesso di riportare al centro l’interesse per la comunità
tutta. Grazie a questa fattiva
collaborazione si è potuto lavorare 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 lavorare per il bene della nostra comunità. Desidero ringraziare
anche il gruppo di minoranza
per aver creduto in me ed aver
accettato di collaborare dandomi fiducia. Sicuramente
questa loro decisione merita
un plauso particolare. Perdurando questa situazione, molti

La scuola primaria di Pianengo.
A sinistra Roberto Barbaglio

sono i temi affrontati in consiglio comunale durante questo
anno di mandato. Abbiamo innanzitutto avviato una seria
analisi dell’esistente e man
mano siamo intervenuti sui
vari capitoli di intervento
dell’amministrazione comunale:
• Nuova scuola primaria:
siamo arrivati praticamente al
completamento della nuova
scuola, che verrà inaugurata

CULTURA

8-13 giugno: terza edizione
della “Festa della Musica”
Dall'08 al 13 giugno si terrà a
Pianengo la terza edizione della
"Festa della Musica", week-end
di spettacoli, che quest'anno saranno organizzati dall'associazione AMA, grazie al patrocino
dell'Amministrazione Comunale.
Una nuova realtà, l'Associazione
Musicale Artistica, che si prefigge la promozione di attività
formativa in campo musicale,
artistico e culturale a favore dei
bambini e dei giovani, e la promozione di eventi culturali per
la collettività.
In particolare l'Associazione si
prenderà cura dei corsi di musica 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
giovani musicisti.
Gli eventi musicali veri e propri
inizieranno invece Venerdì 9
giugno alle ore 21.00, presso exscuole elementari, sotto uno
spettacolare tiglio fiorito, la Corale S.Maria in Silvis, diretta da
Davide Maggi, metterà in scena
una serata di musica dal titolo
"Una notte all'Opera" con ospiti
la soprano Ayako Suemori e il

maestro Mauro Bolzoni.
Sabato 10 giugno sarà invece
il giorno in cui, alle ore 21.00, si
esibiranno i pregevoli musicisti
del "JAZZLAB QUINTET", laboratorio jazz dell'istituto Folcioni.
Con una "instant conduction" a
cura di Enzo Rocco”, si esibiranno in segno di buon augurio
per i primi passi dell’associazione AMA.
La serata inizierà però alle ore
20.00, con uno spettacolo per
bambini a cura del Franco Agostino Teatro Festival, "Cappuccetto Rotto" (attori Cristian
Raglio e Letizia Moretti) e un
aperitivo a cura dell'associazione Auser "Arcobaleno" di
Pianengo. Il tutto presso il Centro Diurno, in via Roma, 56.
Domenica 11 alle ore 21.00, sempre presso il Centro diurno, si
esibiranno i "Luna Park": dinamico gruppo di ben 7 elementi
con un 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", Direttore M° Mauro Bolzoni,
anche al pianoforte insieme al
pregevole maestro flautista
Emanuele Cristiani.

con l’inizio del nuovo anno
scolastico. Un grandissimo lavoro è stato fatto e un grazie
particolare va ai tecnici comunali per lo splendido lavoro
svolto;
• Pompe di calore scuola primaria: abbiamo inoltre provveduto ad appaltare il lavoro
per la sostituzione delle
pompe di calore della scuola.
Questo intervento permetterà
di risolvere l’annoso problema
del riscaldamento dell’edificio;

• Immobile comunale: abbiamo approvato il nuovo regolamento e dato in gestione
gli spazi ad associazioni le
alule della ex scuola elementare;
• Ambulatori: abbiamo rinnovato il contratto di affitto con i
medici negli ambulatori comunali;
- Strade: abbiamo avviato un
piano di riqualificazione e ripristino della segnaletica orizzontale e verticale;

- Verde pubblico: abbiamo potenziato il servizio, migliorando gli interventi sul paese e
sui parchi;
- Case popolari: stiamo predisponendo un nuovo bando di
assegnazione degli alloggi;
- Crediti: abbiamo messo in
campo un piano di recupero
dei crediti dovuti al Comune;
- Centro diurno: abbiamo stipulato una nuova convenzione
con l’Auser per il rilancio del
centro diurno comunale.

- Area Torre dei Zurli: abbiamo
lavorato al fine di ridare vita a
questa zona del paese, che a
breve ritornerà a rivivere;
- Area piscina: stiamo lavorando per ridare vita a questa
struttura importante per il
paese e per il circondario;
- Area Laghetto: abbiamo firmato un protocollo con il Comune di Sergnano, il Parco del
Serio e la nuova proprietà per
il recupero dell’intera area,
che sarà inaugurata prossimamente a luglio;
- Scuola: abbiamo riconfermato i massicci finanziamenti
per il piano al diritto allo studio;
Questi sono alcuni dei temi affrontati durante questo anno
di mandato. La percezione che
si ha è quella che i cittadini di
Pianengo abbiano ben compreso che si sta lavorando assieme per gli interesse
concreti della comunità. Ribadisco la mia totale disponibilità verso tutti, le porte del mio
ufficio sono e resteranno
aperte ogni volta che qualcuno
abbia la necessità di parlare
con me.
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Festa de l’Unità:
da venerdì 23
a mercoledì
28 giugno

Con l’arrivo dell’estate torna
anche il tradizionale appuntamento con la Festa de l’Unità di
Sergnano. La kermesse, organizzata dal locale circolo del Partito
Democratico, si terrà dal 23 al 28
giugno presso il campo sportivo
comunale.
Sei serate all’insegna dell’ottima
cucina cremasca e della buona
musica.
Programma musicale
• Venerdì 23 giugno: Gino e la
Band

COMUNE

• Sabato 24 giugno: Orchestra
Samy ed esibizione di ginnastica
ritmica della scuola USAcli
• Domenica 25 giugno: Orchestra New Estasy
• Lunedì 26 giugno: Cerri Band
• Martedì 27 giugno: Pierino e i
Tobares
• Mercoledì 28 giugno: Jack
Scarpelli
Martedì 27 giugno è inoltre prevista un’offerta speciale per i ragazzi del Grest di Sergnano:
pizza + bibita a soli 5 euro.

Bar del centro
sportivo: al via
un nuovo bando
per la gestione
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Dopo un primo tentativo di
assegnazione andato deserto, il
Comune di Sergnano ha indetto
un nuovo bando per la gestione
del bar del centro sportivo comunale di via Vallarsa. Il bando
completo, con tutte le informazioni utili, le tempistiche e le caratteristiche necessarie per
compilare la domanda di partecipazione, è consultabile presso
l’albo pretorio online dell’amministrazione al sito internet:
www.comune.sergnano.cr.it.

SERGNANO CONSIGLIO COMUNALE

La Casa di Vetro: «Dalla maggioranza solo
risposte evasive sulle commissioni comunali»
Nel mirino dell’opposizione anche il piano di emergenza comunale, il piano di contenimento
delle nutrie , il collettore fognario Pianengo-Sergnano e la sicurezza degli impianti sportivi
di MAURO GIROLETTI

INTERPELLANZA

Il consiglio comunale dello
scorso 17 maggio è stato convocato su richiesta esplicita
dai gruppi di opposizione, allo
scopo di discutere interrogazioni e mozioni presentate dai
consiglieri di minoranza e da
molto tempo non inseriti negli
argomenti all'ordine del
giorno dell'assemblea cittadina di Sergnano. Le mozioni
sul rinnovo del piano di emergenza comunale e sul collettore
fognario
Sergnano-Pianengo sono state
approvate all'unanimità, mentre la maggioranza ha bocciato
i documenti sull'inquinamento della falda acquifera e
messa in sicurezza da parte di
Stogit e sul decreto di sovrapressione per lo stoccaggio gas
a Ripalta Cremasca.
Per quanto riguarda le interrogazioni: l'amministrazione ha
risposto in maniera insufficiente all'interpellanza presentata dalla "Lista Civica - La
Casa di Vetro" in merito ai lavori delle commissioni comunali. Dalla giunta comunale
infatti sono arrivate risposte
evasive circa il numero delle
convocazioni: per questo motivo i consiglieri del gruppo ci-

Centro polifunzionale di vicolo
Magenta: quando sarà riaperto?

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

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

animali uccisi. Per quanto riguarda la vicenda del Cluster D
e delle conseguenze rispetto
alla sicurezza dei limitrofi impianti sportivi comunali, il sindaco Bernardi ha illustrato gli
ultimi sviluppi. Per il mese di
maggio le società sportive

SERGNANO CHE NON VA - SEGNALAZIONI

BARRIERE DA SOSTITUIRE...
Prosegue la nuova rubrica con le segnalazioni
che provengono dai cittadini di Sergnano su alcune situazioni che richiederebbero maggiore
cura e attenzione da parte dell’ammi nistrazione comuna le. In questo numero pubblichiam o una segna lazi one in m eri to allo stato
dei pa letti e delle barri ere che delim itano il
marciapiede e la ciclabile lungo la strada provinciale a Sergnano e Trezzolasco. A seguito di
alcuni incidenti (avvenuti molti mesi fa) parte
di queste strutture sono state abbattute...ma il
loro ripristino sembra richiedere tempi biblici!

I consiglieri c omunali del
gruppo "Lista Civica - La Casa
di Vetro" hanno presentato
un'interrogazione scritta al sindaco e alla giunta comunale di
Sergnano per chie dere deluc idazioni circa la situazione attuale e le prospettive future di
gestione del bar del centro polifunzionale comunale. Presso il
centro polifunzionale comunale di vic olo Magenta infatti
era in serv izio, fi
fin
n o a p o co
tempo fa, un bar gestito in convenzione con il Comune di Sergnano.
Questo
b ar
e
l'associazione che lo avev a in
gestione svolgevano anc he la
funzione di centro d'intrattenimento diurno per i pensionati e

gli anziani del paese. Tale servizio, da alcune settimane, non risulta più attivo.
Sec ondo i consiglieri di minoranza la possibilità di avere un
centro diurno per pensionati ed
anziani operativo e funzionante
costituisce un servizi o di primaria importanza per la comunità: Per questo motivo è stata
depositata que sta i nterpellanza, alla quale l'amministrazione
dov rà
risponde re
(obbligatoriamente e ntro 30
giorni in forma scritta) relazionando i n merito alle eventuali
tempistiche previste per una
possibile riapertura del centro
diurno per i pensionati e gli anziani del paese.

hanno comunicato a Stogit le
date e gli orari degli allenamenti e l'azienda si è impegnata a spegnere i propri
impianti anche in quelle occasioni (oltre che durante le partite ufficiali). Nel frattempo
Stogit installerà a proprie

spese delle nuove attrezzature
che diminuiranno l'area di pericolo dagli attuali 180 metri a
18 metri, risolvendo così il problema in modo definitivo. Le
nuove attrezzature dovrebbero entrare in funzione entro
fine estate.
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QUALE DEMOCRAZIA?
POCHI I MOMENTI
DI CONFRONTO TRA
GIUNTA E MINORANZE

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

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 provvedimenti che riguardano e ricadono sui cittadini.
Purtroppo questa maggioranza fa pochi, pochissimi consigli comunali, solo lo stretto
necessario.
Noi di Unione democratica abbiamo chiesto più volte che si
facciano più consigli comunali, ma nulla, tutto procede
come sempre.

Il consiglio dovrebbe essere il
luogo di discussione e confronto sul piano politico amministrativo tra la maggioranza
e le minoranze, di provvedimenti che riguardano i cittadini. Soprattutto in occasione
dei consigli sul bilancio la discussione è unicamente nelle
mani dell’assessore esterno al
bilancio, senza che alcun membro della maggioranza intervenga sui punti di interesse.
Quando poi UDR interviene
per chiedere spiegazioni l’assessore esterno al bilancio ri-

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

ROMANENGO CONSIGLIO COMUNALE

Conto consuntivo: tassazione troppo pesante
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!»
di L.S.
E' l'espressione che l'assessore al bilancio Mezzadri ha ripetuto piu' spesso, durante la
seduta di approvazione del
Conto Consuntivo 2016 nel
corso dell'ultimo consiglio comunale.
Di fronte alle numerose richieste di chiarimento avanzate
dall'opposizione di UDR, a
causa anche del solito problema
della documentazione preliminare di legge, sempre mancante
nelle cartelle a disposizione dei
consiglieri, documentazione
indispensabile per poter esaminare a fondo un documento
quale il Conto di Bilancio e per
poter esprimere un giudizio documentato e completo, l'assessore Mezzadri ha sempre
risposto: "devo chiedere ai tecnici!".
Il consiglio comunale dovrebbe
esprimere un momento di sintesi e di valutazione politica
delle scelte dell'amministrazione , senza dover entrare
troppo nella disamina tecnica
dei vari capitoli di entrata e di
spesa.
Ora, dopo più di un'ora di lettura da parte dell'assessore al
bilancio su una serie inﬁnita di
numeri, di enunciazioni di capitoli 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'assessore tecnico esterno deputato
alla predisposizione e supervisione dello stesso conto di Bilancio!
Ma dopo le domande tecniche,
l'assessore Sangiovanni ha richiesto una cosa semplicissima,
vale a dire un dettaglio delle
opere in conto capitale eseguite
nell'anno in esame, il 2016, che
a bilancio assommano ad oltre
244 mila euro, e che rappresentano quanto effettivamente e
concretamente e' stato fatto in
termini di interventi nel nostro
bel paese, con le relative spese
sostenute, anche per poter dare
un giudizio di merito sui fatti
concreti e non solo sui numeri.
E dopo che l'assessore ha ricercato penosamente sul computer alcune generiche voci di
spesa in conto capitale, senza
ricordare a quale intervento si
riferissero, il Sindaco è sbottato
affermando che i lavori eseguiti
vengono riportati sul notiziario
comunale, che non interessa
all'esiguo pubblico presente
quanto fatto, e che era ora di ﬁnirla perché la discussione si
stava trascinando da troppo
tempo.
Ora siamo d'accordo anche noi

che le disanime tecniche non
dovrebbero occupare tutto il
tempo di un consiglio comunale, ma che i vari bilanci andrebbero esaminati e discussi
prima dell'appuntamento consigliare, attraverso una commissione
bilancio
o
semplicemente una riunione
propedeutica dei capigruppo
con l'assessore ed i tecnici di riferimento, affinche' poi il consiglio si possa occupare
effettivamente, a ragion veduta,
di valutazioni politiche, di sintesi e di giudizio sul lavoro
svolto. Purtroppo è ormai costume degli attuali amministratori
arrivare
all'ultimo
momento, senza documenti in
cartella (dovevate chiederceli
prima dicono, ma ﬁno a due

giorni prima non erano ancora
disponibili), per cui, continuando con questo andazzo,
ogni consiglio sarà uno spettacolo indecoroso come l'ultimo,
anche per l'esiguo pubblico presente. Da ultimo, UDR ha
espresso voto contrario, unitamemte all'altro consigliere di
opposizione, sig. Todaro, per
l'eccessivo peso della tassazione diretta sui cittadini di Romanengo, visto il perdurare di
avanzi di amministrazione di
rilievo negli ultimi anni, avanzi
che consentono, a parere di
tutte e due le liste di opposizione, di poter per il prossimo
esercizio, prendere in esame
l'opportunità di ridurre l'addizionale all'IRPEF, ai massimi livelli dal 2015.

CONSIGLIO/2

Rendiconto: le domande
e i dubbi dei consiglieri
di minoranza
• L’art. 227 del TUEL (D Lgs. 267/2000) al comma 5 prevede che
al rendiconto debbano essere allegati i documenti previsti dall’art.11
comma 4 del D. lgs 118/2011 e, se non integralmente pubblicati, il
rendiconto dell’unione di cui il comune fa parte, la tabella dei parametri 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 prospetti dimostrativi degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie e i prospetti dimostrativi degli impegni per missioni, programmi
e macro aggregati, documenti indispensabili per una completa disamina del rendiconto. Inoltre non risultano allegati i parametri per
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
alla missione 20 - programma 02 - titolo 4 si vedono 42.754,36 euro
nelle economie di competenza. Si tratta della cifra sopracitata?
Anche se di poco diversa? Se si, perché è inserita come economia?
• Dall’esame dei prospetti relativi ai residui conservati sembrerebbe
che non si sia eliminato alcun residuo attivo relativo agli anni precedenti 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 effettuati dall’Unione. Per un principio di trasparenza e
per comprendere la natura dei residui passivi per trasferimento all’Unione superiore ai 520.000 euro sarebbe stato opportuno metterli 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 € per minori. Di contro abbiamo trovato riscontro di crediti
del comune di Romanengo verso l’Unione per l’anno 2015 per
114.076,71 €. Gradiremmo chiarimenti.
7. Per quanto si rileva dal quadro relativo all’avanzo di amministrazione, a nostro parere va prioritariamente chiarito quanto evidenziato 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 €. Considerato che tale titolo di spesa caratterizza gli investimenti “infrastrutturali” effettuati 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, denota una gestione inoperosa delle risorse. Gestione
contrassegnata da un rimando al futuro per “l’effettivo rendiconto”.
UNIONE DEMOCRATICA PER ROMANENGO
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Difesa del Pianalto della Melotta: vinta
una battaglia, ma la guerra non è finita
Il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittimo l’iter amministrativo adottato da Salini e Gallina, ma il primo
cittadino di Soncino non si dà per vinto e nell’ultimo consiglio ha deliberato l’uscita del comune dal Plis

di VITTORE SOLDO
In merito alla vicenda del
Pianalto di Romanengo-Melotta, nell’ultimo numero di
“Cronache” ci siamo lasciati
con la ricostruzione degli
eventi che hanno portato al ricorso da parte delle associazioni
ambientaliste,
al
Presidente della Repubblica ed
al successivo parere del Consiglio di Stato che dichiarava illegittimi tutti gli atti che hanno
portato all’allentamento dei
vincoli di tutela del Pianalto finalizzati ad autorizzare l’attività estrattiva che insisteva su
di esso: Il Consiglio di Stato ha
dichiarato che il processo istituzionale ideato dall’allora Presidente Salini e dall’attuale

sindaco di Soncino, Gallina, è
illegittimo. Essendo in periodo
di giro d’Italia, verrebbe da citare Bartali: “l’è tutto da rifare”.
A questo punto un amministratore con un seppur piccolo
senso delle istituzioni e con un
po’ di amor proprio, dopo essersi schiantato contro un
muro, quello innalzato dal parere 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 sodali sindaci vicini, di Casaletto
e Romanengo, non contenti di
aver perso la battaglia di qualcun 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 alternative. Non più la modifica di
strumenti di tutela… addirittura l’eliminazione delle aree
protette: nel consiglio comunale di lunedi 29 maggio
scorso, il Sindaco di Soncino,
porta come punto all’ordine del
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 Sovracomunale e la sua costituzione risale al 2002-2003.
E’ stato voluto dalle amministrazioni comunali di allora dei
comuni di Soncino, Romanengo, Casaletto di Sopra e Sal-

virola e aveva la finalità di salvaguardare ulteriormente l’area del Pianalto e provare a
pensare a una fruizione del
parco con finalità educative e
ricettive, infatti l’area è diventato uno dei nuclei del progetto
di educazione ambientale della
Provincia di Cremona denominato “Il territorio come ecomuseo”.
Nell’ambito del dibattimento
del consiglio comunale del 29
maggio scorso, l’unica scusa accampata, perché trattasi di
scusa, è che il Pianalto ha già
sufficienti tutele e non c’è nessun bisogno che il comune di
Soncino partecipi al PLIS. Incalzati a dovere dai consiglieri
di Minoranza di “Cambia Soncino”, l’unica ulteriore giustifi-

cazione data sembrava tirare in
ballo la nuova legge regionale
sulle aree protette, peraltro
promulgata dalla giunta Maroni, della stessa parte politica
della maggioranza di Gallina.
Per inciso, una legge pasticciata
che sta mettendo tutte le istituzioni poste a tutela delle aree
protette in una situazione di
difficoltà 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, modificare il proprio Piano di Governo del Territorio (PGT),
svincolando dalla tutela delPLIS, aree sul comune di Soncino e conseguentemente
innescare una modifica dello

strumento di pianificazione
provinciale, il PTCP ed infine il
PTR (Piano Territoriale Regionale).
Ne avremo conferma se anche
gli altri comuni che partecipano al governo del PLIS del
Pianalto, nelle prossime settimane, dovessero portare nei rispettivi consigli comunali,
l’uscita dal PLIS: questo significherebbe la cancellazione di
uno strumento che contribuiva
a conservare e a salvaguardare
il grande pregio dell’area…allentare dei vincoli per farne
cosa e a vantaggio di chi? Della
collettività? Non credo proprio.
…staremo a vedere ma soprattutto a vigilare.
Quella che sembrava una battaglia vinta, non è ancora finita.

INIZIATIVA

La Pace cammina sul Serio
Nel mese di luglio si propone la seconda edizione de
“La Pace cammina sul Serio”,
che viene intervallata con la
Marcia Perugia/Assisi del
2016, alla quale abbiamo partecipato
come
marciatrici/marciatori della
Pace, di Vaiano Cremasco,
Soncino e Romanengo, organizzando quattro pullman.
Sabato 1° luglio dal comune di
Montodine, la foce del Serio,
si parte per un lungo cammino di “musica e di pensiero” sulle sponde del fiume,
che farà sosta in alcuni paesi
dove la meravigliosa carovana
di tutti i colori dell'arcobaleno, si integra con eventi locali e termina il proprio
percorso nel comune di Valbondione, dove nasce il nostro fiume.
La domenica mattina del 30
luglio, partenza da Valbondione in cammino verso il Rifugio Curò, in alta Val Seriana
prealpi Orobiche, a 1.895
metri, per una festa di Pace in
alta quota.
Una segnalazione la meritano
i camminatori che partiranno

il martedì 25 luglio da Montodine, 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 note musicali e serenità d'animo. Migliaia di
persone nel mondo stanno attraversando momenti difficili
della loro vita. Attentati colpiscono vilmente le popolazioni civili delle Città europee
e in altri Stati, seminando dolore 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 aumentate
disuguaglianze
socio/economiche tra “i privilegiati” e “gli esclusi”, rendono sempre più fragili gli
elementi solidali della convivenza 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, immergeremo e faremo dono della
bandiera dei colori dell'Arcobaleno al fiume Serio e al suo
territorio, perché sia sempre
luogo di Pace.
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CREDERA RUBBIANO ELEZIONI COMUNALI

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 cittadini
e gli amministratori. Il Comune sarà luogo di ascolto, proposte e soluzioni»

LA LISTA

Ecco la squadra
che sostiene
Dante Pedrini

di DANTE PEDRINI
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’appoggio ed il sostegno di voi tutti, e
comunque di quanti hanno a
cuore le sorti del nostro amatissimo paese. E lo faccio incoraggiato da tre validi motivi,
- il primo: posso contare sulla
mia ampia esperienza maturata in ambito amministrativo
ed in particolare sociale. Mai
ho risparmiato energie ed impegno personali per il bene
della nostra comunità, né mai

ho fatto mancare la disponibilità al dialogo;
- il secondo: sono sostenuto da
una lista di piena affidabilità
che, ricca di specifiche competenze, mette insieme tanto l’esperienza, quanto l’entusiasmo,
l’intelligenza e la creatività;
- il terzo: avverto e vivo intimamente le diffuse e legittime
aspettative della nostra comunità, che reclama il diritto all’ascolto e alla partecipazione, e
chiede iniziative amministrative 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’esistente, ma debba invece concretizzarsi come sforzo creativo
per tentare di andare oltre e per
trovare vie d’uscita dal rischio
dell’immobilismo e della rassegnazione, sento di poter assicurare il mio personale impegno e
quello dell’intera squadra soprattutto sui seguenti due
punti, che a mio avviso qualifi-

cano una buona amministrazione e ridanno fiducia e centralità alla comunità:
- il primo: favorire e facilitare il
dialogo tra cittadini e amministratori 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 bisogni collettivi e individuali;
- il secondo: impegnare fattivamente l’attività amministrativa
nella creazione e nella ricerca
di risorse aggiuntive, producendo, escluso il ricorso a nuove
imposizioni e nuove tasse,

azioni opportune e continue di
programmazione e di progettazione così come non è stato assolutamente
fatto
dall’amministrazione uscente
in particolare per l’acquisizione di fondi regionali e/o europei.
Credo che la via d’uscita sia
principalmente questa, ed è
una sfida imperniata sulla voglia di fare, sull’impegno competente e sulla disponibilità a
tempo pieno.
Questa sfida, col vostro sostegno e col nostro impegno, si può
vincere!

Il candidato sindaco Dante
Pedrini è appoggiato dalla
lista civica “Credera-Rubbiano Rinasce”, un gruppo di
uomini e di donne pronto ad
impegnarsi per il bene della
comunità. Questi i nomi degli
otto candidati al consiglio comunale (rigorosamente in ordine 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 visitare la pagina internet
http://crederarinasce.altervista.org, oppure la pagina facebook del candidato e della
lista.
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RUBRICHE
LUTTO/1

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 Santa Maria
e Ombrianello. In pizzeria, a
pulire le posate o a tagliare le
cipolle. A fare quei piccoli lavori a cui, troppo spesso, si dà
poca importanza ma che fanno
la differenza. Pina era di una
simpatia unica. Quando la incontravi scattava immediatamente una battuta, e una risata.
Mi è sempre stata simpatica
Pina. Mi trasmetteva semplicità e tenerezza. Ciao Pina, grazie davvero di tutto. La tua
mancanza si farà sentire.
MATTEO PILONI

LUTTO/2

Agostino Mauri ci mancherà.
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 posizionamento di panchine per le
mamme in attesa davanti alle
scuole Braguti, così come interessato partecipante a una riunione con gli operatori sociali
presso l'oratorio di san Carlo, il
quartiere che frequentava con
una tale abitualità da rendere
naturale fosse a quell'incontro
insieme al parroco. Ma ci mancheranno anche il suo sorriso,

Un ricordo di Agostino
Mauri, recentemente
scomparso

la mano che da lontano fà un
cenno di saluto e la sua presenza discreta, ma costante, al
consiglio comunale, dove si è
sempre seduto ad ascoltare,
con interesse, pazienza, partecipazione, ogni discussione riguardasse la nostra comunità.
Con lui se ne va un pezzo di
quelle generazioni dalle relazioni vere, non "social", non
"virtuali" e forse questo è il segreto del cemento buono che
lega una comunità e le persone
che vi appartengono, le relazioni, i legami, le strette di
mano, i sorrisi. Veri, reali, nitidi, non filtrati. Buon viaggio,
Agostino!
STEFANIA BONALDI

AGO IN REGIONE

FILO DIRETTO CON CINZIA

Dunas: nuova tassa
imposta dalla Regione

Approvata la legge
sul lavoro autonomo
di Cinzia Fontana
Deputata PD
cinzia.fontana@pdcrema.it
www.pdcremasco.it

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

A

A partire dal 2017 i cittadini
di Crema e del cremasco saranno chiamati a contribuire nelle spese della
gestione del Dunas, un consorzio di bonifica per il nostro territorio che mette insieme i vecchi
consorzi del Dugali e del Naviglio e il
nuovo consorzio per il miglioramento
fondiario Adda-Serio. Da qui l’acronimo Dunas.
Il nuovo consorzio di bonifica è stato
istituito nel 2012 in seguito ad una
legge regionale del 2011 (che ha modificato la L.R. 31 del 2008). Ha un’estensione di 1 milione 674 mila mq,
raggruppa 154 Comuni di sei province
diverse e ha una rete irrigua di 1.372
Km.
Il Dunas è stata costituito per “la difesa 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’acqua e in relazione
alla rendita catastale ed altre aliquote
contributive. Se la somma da pagare è
inferiore a 12 euro, nulla è dovuto (è
una soglia di economicità: quando
cioè il costo di notifica incide troppo
rispetto al contributo richiesto). Pagano solo i proprietari e sono esclusi
coloro che scaricano le proprie acque
bianche (quelle meteoriche) nei corsi
d’acqua cosiddetti principali, di competenza regionale.
Non c’entra nulla lo scarico nelle fognature e il costo di depurazione. Non
c’entra nulla il costo del sistema irri-

guo che rimane in carico agli agricoltori che usano l’acqua a tale scopo.
Fatta questa doverosa premessa, vorrei ora ricordare ai cremaschi come le
polemiche delle scorse settimane di
Lega e Forza Italia, e quindi del nuovo
candidato a sindaco Zucchi contro la
giunta di Stefania Bonaldi, fossero del
tutto pretestuose. Appare chiaro che
la responsabilità della costituzione
del nuovo consorzio di bonifica Dunas
sia tutta a carico di Regione Lombardia e che non solo Crema ma tutti i 154
Comuni interessati non c’entrino
nulla!
Si era detto che il consorzio stava facendo un favore nel ritardare l’emissione dell’avviso di pagamento e
invece, proprio a ridosso del voto,
ecco recapitata in tutte le famiglie
l’informazione del dovuto pagamento. Si era contestata, inoltre, la
decisione della giunta di Crema di
non aggregarsi ai 38 Comuni che avevano presentato un ricorso al Tar contro lo stesso consorzio e Regione
Lombardia affinché ne venisse bocciato il piano di classifica e di contribuenza approvato dalla giunta
lombarda in data 29 dicembre 2016. Il
Tar si è già espresso in senso contrario rispetto ai ricorrenti.
A sbraitare contro il nuovo “contributo 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 Regione sostengono il presidente Maroni. Non vi sembra strano? Invece di
spendere soldi per ricorsi ammini-
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strativi e fare polemica con chi non
c’entra nulla, perché Lega e Forza Italia non si sono mossi per chiedere ai
loro rappresentanti lombardi e allo
stesso Maroni di bloccare l’iter della
costituzione del Dunas? Che, lo ricordo, è stato costituito da quasi 5
anni.
Oppure, era sufficiente che gli amici
del candidato sindaco di destra Zucchi non approvassero in data 29 dicembre la delibera di giunta regionale
relativa al piano di classifica e di contribuenza. Bastava infatti aspettare
due giorni e dall’1 gennaio 2017 non
sarebbe più stato possibile far partire
gli avvisi di pagamento per 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
emendamento approvato in commissione agricoltura ma poi subito modificato in aula consiliare. Sapete da chi?
Proprio dagli stessi amici di Zucchi e
in particolare dal consigliere di Forza
Italia Malvezzi.
Le bugie hanno sempre le gambe
corte. Detto questo, va anche ricordato che le famiglie e gli immobili
coinvolti nel pagamento saranno
circa il 30% di tutti i residenti e che, se
gestito in modo adeguato, il consorzio
di bonifica Dunas potrebbe davvero
dare un giusto contributo nella difesa
del suolo, nella pulizia dei corsi d’acqua e nella salvaguardia ambientale.
Bisognerà vigilare perché questo accada.

E

’ legge lo Statuto del lavoro autonomo. Un altro importante passo
avanti per garantire alcune prime forme di tutela sociale, oggi assenti, a coloro che non sono imprenditori ma svolgono un lavoro
senza vincolo di subordinazione. Vengono infatti riconosciuti a questi 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 continuativi.
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. In particolare, si riconosce in via permanente, a decorrere dal 1° luglio 2017, l’indennità di disoccupazione ai collaboratori 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 assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione che si verificheranno a decorrere dalla stessa data. La seconda
parte contiene norme relative al cosiddetto lavoro agile, quello che viene anche
chiamato ‘smart working’.
La legge definisce il lavoro autonomo come occupazione senza vincolo di subordinazione e quindi di orario e di luogo di prestazione. E’ una linea di demarcazione fondamentale, stabilita dalla riforma del lavoro per smascherare
abusi e false partite Iva e riconoscere più diritti ai tanti lavoratori autonomi non
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
6 mesi ai genitori entro i 3 anni di vita del bambino; si riconosce l’indennità di
maternità pur continuando a lavorare; in caso di infortunio o malattia viene sospeso il pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi e sono
estese le tutele per la sicurezza e per la prevenzione dagli infortuni e dalle malattie. Sul fronte economico, si aumentano le deduzioni e viene applicata la tutela dei tempi di pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche. Esso
diventa effettivo, per i lavoratori autonomi, attraverso l’incentivazione fiscale
delle spese per autoformazione (deducibilità delle spese di iscrizione a master
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 dovranno dotarsi 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 concluso ma su cui dovremo continuare ad impegnarci.
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