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Stefania Bonaldi è stata ri-
confermata sindaco di Crema
con il 52,5% dei consensi al
ballottaggio contro il candi-
dato di centrodestra Enrico
Zucchi.
In un contesto regionale e na-
zionale difficile per il centrosi-
nistra, la vittoria di Stefania
Bonaldi a Crema assume un si-
gnificato ancora più forte.

Non solo per il giudizio posi-
tivo del lavoro fatto in questi
cinque anni, ma soprattutto
perchè i cremaschi hanno pre-
ferito la fiducia alla paura.
A Crema non si è giocata la
classica partita tra centrosini-
stra e centrodestra.
In ballo c’era qualcosa di più.
Ed è anche per questo che
molti elettori di centrodestra

hanno preferito la Bonaldi a
Zucchi.
A perdere infatti non è stato
solo Zucchi, ma l’idea di una
politica fatta di interessi e re-
lazioni esclusive. Un’idea di
politica che ha tra i suoi spon-
sor principaliMalvezzi, Salini
e Rossoni.
Ed è anche per questo che la
partita di Crema ha assunto

un significato provinciale, e
non solo. Ora che la campagna
elettorale si è conclusa, mi au-
guro che con il centrodestra si
possa ritrovare un’interlocu-
zione seria e credibile.
Ora possiamo proseguire nel
lavoro intrapreso, per la città e
il territorio tutto, nella consa-
pevolezza di aver fatto bene e
che c’è ancora da fare.
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PARTITODEMOCRATICO

La stagione
delle Feste
de l’Unità

Continua la stagione 2017
delle Feste de l’Unità in pro-
vincia di Cremona e nel terri-
torio cremasco. All’interno
uno speciale dedicato alla
festa di SantaMaria (14-24 lu-
glio) e alla grande kermesse di
Ombrianello (24 agosto - 4
settembre)

Alle pagine 6 e 7

BAGNOLOCREMASCO

Il programma
delle iniziative
dell’estate

Luglio, agosto e settembre
ricchi di iniziative culturali e
ricreative organizzate dal Co-
mune di Bagnolo Cremasco e
dalle altre realtà civili e reli-
giose presenti sul territorio.
“Festa dello Sport” e “Cinema
sotto le stelle” tra gli appunta-
menti principali.

A pagina 8

VAIANOCREMASCO

Paese in lu)o:
è scomparso
il sindaco Calzi

La scomparsa del sindaco
Domenico Calzi è stata come
un fulmine a ciel sereno per
l’intera comunità. Tutti i vaia-
nesi si sono uniti al dolore
della famiglia, degli amici e
dei conoscenti.
PD e UDP esprimono il loro
cordoglio.

A pagina 9

MONTODINE

Arriva la nuova
pista ciclabile
per Crema

Entro la fine dell’estate
partiranno i lavori per il tratto
ciclopedonale che collegherà
il paese a Crema. Il cantiere
sarà ultimato entro il pros-
simo autunno e i costi dell’o-
pera saranno sostenuti
integralmente dai Comuni di
Montodine eRipalta Guerina.

A pagina 11

LAVIGNETTA

CREMA

Con il 52,5%dei voti il primo ci#adino uscente ha avuto lameglio su Zucchi al ballo#aggio.
Elezioni del consiglio: il PD si conferma primo partito in ci#à. Buon risultato per le liste civiche

Stefania Bonaldi confermata sindaco
Già nominata la nuova giunta comunale

ALLE PAGINE 3-4 E 5
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IL SINDACO
Stefania Bonaldi: «Una vi"oria corale»
Ed ora un pa"o d’onore con tu"i i ci"adini
Dopo la rielezione, il primo ci"adino di Crema spiega il suo programma per la ci"à: «Starò di più tra la gente.
Dobbiamo valorizzare quel grande patrimonio di partecipazione che è scaturito dalla campagna ele"orale»
ddii TTIIZZIIAANNOOGGUUEERRIINNII

StefaniaBonaldi "ha disfatto
i cartoni che aveva preparato
nel suo u4cio in Comune, per
ogni evenienza..." Il 25 giugno
è stata rieletta (7.851 voti, pari
al 52,50%al ballottaggio) e per
altri cinque anni sarà il sin-
daco di Crema. La vittoria è
stata il risultato di una sfida
combattuta lealmente ma con
chiarezzadi posizioni e soprat-
tutto mettendo in campo de-
terminazionee competenza.Al
termine di questa sfida eletto-
rale, giocata con i cittadini e
per i cittadini, il sindaco dice:
«Grazie a tutti quelli che mi
hanno sostenuto e votato; ora
dovremostare ancoradi più fra
la gente e nei quartieri; ab-
biamo lavorato sodo per recu-
perare gli elettori e coinvolgere
le personenel nostro progetto;
alla luce dei risultati stare con
le persone è risultato deci-
sivo». “Essere tra la gente" è
stata la parola d'ordine di tutta
la campagna elettorale, del
primo turno e del ballottaggio;
emblematica è stata la mara-
tona di 46 chilometri che Ste-
faniaBonaldi ha corso l'ultimo
giorno prima del voto finale,

con il giro dei quartieri e la
conclusione in piazza Duomo
accolta da centinaia di citta-
dini. Le liste civiche, i forum,
gli attivisti e i simpatizzanti
coinvolti, nei quartieri e nelle
case popolari: la vittoria è par-
tita da questo lavoro prepara-
torio, e dal porta a porta
successivo. Questo implicherà
anche un nuovo ruolo per il
primo cittadino: «Maggiore
contatto, conferma, con leper-
sone; l'obiettivo del prossimo
mandato è quello di essere un
sindaco tra le persone, di valo-
rizzarequel grandepatrimonio
di partecipazione che è scatu-
rito dalla campagna elettorale.
In primis i giovani, che hanno
dimostrato di avere molti ta-
lenti. Tra gli obiettivi del pros-
simomandato c’è anche quello
di lavorare al rinnovamento
della classe dirigente».
Stefania Bonaldi ha le idee
chiare ancheper i temi chedo-
vranno caratterizzare la pros-
simaamministrazione: «ampio
spazio sarà dedicato al tema
dell’attrattività territoriale: do-
vremo incentivare i nuovi inse-
diamenti produttivi, a partire

dalla valorizzazione del Polo
strategico della Cosmesi. Più
cultura epiù turismo, sia strut-
turato e sia di rete. Continue-
remo con il welfare di
comunità e con la riorganizza-
zione della macchina comu-
nale». Con la sua rielezione è
prevalsa una città che si in-
tende accogliente, orgogliosa,
fiduciosa. «Spero di contrac-
cambiare la fiducia avuta dai
miei concittadini ra2orzando
ancora di più quest’idea di
città, nella qualemi ritrovo».
Stefania Bonaldi non dimen-
tica gli impegni che con il suo
programma elettorale si è
presa, con la sua maggioranza
consiliare, nei confronti dei
cittadini. Ed anzitutto quella
che lei stessa aveva definito le
quattro cose da fare: - una sta-
zione ferroviaria all'avanguar-
dia; - lo sportello unico per i
cittadini; - incentivi per nuovi
insediamenti produttivi; - illu-
minazionea led in tutta la città.
Ma poi anche il distretto della
bellezza con cosmesi, filiera
agroalimentare, arte, paesag-
gio, qualità della vita comemo-
tore per l'industria, il
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ELEZIONI COMUNALI

I risultati definitivi
del ballo"aggio e del primo turno

commercio, i servizi, il turi-
smo.Valorizzare il rapporto fra
Scuola e Lavoro, ra2orzando i
percorsi di alternanza, i tiro-
cini formativi con le Scuole Su-
periori e gli scambi fra imprese
eUniversità. Il rilancio di Rei-
Reindustria con specifici pro-
getti di attrattività, per facili-
tare la collocazione di imprese
nelle aree industriali del Cre-
masco».
Altri tre obiettivi concreti: il
treno direttoCrema-Milano, il
completamento del raddoppio
della Paullese e unmiglior col-
legamento per la zona indu-
striale di Santa Maria. Partirà
la riqualificazione del mercato
austro-ungarico, la realizza-
zionedi unanuova casermadei
Vigili dei Fuoco, il riutilizzo
dell'edificio dell'ex tribunale,
la restituzione alla città dell'a-
rea e degli storici edifici degli
Stalloni senza scavalcare le
realtà commerciali. Inoltre
«Sulla ex scuola di CL non si
mollerà di un centimetro verso
la Regione!» ribadisce la Bo-
naldi. La riqualificazione di
una piazza o una strada in ogni
quartiere per favorire la socia-
lizzazione: piccoli mercati rio-

nali, vigile di quartiere.
Per la sicurezza verranno atti-
vati varchi di accesso e video-
camere che consentiranno un
miglior controllo della città,
dei quartieri e delle singole vie
e quindi faranno da deterrente
contro il mala2are. A questo si
deve aggiungere ancheunapo-
litica amministrativapiù attiva
che punti a creare dei presidi
sociali nei diversi quartieri: vo-
lontariato, terzo settore, realtà
parrocchiali devono collabo-
rare per fare accoglienza e in-
tegrazione eper realizzare una
città inclusiva.
Per quanto riguarda sport, tu-
rismo e cultura il sindaco pre-
cisa le priorità: «Consulta e
spazi riservati ai giovani.
Sant'Agostino eSanDomenico
sono due centri di cultura già
oggi vivi di iniziativepubbliche
e private di notevole rilievo.
Una attenzione particolare
sarà riservata al Distretto del-
l'ArteOrganaria unodei nostri
più riconosciuti biglietti da vi-
sita. Si continuerà a promuo-
vere la pratica sportiva; cosi
come devono essere sostenute
le società sportive: la pista ci-
clistica del Velodromo, la pista

di atletica ad Ombriano, nuovi
campi di calcio, investimenti
supiscina ebocciodromo. Il tu-
rismo dovrà essere il motore
della città: è ferma intenzione
promuovere il patrimoniopae-
saggistico, storico, artistico ed
enogastronomico, attraverso
un “u4cio pubblico" per
l'informazione e l'accoglienza
turistica coinvolgendo gli ope-
ratori del settore».
Richiamare qui, ora, a vittoria
ottenuta del Centrosinistra e
delle liste civiche collegate, con
l'elezione di StefaniaBonaldi a
sindaco di Crema per i pros-
simi cinque anni, tutto un pro-
gramma, ha il senso di un
"patto d'onore" con la comu-
nità. Un patto che impegna il
sindaco, i consiglieri comunali
e gli stessi cittadini per una
loro partecipazione attiva; un
patto che significa superare
l'astratta logicadelle alleanze e
delle coalizioni, per fondare il
governodella città diCrema su
unprogetto e sulle cose da fare
per renderlamigliore; sapendo
che solo così i cittadini si po-
tranno riavvicinare alla bel-
lezza della politica come
ricerca del bene comune.

SStteeffaanniiaa BBoonnaallddii,, ssiinnddaaccoo ddii CCrreemmaa
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LAGIUNTA

La nuova squadra:
unmix tra continuità
e rinnovamento
ddii RROOBBEERRTTAARROOSSSSII

Il primoattou4cialedel sin-
daco rieletto è stata la nomina
della nuova giunta comunale,
la “squadra” operativa che
dovrà coadiuvare Stefania Bo-
naldi dal punto di vista pratico
edoperativo. La giunta appena
nominata saràunmixdi conti-
nuità e rinnovamento con la
precedente amministrazione.
Oltre al sindacoBonaldi entre-
rannoa farpartedell’esecutivo
cittadino Fabio Bergamaschi,
AttilioGalmozzi,MicheleGen-
nuso,EmanuelaNichetti:Mat-
teo Piloni eMorena Saltini.
MicheleGennuso, neurologo e
primo eletto in termini di pre-
ferenze nella lista civica Citta-
dini in Comune, è la prima
“newentry”della giuntae rico-
prirà il ruolo di assessore alle
politiche sociali e di vice sin-
daco, ruoli entrambi ricoperti
nello scorso mandato da An-
gelaMaria Beretta.
Altra figura nuova sarà l’asses-
sore alla culturaEmanuelaNi-
chetti, docente di matematica
al liceo Racchetti di Crema ed
esponentedell’altra lista civica
di maggioranza Crema Bene
Comune. Emanuela Nichetti è
stata nominata assessore alla
cultura e al turismo.
Tra le riconferme quelle di
Fabio Bergamaschi, Attilio
Galmozzi e Matteo Piloni. Al
recordman di preferenze Ber-
gamaschi è stato confermato
l’assessorato ai lavori pubblici
e alla mobilità cittadina, dato
l’impegno e la competenza ac-
cumulati nei precedenti cin-
que anni di amministrazione.
Un lavoro decisamente ap-
prezzato dai cittadini crema-
schi, visti i risultati personali e
di lista. A queste deleghe si ag-
giungerà la responsabilità del
patrimonio comunale, prece-
dentemente in carico al sin-
daco stesso.
Matteo Piloni, uomo di punta
del Partito Democratico a li-
vello locale (e non solo...), è
stato riconfermato come as-
sessoreall’urbanistica eall’am-
biente. Piloni sarà anche
chiamato a seguire, nella
nuova giunta, il delicato am-
bito del commercio.
L’esponente della lista di sini-
stra Attilio Galmozzi sarà ri-
chiamato a svolgere il ruolo di
referenteper l’istruzione, l’edi-
lizia scolastica e le politiche
per il lavoro nel governo citta-
dino.
Infine Morena Saltini: l’asses-
sore “tecnico” uscente è stata
riconfermata anche nella
nuovagiunta comunale. Per lei
la delicata delega al bilancio e
alle finanze del Comune, dopo
lo straordinario lavoro di risa-
namento della casse comunali
operato nel corso della prece-
dente amministrazione.
Il nucleo portante della nuova
amministrazione comunale
sarà quindi costituito da per-
sone qualificate e di provata
esperienza amministrativa, ai
quali si sono innestate figure
nuovedi assoluta competenza.
Un buon mix, necessario per
proseguire e rilanciare, anche
nei prossimi cinque anni, l’a-
zione del governo cittadino.

Gli assessori
si presentano...

AMMINISTRAZIONECOMUNALE

Nato a Crema 32 anni fa nel
quartiere del Pergoletto, dove
tutt’ora vivo, sono cresciuto
presso la parrocchia di San
GiacomoMaggiore. Qui ho im-
parato il senso del Bene Co-
mune ed il valore dell’impegno
sociale, prima come catechista
ed educatore e poi comevolon-
tario presso il Gruppo Handi-
cap. Laurea con lode in
Giurisprudenza, Master con
lode in Lobbying, sono stato
coestensore della prima Legge
Regionale sulla trasparenza
delle lobbies di Regione Lom-
bardia. Già candidato nella
lista civica Crema Bene Co-
mune, sono stato Assessore ai
Lavori Pubblici, Mobilità, Via-
bilità e Patrimonio del Co-
mune di Crema. Mi sono
impegnatoparticolarmente sui
fronti della mobilità nuova e
sostenibile, della sicurezza
stradale, dell’edilizia scolastica,
dell’abbattimento delle bar-
riere architettoniche, dell’im-
piantistica sportiva e della
rigenerazione urbana, con-
vinto della necessità di valoriz-
zare l’identità di ogni quartiere
cittadino e di promuoverne
bellezza e vivibilità. Tra gli ob-
biettivi raggiunti, sono stato
responsabile di C.Re.M.A.
2020, il progetto di riqualifica-
zione dell’area della stazione
ferroviaria premiato da ANCI
comemiglior progetto italiano
del 2016 sullamobilità sosteni-
bile. Credo in una città inclu-
siva, attenta alle fragilità,
capacedi slancio verso il futuro
e di vincere le sfide della mo-
dernità, ma rimanendo a mi-
sura di tutti. Il mio impegno
proseguirà nel solco tracciato
durante il precedentemandato
amministrativo, dimostratosi
apprezzato dai cremaschi, con
stile inclusivo, attenzione ai bi-
sogni, ricerca di un compro-
messo sempre al rialzo.

AA&&iilliiooGGAALLMMOOZZZZII
AAsssseessssoorree aallll’’IIssttrruuzziioonnee
ee aallllee PPoolliittiicchheeppeerr iill LLaavvoorroo

Edilizia scolastica. E4centa-
mento energetico dei plessi
maggiormenteobsoleti, investi-
mento su fonti rinnovabili e ab-
battimento delle barriere
architettoniche. Istruzione.
Conferma del protocollo d'in-
tesacongli IstitutiComprensivi
e maggior distribuzione e inte-
grazione degli alunni disabili e
stranieri. Implementazione dei
capitolo diritto allo studio. In-
novazione.Città Smart ecologi-
camente sostenibile con
miglioramento dei collega-
menti con le periferie e strade
digitali. Lavoro. Ampliamento
dello sportello lavoro delle
esperienze di coworking e so-
stegno alle micro imprese spe-
cie under 30.

MMiicchheelleeGGEENNNNUUSSOO
VViicceessiinnddaaccoo ee aasssseessssoorree
aallllee PPoolliittiicchhee SSoocciiaallii

Sono nato a Cefalù il 21 luglio
1973, neurologo, sposato con
Francesca e papà di 4 figli.
Vivo a Crema da 12 anni e la-
voro come neurologo presso
l'ASST di Crema dal 2005, i
miei interessi principalmente
sono rivolti alla diagnosi e te-
rapia delle malattie neurode-
generative e in questi anni
sono stato anche promotore
della nascita dell'Associa-
zione la Tartaruga Crema
Onlus per i pazienti affetti
dalla Malattia di Parkinson e
per i loro familiari.
Per sette anni ho ricoperto la
carica di presidente dell'Asso-
ciazione Insieme per la Fami-
glia Onlus e del Consultorio
Familiare Diocesano Insieme
di Crema dove ho potuto spe-
rimentare l'efficacia del la-
voro di equipe e della presa in
carico delle persone e non
solo delle loro fragilità e biso-
gni.
L'esperienza del Consultorio
mi ha anche permesso di ri-
scoprire ulteriormente la
forza del volontariato come
elemento qualificante di una
azione sociale che pone al
centro la relazione.
Nei prossimi cinque anni
spero dimettere a servizio dei
cittadini il mio entusiasmo e
lamia professionalità incenti-
vando il più possibile la parte-
cipazione anche di coloro che
vivono una condizione di di-
sabilità e di fragilità.
Il mio principale obiettivo
sarà quello di potenziare ulte-
riormente il lavoro di rete che
è stato iniziato dalla ammini-
strazione precedente nell'am-
bito dei servizi sociali.
Le persone non solo “oggetto”
di attenzione da parte della
comunità ma soggetto attivo
nella realizzazione delle pro-
prie potenzialità.
Le famiglie rappresentano il
luogo privilegiato dove na-
scono e si sviluppano rela-
zioni significative per cui
dovrò impegnarmi per favo-
rire una serena realizzazione
delle stesse anche nelle fami-
glie che non vivono un disagio.
Infine il futuro di ogni comu-
nità è rappresentato dai gio-
vani sui quali mi sento di
dover spendere energie,
tempo e risorse al fine di ga-
rantire loro i necessari diritti
ma al tempo stesso con l'o-
biettivo di stimolare in loro
l'importanza di rispondere ai
doveri di cittadini con un im-
pegno continuo e concreto
per la città.

EEmmaannuueellaaNNIICCHHEETTTTII
AAsssseessssoorree aallllaa CCuullttuurraa
ee aall TTuurriissmmoo

Sono nata a Crema il 24 ottobre
1960 e sono docente diMatema-
tica e Fisica presso l’I.I.S. Rac-
chetti - Da Vinci di Crema.
Come assessore alla cultura e al
turismo intendo promuovere la
valorizzazionedelSant’Agostino,
eventi come festival musicali,
week end letterari, festival della
piccola editoria, notti bianche
della scienza ed altre iniziative
del genere. Ritengo importante
la capacità di dialogare con tutti
i protagonisti della vita culturale
cremasca, nella disponibilità a
incontrare le diverse realtà e nel
garantire la propria presenza,
nelle risorse finanziarie che avrà
a disposizione: la cultura po-
trebbe/dovrebbe essere un vo-
lano per l’economia del
territorio).Vorreiunassessorato
che unisca Cultura, Turismo
realtà chedevonoavereunapro-
gettualità comune. Lavorerò
anche per la presenza di una
CommissioneCulturacheconti-
nuiaportareavanti iprogetti che
esconodaquesti incontri, per far
sì che la partecipazione sia lo
stile costante della amministra-
zione.

MMaa&&eeoo PPIILLOONNII
AAsssseessssoorree aallll’’UUrrbbaanniissttiiccaa,,
aallll’’AAmmbbiieennttee ee aall CCoommmmeerrcciioo

Nella nuova giunta comunale
ricoprirò l’incarico di asses-
sore alla pianificazione, com-
prensorio, ambiente e
commercio.
Lavorare per la propria città è
un onore, e ho avuto modo di
conoscere meglio i suoi pro-
blemi, le sue necessità e le
grandi potenzialità. Ed è con
questa esperienza sulle spalle
che vorrei provare a fare an-
corameglio nei prossimi anni.
Dal punto di vista urbanistico,
è necessario avviare un per-
corso di revisione complessivo
del Pgt, puntando ad una vi-
sione territoriale. Serve più
coraggio e determinazione per
disegnare il futuro di una città,
e del suo territorio, che punti
all'ambiente e alla sostenibi-
lità: costruire sul costruito e
valorizzare le aree verdi. L'o-
biettivo principale resta la rea-
lizzazione del sottopasso di
santaMaria, e insieme a lui ri-
prendere la questione della
Pierina.
Rafforzeremo le relazioni con i
"mondi" che si occupano di
pianificazione, e con loro co-
struiremo quel percorso ne-
cessario che punti alla
semplificazione in ambito edi-
lizio e urbanistico, in un'ottica
di territorio.
L'ambiente resta la priorità.
proseguiremo nella realizza-
zione di percorsi ciclabili sia
verso i paesi che interni alla
città, concretizzeremo il
nuovo bando di igiene urbana
da poco concluso e nonmolle-
remo di un millimetro nella
lotta contro l'abbandono dei
rifiuti.
E infine la nuova responsabi-
lità sul commercio. Una realtà
importante, delicata, fatta di
relazioni. Commercio significa
lavoro, economia, turismo, de-
coro. In una parola: attratti-
vità. E su questo punteremo,
insieme a coloro che vorranno
dare unamano.
Saranno anni impegnativi e
importanti nei quali abbiamo
la responsabilità di far cre-
scere Crema e il territorio
puntando a a dare il nostro
contributo amigliorare la qua-
lità della vita. Di tutti.

MMoorreennaaSSAALLTTIINNII
AAsssseessssoorree aall BBiillaanncciioo

Rinnovata disponibilità ,seb-
bene ridimensionata .
Ringrazio il Sindaco per la ri-
chiesta che mi è stata rivolta
per una nuova disponibilità a
collaborare nel prosegui-
mento dei programmi dell’am-
ministrazione, che vivo come
attestato di stima e fiducia,
basato sull’operato dello
scorso mandato.
Il mio annunciato ritiro dalla
vita pubblica era dato unica-
mente dalla difficoltà nel ge-
stire al meglio,
contemporaneamente, sia
l’attività professionale che l’at-
tività istituzionale .
La mia professione (commer-
cialista) è una attività partico-
larmente gravosa che prevede
il rispetto di scadenze peren-
torie , che deve garantire ai
propri clienti la massima pro-
fessionalità , data anche da un
aggiornamento costante della
normativa fiscale.
Questo , nel tempo ( 5 anni +
altri 5) diventava davvero in-
compatibile con un dovuto,
serio impegno istituzionale :
ricordo che le mie deleghe ,
oltre a quella del bilancio e tri-
buti ,erano il commercio, l’ at-
trattività territoriale con tutte
le azioni derivanti da Expo
2015, e lo sviluppo economico,
con i conseguenti rapporti
con REINDUSTRIA e gli altri
operatori economici del terri-
torio.
Solo a citarle, si coglie il vo-
lume del lavoro e l’ impegno
che ne deriva.
Limitare quindi la collabora-
zione all’assessorato al bilan-
cio, condizione ridiscussa con
il Sindaco, oggettivamente, ri-
dimensiona l’impegno che a
questo punto mi sento di rin-
novare, con rinnovato entusia-
smo e determinazione
nell’operare al meglio per la
nostra città.

PER LAVOSTRAPUBBLICITÀ:
APE SRLTEL. O373 20.20.77
apesrl@gmx.com
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AAnnnnaaAACCEERRBBII

Nata e residente a Crema, la-
voro dal 1987 nell’ambito della
formazione professionale.
Negli anni ho acquisito compe-
tenze in ambito didattico-for-
mativo, sociale, amministrativo
gestendo progetti e risorse
umane e mi metto in gioco po-
nendo al servizio delle persone
e dei cittadini di Crema i miei
talenti e le mie sensibilità. Mi
sono ricandidata alle elezioni
comunali perchéabbiamo il do-
vere di continuare il lavoro in-
trapreso5anni fa.ConStefania
Bonaldi Sindaco abbiamo la
certezza che questa città conti-
nui a migliorare per diventare
lanostra casa comune. Infatti, il
mio slogan in campagna eletto-
rale è stato “Il tuo comune, la
tua casa”. Un Comune per le
persone, amministrato con
equità in modo trasparente e
con servizi e8cienti. Il mio im-
pegno in consiglio sarà far di-
ventare “il nostro comune la
nostra casa!”

AAnnggeellaaMMaarriiaaBBEERREETTTTAAJJaaccooppooBBAASSSSII

Ho 30 anni, e sono di Crema.
Dal 2013 sono segretario del
Partito Democratico di Crema.
Il mio impegno politico si uni-
sce a quello sociale. Oltre che
nel PD, ho svolto attività di vo-
lontariato con diverse realtà
cremasche: campi all’estero,
sport con disabili, attività in
un’associazione culturale e
altro ancora.
Hodue lauree: una specialistica
in IngegneriaAmbientale euna
triennale inScienzedell’Educa-
zione. Ho fatto l’ingegnere, ora
faccio l’educatore, per aiutare
disabili e famiglie in di8coltà.
Ambiente,CulturaeSolidarietà
saranno i temi su cui desidero
impegnarmi per la mia città.
Sono gli ambiti che mi appas-
sionano, sui quali ho sviluppato
competenze chevoglio mettere
al servizio di Crema.

Sono Angela Beretta. Insegno
filosofia e storia al Racchetti Da
Vinci di Crema. Sono laureata,
oltre che in filosofia, anche in
psicologia e sono dottore di ri-
cerca. Sono sposata con Ales-
sandro e ho quattro figli ormai
grandi.
I cittadini cremaschi mi hanno
conosciuto come vicesindaco e
assessorealwelfaredella scorsa
giunta Bonaldi. Durante il pre-
cedente mandato abbiamo ri-
voluzionato le politiche sociali
attirando l'attenzione di molti
territori e riconoscimenti eco-
nomici importanti.
Riorganizzazionedei servizi so-
ciali, laboratoridi comunità, co-
progettazione, mediazione
abitativa, tavoli disabilità, pro-
getto “Fare Legami“ sono solo
alcune delle iniziative realiz-
zate in questi anni.
Le scelte fatte sono state buone
e crediamo rappresentino dei
punti di non ritorno, sappiamo
però che c'è ancora molto da
realizzare e che sia importante
dare continuità ai progetti.

Ho 28 anni e lavoro in uno stu-
dioodontoiatrico.Mi sonocan-
didata al fianco di Stefania
Bonaldi perché penso che dopo
i 5 anni appena trascorsi si me-
riti ancora tutta la mia fiducia e
il mio sostegno. Il suo progetto
è ambizioso e Crema si merita
tutta la nostra passione e il no-
stro impegno.

Lascia o raddoppia? Era la do-
manda di una nota trasmis-
sione televisiva!
E’ quello che mi sono doman-
dato anch’io quando mi è stato
chiesto se volevo ricandi-
darmi. Lascio o ci riprovo?
Sono entrato in consiglio co-
munale nel maggio del 2014 e
l’esperienza che ho vissuto è
stata molto coinvolgente ma
al tempo stesso molto impe-
gnativa. Decidere delle cose
che riguardano la tua città,
non può lasciarti indifferente.
Senti la responsabilità di
dover scegliere cosa è meglio
fare e hai sempre paura di sba-
gliare. Quando però ti accorgi
che anche il tuo piccolo contri-
buto ha permesso di realizzare
qualcosa di utile, ti senti orgo-
glioso. Dopo l’esperienza fatta,
sono convinto dia aver impa-
rato molto e quindi mi sento
pronto per “raddoppiare”: il
mio lavoro nel nuovo consiglio
comunale servirà a continuare
il mio contributo di impegno e
servizio verso la comunità.

Ho accettato di candidarmi al
Consiglio comunale per conti-
nuare un cammino intrapreso
qualche anno fa. Crema è bella,
merita un futuro degno della
sua bellezza e il miglior modo
per realizzare il futuro è… in-
ventarlo. Chi fa una scelta cam-
bia già il futuro. Ecco, per me
scegliere di candidarmi , o6rire
le capacità e l’esperienza con-
creta, è un passo di cambia-
mento del futuro. Ora, dai
banchi del consiglio comunale,
sento cheè importante rendere
più accessibile al maggior nu-
mero di persone il nostro terri-
torio, con le sue bellezze
artistico-monumentali, tea-
trali, musicali, ambientali e ga-
stronomiche, attraverso nuove
e moderne forme che contri-
buiscano anche allo sviluppo
economico e occupazionale.

Ho 63 anni e sono pensionato.
Sono consigliere uscente
eletto come socialista nella
lista del PD. nella scorsa legi-
slatura, in qualità di consi-
gliere membro della
commissione di garanzia, in-
sieme a Stefania Bonaldi, ho
messo a frutto la mia espe-
rienza lavorativa nel settore
dei servizi di distribuzione di
gas e acqua. Abbiamo infatti
portato a compimento, come
promesso, la riduzione e rior-
ganizzazione delle società par-
tecipate del Comune. Come
prossimo impegno ritengo ne-
cessario provvedere ad una ri-
visitazione della struttura
tecnico-amministrativa della
nostra città, per rispondere
con maggiore efficacia all’esi-
genza di instaurare un rap-
porto armonico e proficuo tra
cittadini e comune. Con l’ap-
poggio e la collaborazione di
tutti, cercheremo di costruire
insieme una città migliore.

53anni, capogruppouscentedel
PD. Mi sono ricandidato perché
il lavoro svolto nei cinque anni
trascorsi come consigliere co-
munale ha valorizzato e miglio-
rato le tematiche che mi stanno
a cuore. Oggi abbiamo quartieri
più belli, oggetto di cura e mi-
glioramento da parte dell’am-
ministrazione e grande
attenzioneverso le fascepiùde-
boli della nostra società. La cul-
tura ha ripreso vitalità, con
manifestazioni e mostre a li-
vello nazionale ed internazio-
nale, quali la mostra di Enrico
Baj a cui ho lavorato con pas-
sione. Abbiamo progetti in
corso che cambieranno in me-
glio il voltodiCrema:unanuova
illuminazionepubblica tecnolo-
gicamente avanzata; una mobi-
lità sostenibilecheprivilegerà la
mobilità di pedoni/ciclisti; lo
sviluppo dell’area Nord-Est ini-
ziandodal sottopassodi viaSta-
zione. Avremo entro l’anno la
pista di atletica. Ora vorrei dare
continuitàall’attenzioneverso i
Quartieri, tutelare gli interessi
della collettività, rispondere ai
bisogni dei cittadini, dell’am-
biente, del mondo dello sport e
della cultura.

VVaalleennttiinnaaDDII GGEENNNNAARROO

PPiieettrrooMMOOMMBBEELLLLII

GGiiaannlluuccaaGGIIOOSSSSII

GGiiaannaannttoonniiooRROOSSSSII

EEuuggeenniiooVVAAIILLAATTII

EELLEEZZIIOONNII CCOOMMUUNNAALLII -- VVOOTTII AALLLLEE LLIISSTTEE
PPEERR IILL CCOONNSSIIGGLLIIOO CCOOMMUUNNAALLEE
PPAARRTTIITTOO DDEEMMOOCCRRAATTIICCOO 2200,,1133%%
FFOORRZZAA IITTAALLIIAA 1133,,7777%%
LLEEGGAA NNOORRDD 1111,,7700%%
LLIISSTTAA CCHHIICCCCOO ZZUUCCCCHHII SSIINNDDAACCOO 1100,,6644%%
MMOOVVIIMMEENNTTOO 55 SSTTEELLLLEE 88,,6666%%
CCRREEMMAA BBEENNEE CCOOMMUUNNEE 77,,5544%%
CCIITTTTAADDIINNII IINN CCOOMMUUNNEE -- BBOONNAALLDDII SS.. 66,,6699%%
LLAA SSIINNIISSTTRRAA 44,,4400%%
CCAAMMBBIIAARREE SSII PPUUÒÒ -- AAIIEELLLLOO SSIINNDDAACCOO 33,,9922%%
IILL PPOOPPOOLLOO DDEELLLLAA FFAAMMIIGGLLIIAA 22,,5500%%
CCRREEMMAA CCIITTTTÀÀ DDEELLLLAA BBEELLLLEEZZZZAA 22,,3399%%
PPAARRTTIITTOO PPEENNSSIIOONNAATTII 11,,2299%%
OOMMBBRRIIAANNOO VVIIVVAA 11,,2244%%
FFRRAATTEELLLLII DD’’IITTAALLIIAA 11,,2244%%
VVIIVVAA CCRREEMMAA NNUUOOVVAA 11,,1177%%
CCRREEMMAA CCIITTTTÀÀ AAPPEERRTTAA 00..9966%%
GGEENNEERRAAZZIIOONNEE CCRREEMMAA 00,,8811%%
NNOO IINNVVAASSIIOONNEE 00,,5500%%
CCRREEMMAA PPOOPPOOLLAARREE 00,,3377%%

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Liste e consiglieri ele"i

Ecco gli o"o ele"i del gruppo consiliare PD

IL CONSIGLIO
I 24 consiglieri
Tra conferme
e novità
Partito Democratico primo partito
in ci�à. Bene le liste civiche
ddii LLUUCCAA FFRREERRII

Il nuovo consiglio comunale
di Crema, che entrerà in carica
u8cialmente il prossimo10 lu-
glio, sarà rinnovato per quasi i
due terzi dei propri compo-
nenti rispetto all’assemblea
cittadina uscente. Questo l’e-
sito dei voti di lista e delle pre-
ferenze delle elezioni
comunali dell’11 giugnoscorso,
che hanno visto prevalere la
coalizione a sostegno di Stefa-
nia Bonaldi. In quell’occasione
ilPartitoDemocratico si è con-
fermato di gran lunga il primo
gruppo politico in città, otte-
nendooltre il 20%dei consensi
ed eleggendo 8 consiglieri sui
24 totali. A completare il qua-
dro della maggioranza i 3 con-
siglieri di Crema Bene
Comune, i 2 della lista civica
Cittadini in Comune - Bonaldi
Sindaco e i consiglieri degli

schieramenti La Sinistra e
CremaCittàdellaBellezza. Per
quanto riguarda i gruppi dimi-
noranza, oltre al candidato sin-
daco Enrico Zucchi (risultato
perdente al ballottaggio del 25
giugno) sono stati eletti 3 con-
siglieri per Forza Italia, 2 a
testa per Lega Nord e lista ci-
vica Chicco Zucchi Sindaco, 1
consigliere per ilMovimento5
Stelle. Nessun seggio per le
liste collegate ai candidati sin-
daco Mimma Aiello e Luca
Grossi. Come si diceva il qua-
dro complessivo vede la ricon-
ferma di alcuni “decani” del
consiglio (come Antonio
Agazzi e Simone Beretta) e
tante novità: 5 donne elette e
alcuni giovanissimi alla prima
esperienza amministrativa (in
primis Jacopo Bassi e Valen-
tina Di Gennaro del PD).

CCOONNSSIIGGLLIIEERRII CCOOMMUUNNAALLII EELLEETTTTII
MMaaggggiioorraannzzaa:: 1166 ccoonnssiigglliieerrii
SSiinnddaaccoo eelleettttoo:: SStteeffaanniiaa BBoonnaallddii
PPaarrttiittoo DDeemmooccrraattiiccoo:: 88 ccoonnssiigglliieerrii
((GGiiaannlluuccaa GGiioossssii,, JJaaccooppoo BBaassssii,,
AAnnggeellaa BBeerreettttaa,, EEuuggeenniioo VVaaiillaattii,, VVaalleennttiinnaa DDii GGeennnnaarroo,,
PPiieettrroo MMoommbbeellllii,, GGiiaannaannttoonniioo RRoossssii,, AAnnnnaa AAcceerrbbii))
CCrreemmaa BBeennee CCoommuunnee:: 33 ccoonnssiigglliieerrii ((WWaalltteerr DDeellllaa FFrreerraa,,
SSaannttee PPeeddrriinnii,, MMaarrcceelllloo BBaassssii))
CCiittttaaddiinnii iinn CCoommuunnee -- BBoonnaallddii SSiinnddaaccoo:: 22 ccoonnssiigglliieerrii
((DDeebboorraa SSoocccciinnii,, FFrraanncceessccoo LLooppooppoolloo))
LLaa SSiinniissttrraa:: 11 ccoonnssiigglliieerree ((EEmmaannuueellee CCoottii ZZeellaattii))
CCrreemmaa CCiittttàà ddeellllaa BBeelllleezzzzaa:: 11 ccoonnssiigglliieerree
((MMaatttteeoo GGrraammiiggnnoollii))
MMiinnoorraannzzaa:: 99 ccoonnssiigglliieerrii
CCaannddiiddaattoo SSiinnddaaccoo:: EEnnrriiccoo ZZuucccchhii
FFoorrzzaa iittaalliiaa:: 33 ccoonnssiigglliieerrii ((AAnnttoonniioo AAggaazzzzii,,
LLaauurraa ZZaanniibbeellllii,, SSiimmoonnee BBeerreettttaa))
LLeeggaa NNoorrdd:: 22 ccoonnssiigglliieerrii ((AAnnddrreeaa AAggaazzzzii,, LLuuiiggii BBeellllaannii))
LLiissttaa CChhiiccccoo ZZuucccchhii SSiinnddaaccoo:: 22 ccoonnssiigglliieerrii
((SSaannddrroo DDii MMaarrttiinnoo,, AAnnddrreeaa BBeerrggaammii))
MMoovviimmeennttoo 55 SStteellllee:: 11 ccoonnssiigglliieerree ((CCaarrlloo CCaattttaanneeoo))

PERNODELLAMAGGIORANZA

IIll pprriimmoo ccoonnssiigglliioo
ccoommuunnaallee
ddeellllaa nnuuoovvaa

aammmmiinniissttrraazziioonnee
èè ccoonnvvooccaattoo ppeerr

LLUUNNEEDDII’’ 1100
LLUUGGLLIIOO aallllee oorree
2200..4455 pprreessssoo

llaa SSaallaa ccoonnssiilliiaarree
ddeell mmuunniicciippiioo..

LLaa sseedduuttaa ssii tteerrrràà
aa ppoorrttee aappeerrttee
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Al via la festa di Crema
in viale SantaMaria...

FESTEDE L’UNITÀ IL PROGRAMMA

VAI COL LISCIO A SANTAMARIA

VAI COL LISCIO AOMBRIANELLO

...poi ecco Ombrianello
GIOVEDÌ24AGOSTO FILADELFIA
VENERDÌ25AGOSTO GINO LABAND
SABATO26AGOSTO MONICARIBOLI
DOMNICA27AGOSTO EMANUELABUONGIORNI
LUNEDÌ28AGOSTO PIERINOTOBARIS
MARTEDÌ29AGOSTO ROBERTOPOLISANO
MERCOLEDÌ30AGOSTO FRANCOEVALERIANA
GIOVEDÌ31AGOSTO MARCOE IL CLAN
VENERDÌ 1SETTEMBRE STEFANOFRIGERIO
SABATO2SETTEMBRE ANTONELLAMARCHINI
DOMENICA3SETTEMBRE CERRI BAND
LUNEDÌ4SETTEMBRE PIEROOLIVARI

IL PROGRAMMADELLABIRROTECA 2017VERRÀPRESENTATO
NEI PROSSIMI GIORNI E SARÀDISPONIBILE
SUL PROFILO FACEBOOKDELL’EVENTO
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Cinema, sagre, sport,
musica e divertimento

EVENTI IL PROGRAMMADELL’ESTATE

Proseguono anche nei mesi
di luglio, agosto e settembre le
iniziative culturali e ricreative
organizzate dal Comune di Ba-
gnolo Cremasco e dalle altre
altre realtà civili e religiose
presenti sul territorio.
Questi i prossimi appunta-
menti:
• 8 luglio
Grest Oratorio
Giornata al Parco Acquatico
“Le Vele” per tutte le famiglie
• 8 luglio, Grest Oratorio
Piazza Roma ore 21
Concerto dei Marlin blues_s
trio
• 11 luglio - Ore 21.00
Centro Anziani Opera Pia
Cinema Sotto le stelle: Prima
proiezione - Beata Ignoranza
• 12 – 17 luglio
Centro Sportivo
Festa dello Sport
• 14 luglio - Grest Oratorio
ore 08.00 – 24.00
Giornata a Gardaland
• 15 –16 luglio
ore 21.00 Grest Ora-
torio
Cineteatro
Week-enddi chiusuradelGrest
Gonfiabili in via Geroldi
Spettacolo Finale Grest
• 19 luglio, ore 21.00
Centro Anziani Opera Pia
CinemaSotto le stelle: Seconda
proiezione - In guerra per
amore
• 21-22-23 luglio
Rione Gaeta
Sagra di Sant’Anna
• 26 luglio, ore 21
Centro Anziani Opera Pia
Cinema Sotto le stelle: Terza
proiezione - Moonlight
• 30 luglio - Grest Oratorio
Gita almare con famiglie
• 5-6 – 7 agosto - Ore 21.00
Piazza A.Moro - Roma
Sagra Patronale S. Stefano
• 9 agosto - Ore 21.00
Centro Anziani Opera Pia

Tu�e le iniziative dei prossimimesi
organizzate dal Comune e dalle associazioni

Il 2016 si è contraddistinto
per i numerosi interventi che
l’amministrazione comunale di
Bagnolo è riuscita a realizzare.
Solo per ricordarne alcuni...
70.000 euro per le asfaltature
delle strade, 80.000 euro per la
ciclabile e lamessa in sicurezza
di via Europa, 20.000 euro per
l’interventodi pavimentazione
in Piazza Moro, euro 45.000
per l’acquisto del nuovo pul-
mino per il trasporto dei disa-
bili, 55.000 euro per la
manutenzione straordinaria
degli immobili, e 40.000 euro

LAVORI PUBBLICI

Nel 2017
interventi
su strade
e cimitero

ad integrazione del secondo
bando regionale sicurezza che
ha visto anche quest’anno l’as-
segnazionedi fondi anostro fa-
vore. Per quanto riguarda le
attrezzature, 7.000 euro sa-
ranno spesi per acquistare un
nuovo furgoneper il personale,
15.000pernuovi giochi dei par-
chi comunali, 15.000 per le at-
trezzature scolastiche. E’
inoltre in fase di aggiudica-
zione il bando per il completo
rifacimento e riqualificazione
degli impianti di illuminazione
pubblica comunale,mentre si è

ddii EENNRRIICCOOBBIIAANNCCHHII

Cinema Sotto le stelle: Quarta
proiezione - La pazza gioia
• 15 agosto - ore 21
Casa Parrocchiale
Concerto Giardino Parroc-
chiale
• 16 agosto - Ore 21.00
Centro Anziani Opera Pia
Cinema Sotto le stelle: Quinta
proiezione - L’ora legale
• 25 agosto
Arena di Verona - Opera Fe-
stival - La Tosca

Prenotazione in Biblioteca /
Segreteria
• 24 agosto - Ore 21.00
Piazza A.Moro
Concerto – SolidarietàGiovani

• 23–24-25-26 agosto, ore
20.00
Piazza A.Moro
Festa di solidarietà
• dal 28 agosto al 9 settembre
Centro Sportivo
Open Sport Campus

• Giovedì 31 agosto, giovedì 7
settembredalle 16.00 alle 17.30
Centro Culturale
Laboratorio d’arte “Insula dei
bambini”: a cura di Francesca
Gnocchi (iscrizioni Insula dei
Bambini sul sito delComunedi
Crema – Orientagiovani -
http://www.orientagiovani-
crema.it/)
• 8 settembre dalle 16 alle 18
Giardini Via Da Vinci
Laboratorio Mountain bike

“Insula dei bambini”: a cura di
Nature & Bike (iscrizioni In-
sula dei Bambini sul sito del
Comune di Crema – Orienta-
giovani - http://www.orienta-
giovanicrema.it/)
• 8 settembre - ore 19
CentroCommercialeLaGiran-
dola
Gran Premio serale di ciclismo
- seconda edizione
• 9 settembre, ore 14.30-17.30
Centro Sportivo

Laboratorio “Insula dei bam-
bini” : a cura di Scout Rider **
• 9 settembre
Centro sportivo
“BagnoloSport…..VIA”, inaugu-
razione anno sportivo
Visita il sito e scopri tutte leno-
vità del tuo Comune www.co-
mune.bagnolocremasco.cr.it e
iscriviti alla newsletter del co-
mune per essere aggiornato in
merito agli eventi in pro-
gramma.

per gli arredi e le attrezzature
scolastiche. Anche il 2017 si
preannuncia per Bagnolo un
anno importante sul versante
delle opere pubbliche. Il par-
ziale superamentodel “patto di
stabilità”, a fronte di un bilan-
cio con conti in ordine e ottimi
coe1cienti di spesa corrente, ci
hanno permesso di impegnare
parte delle risorse a nostra di-
sposizione; a ciò si aggiungono
buoni introiti anchedagli oneri
di urbanizzazione, ciò, soprat-
tutto, grazie ad importanti atti-
vità imprenditoriali che hanno

deciso di trasferirsi sul nostro
territorio, nonché l’amplia-
mentodi quelle esistenti. E’ già
stato pertanto dato il via libera
ad un bando per l’asfaltature
delle strade (costo 120.000
euro), mentre 60.000 euro sa-
ranno adisposizioneper lama-
nutenzione straordinaria degli
immobili comunali. Verrà inol-
tre completato il secondo lotto
della parte nuova del cimitero
per una spesa di 50.000 euro,
mentre circa 10.000 euro sa-
ranno impegnati per la video-
sorveglianza, quale quotaparte

concluso l’iter per l’atteso in-
tervento lungo la salita Santo
Stefano. Da settembre, in ac-
cordo con Padania Acque, po-
tranno partire i lavori che
comporteranno il totale rifaci-
mento della fognatura e sotto-
servizi, con riqualificazione
dell’intera pavimentazione.
Anche per il 2017, quindi, mas-
simo impegno, come sempre,
per interventi di massima uti-
lità per i cittadini, quali asfalta-
ture, scuole, strade, sicurezza
stradale e riqualificazione del
centro storico.
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Come un fulmine a ciel se-
reno. L'estate vaianese inizia
purtroppo con una dolorosa
notizia, la dolorosa morte del
sindaco Domenico Calzi.
Purtroppo un’improvvisa e
rapidissima malattia ha tolto
dall'affetto dei suoi cari Do-
menico. Dopo sole due setti-
mane di ricovero ospedaliero
infatti, il quadro clinico è via
via peggiorato e nella notte
tra l'1 e il 2 luglio è avvenuto il
decesso del Sindaco, nella sua
abitazione accanto ai figli, alla
moglie e ai parenti.
Immediatamente il paese si è
stretto intorno al suo sindaco.
Moltissimi i vaianesi che sono
andati a recar visita al proprio

PAESE IN LUTTO

La scomparsa del sindaco Calzi:
un fulmine a ciel sereno
Tu�i i vaianesi si sono uniti al dolore della famiglia, degli amici e dei conoscenti
Il ricordo e le condoglianze di Marco Corti, capogruppoUDP in consiglio comunale
ddiiMMAAUURROOGGIIRROOLLEETTTTII

sindaco e moltissimi quelli
che hanno partecipato al fu-
nerale, lunedì 3 luglio. A que-
sti erano presenti, in gran
numero, sindaci cremaschi,
politici regionali e nazionali,
numerose autorità civili.
Commovente anche la pre-
dica di Don Attilio Premoli

che ha ricordato le ultime pa-
role dette da Domenico alla
moglie:"con tutte le cose che
ho ancora da fare".
Il gruppo consiliare diUDPha
espresso sui social il suo cor-
doglio, attraverso il proprio
capogruppo Marco Corti:
«Dura trovare le parole. Du-
rissima. Il primo pensiero che
mi viene in mente va ad Ar-
mida, a Davide e a Guido. So
bene cosa si prova in certimo-
menti, specialmente quando
tutto accade così in fretta. La
vita talvolta cimette davanti a
prove difficili da superare.
Domenico era una persona
perbene. Lo era con tutti,
credo che lo sia stato ancora
di più con i suoi cari.
A te Domenico voglio invece

dire grazie. Non so quante ore
abbiamo discusso in consiglio
comunale. E anche fuori. Idee
diverse sul nostro comune,
sul modo di amministrare. Ci
sta, questa è la politica. Di te
preferisco ricordare piuttosto
quando ci si fermava dopo il
consiglio, quando spesso si di-
menticavano le liti e si par-
lava, di tutto. Del Comune,
delle persone, della nostra
Inter.
Pur avendo idee diverse sei
stato un Sindaco che di certo
non ha mai fatto mancare la
sua disponibilità. Da avversa-
rio politico mi hai comunque
insegnato molto.
DaVaianese invece posso dire
con certezza che mancherai a
tutti... Ciao Domenico!».

Probabilmente quando sfo-
glierete il giornale la Festa de
l’unità di Vaiano sarà conclusa
o quasi. Un benvenuto a chi
vorrà e potrà ancora parteci-
pare a questa nuova edizione
della Festa de l’Unità di Vaiano
che come da tradizione vi
potrà piacevolmente intratte-
nere presso l’area anfiteatro di
Via Gramsci a Vaiano.
Questa come tutte le altre
Feste de l’Unità, rappresen-
tano un momento molto im-
portante e di orgoglio per i
circoli che le organizzano. Un
evento attraverso il quale si
può capire come il PD sia un
grande partito popolare, attivo

e radicato sul territorio. Un
grande ringraziamento a tutti
i volontari che troverete nei
vari stand e che rendono pos-
sibile con il loro impegno e
gratuità tutte le Feste de L’U-

nità ed un invito a tutti voi a
partecipare ad una delle tante
feste presenti durante tutta
l’estate sul territorio del cre-
masco.

PPDD -- VVAAIIAANNOOCCRREEMMAASSCCOO

PARTITODEMOCRATICO

Ultimi giorni per visitare
la Festa de l’Unità

SSii èè ssppeennttoo,, ppoocchhii ggiioorrnnii ffaa,, iill
ssiinnddaaccoo ddii VVaaiiaannoo CCrreemmaassccoo
DDoommeenniiccooCCaallzzii..
««UUnnaa mmaallaattttiiaa cchhee ddaa qquuaannddoo
ssccooppeerrttaa ee ssoopprraattttuuttttoo ddaa
qquuaannddoo ppeerrcceeppiittaa ddaaii cciittttaaddiinnii
ccoonn iill ssuuoo iinnggrreessssoo iinn oossppeeddaallee,,
ggllii hhaa llaasscciiaattoo vveerraammeennttee ppooccoo
tteemmppoo.. –– ddiicchhiiaarraa iill sseeggrreettaarriioo
ddeell cciirrccoolloo PPDD llooccaallee GGiiuusseeppppee
RRiiccccaarrddii –– AAnncchhee iill PPDD ddii
VVaaiiaannooccoonnttuuttttoo iill ppaaeessee iinnqquuee--
ssttoo ttrriissttee mmoommeennttoo ssii sseennttee vvii--
cciinnoo aallllaa ffaammiigglliiaa,, ppaarreennttii eedd
aammiiccii eedd aa ttuuttttee llee ppeerrssoonnee cchhee
ccoollllaabboorraavvaannoo ccoonn lluuii nneellll’’aamm--
mmiinniissttrraazziioonnee ccoommuunnaallee»»..

««LLaammoorrtteeddiiDDoommeenniiccoocciihhaa llaa--
sscciiaattoossggoommeennttii ––ddiicchhiiaarraa iill ssee--
ggrreettaarriioo pprroovviinncciiaallee DDeell PPDD
MMaatttteeoo PPiilloonnii –– SSeeppppuurr aavvvveerr--
ssaarrii nneellllaa PPoolliittiiccaa,, ddii ffrroonnttee aaii
pprroobblleemmii ddeell tteerrrriittoorriioo nnoonn hhaa
mmaaii ffaattttoommaannccaarree iill ssuuooccoonnttrrii--
bbuuttoo..
DDaall bbaannddooddii iiggiieenneeUUrrbbaannaa,, aallllaa
rreeaalliizzzzaazziioonnee ddeell ccaanniillee,, ddaallllaa
ppaarrtteecciippaazziioonnee aallllaa ppuulliizziiaa
ddeellllaa PPaauulllleessee aall rruuoolloo ddii ccoonnssii--
gglliieerree nneell ccddaa ddeellll’’ AAttoo.. AAllllaa ffaa--
mmiigglliiaa ee aa ttuuttttaa llaa ccoommuunniittaa ddii
VVaaiiaannoo vvaa ttuuttttaa llaa vviicciinnaannzzaa ddeeii
ddeemmooccrraattiiccii ddeellllaa PPrroovviinncciiaa ddii
CCrreemmoonnaa»»..

GIUSEPPERICCARDI EMATTEOPILONI

Il cordoglio del PD locale
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Arriva la nuova pista ciclabile
CANTIERI IN ESTATEALVIA I LAVORI

L’Amministrazione Comunale di Montodine ha individuato tra gli
interventi prioritari il completamento del percorso ciclopedonale che
collegheràMontodine con il Comune di RipaltaGuerina.
Tale scelta è avvenuta poiché attualmente l’unico mezzo sicuro che i
residentihannoadisposizioneper raggiungere inautonomia la cittàdi
Cremaè l’automobile; difatti sebbene ladistanza tragli abitati sia rela-
tivamentebreve, il tra1copresente lungo laStradaProvincialee la se-
zionestradaledella stessarendonoestremamentepericoloso il transito
ciclabile con conseguente forte disincentivo all’uso della bicicletta.
Per il medesimo motivo il Comune resta inoltre escluso dai tracciati
preferiti dai ciclisti che nel tempo libero escono dalla Città di Crema e
si dirigono verso le campagne.
Inoltreèevidenteche la situazioneattualedeipercorsi ciclabili appare
incompleta.
L’obiettivo principale è quindi di rendere completo e funzionale il si-
stema ciclabile intercomunale attuale, tramite la realizzazione di un
intervento che con costi relativamente contenuti permetta di incenti-
vare il collegamento con i limitrofi Comuni e con Crema tramite bici-
cletta.
Questopuò comportarenumerosi vantaggi quali lamessa in sicurezza
di pedoni e ciclisti, la possibilità di fruire con maggiore facilità delle
areenaturalistiche inprevalenza collocate lungo iFiumiAdda eSerio,
nonché delle località storiche e rurali, il tutto al fine ultimo di pro-
muovere il territorio locale ed favorirne l’economia.
Il tratto di ciclabile in progetto rappresenta l’opportunità di creare un
circuito ciclabile ad anello tra i Comuni di Crema, Ripalta Cremasca,
Riparla Guerina, Montodine, Gombito, Ripalta Arpina, di nuovo
Crema.
Leesistenti ciclabili verrebbero tutte interconnessee si creerebbeuna
lineadi fruizioneedi collegamento tra tutti iComuni inquestioneeda
questi sempre attraverso ciclabili esistenti, anche con altri territori li-
mitrofi quali l’area a Nord di Crema fino a Sergnano (CR), l’area ad
Ovest di Ripalta Cremasca (CR) che con una esistente ciclabile si col-
lega tramite le frazioni di Zappello e di Bolzone con il Comune di Ca-
pergnanica (CR).
Il tracciato che si andrebbe a completare permetterebbe di realizzare
un anello di interesse turistico interessante, sia per gli aspetti storici
(Crema, centri storici di antica formazione e del paesaggio rurale,
Chiese, Santuari, Palazzi storici quale in cinquecentescoPalazzoBen-
venuti conTorre quadrata diMontodine limitrofo al FiumeSerio), sia
per gli aspetti paesaggistici caratterizzati oltre che dai citati Fiumi,
anche da percorsi tematico didattici già valorizzati dai Parchi quali la
strada delMarzale che daRipalta Arpina riporta aCrema.
Perquantoriguardagli aspetti strutturali il percorsociclabile saràcom-
pletamente realizzato in sede propria, separata dalla Strada Provin-
ciale ed avrà lunghezzadi circa 1300metri, dei quali 960 inComunedi
Montodine e 340 inComune di RipaltaGuerina.
La sezione della stessa è di complessivim4,00 (m2,50 di percorso più
m0,75 per lato di banchina).
Lapavimentazionesaràrealizzataconstabilizzazionedimateriale stra-
dale, formandouna “strada bianca ciclabile”.
Si confidanellapossibilitàdiutilizzare i ribassipresumibilmenteotte-
nibili in sededi garaper lamessaadimora, tra la stradaprovinciale e la
ciclabile di essenze arbustive ed arboree di medio fusto, tutte autoc-
tone,da sceglierecon laconsulenzadelle competenzeprofessionalidi-
sponibili presso il Parco del Serio. Qualora ciò non fosse possibile si
provvederàcon fondipropridegliEntipromotori adattrezzare l’opera
con l’inserimento di idonei elementi vegetazionali.
Il cronoprogrammadi lavori è il seguente: chiusuraconferenzadei ser-
vizi entro aprile 2017, a1damento dei lavori nell’estate 2017, avvio del
cantiere in autunno in fase di stasi colturale.
L’intervento si inserisce nell’ambito di accordi a livello territoriale tra
iComunidiRipaltaGuerina,Montodineed ilParcoRegionaledelSerio,
che hanno sottoscritto apposita convenzione nel novembre del 2016,
al fine di proporre un progetto condiviso d’interesse territoriale allo
scopo di completare e dare unitarietà agli interventi di costruzione di
percorsi ciclabili già realizzati.

ddii FFAABBIIOODDEE RROOSSSSII

E’ partita sabato 1 luglio dalla
foce del Serio la seconda edi-
zione dell’iniziativa La pace sul
Serio. Dieci giorni di cammi-
nate lungo il fiume accompa-
gnati da racconti emusica.
Un percorso partito daMonto-
dine sabato 2 luglio (con la
FestadeiPopoli e ilConcertode
I Luf ) e che raggiungerà Val-
bondione passando per Ser-

gnano, Ricengo, la Colonia Se-
riana di Crema, Romano di
Lombardia,Mozzanica, Villa di
Serio, Gandellino, Valbondione
e terminerà domenica 30 luglio
al rifugio Curò con il pranzo in
alta quota.
Per l’occasione sarà realizzata
la mostra itinerante sulla pace
realizzata dai ragazzi del grest
diMontodine.

ALUGLIO

La Pace cammina
sul Serio
DaMontodine
aValbondione

Il comune di Crema, Monto-
dine, Capergnanica insieme
alla Provincia di Cremona
hanno costituito un raggruppa-
mentoperpartecipare alBando
Cariplo “Territori virtuosi” per
riqualificare dal punto di vista
energetico una serie di edifici
pubblici di loro proprietà.
Il raggruppamento è stato pre-
miato da parte della Fonda-
zione Cariplo tramite il
finanziamento di un team di
esperti, messi a disposizione
dalla Fondazione, per realiz-
zare un bando di a1damento
della gestione energetica dei
servizi pubblici ad una Energy
ServiceCompany (ESCo).Que-
st’ultimadovrà realizzare gli in-
terventi di riqualificazione
energetica degli edifici indivi-
duati accollandosi in toto o in
parte il costo delle opere in
cambio di un canone uguale o
inferiore ai costi di energia elet-
trica e gas pagati attualmente
dagli enti locali per il manteni-

AMBIENTE

Riqualificazione
energetica
degli edifici
comunali

Un tra�o ciclopedonale che collegherà il paese a Crema. I lavori saranno ultimati entro
il prossimo autunno e i costi saranno sostenuti dai Comuni di Montodine e Ripalta Guerina

mento degli edifici. L’inter-
vento andrànella direzionedel-
l’abbattimento delle emissioni
diCO2, comeprevistodal PAES
sottoscritto da tutti gli enti del
partenariato, e a migliorare la
qualità ed il confort dei locali
per chi lavora al loro interno o
per chi usufruisce delle strut-
ture.
Il team di esperti cercherà
eventuali altre sovvenzioni o
incentivi che verrannomesse a
disposizione di chi farà l’inter-
vento abbattendone i costi a be-
neficio degli enti locali che
potrebbero veder diminuire i
costi di gestionedelle strutture.
Gli edifici individuati dai singoli
enti locali sono i seguenti:
Comune di Capergnanica: mu-
nicipio
Comune di Montodine: pale-
stra polivalente comunale e
edificio scolastico.
Comune di Crema:Municipio.

AALLEESSSSAANNDDRROOPPAANNDDIINNII
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Sarà un’estate assolutamente da non perdere
CULTURA TUTTI GLI APPUNTAMENTI IN PAESE

Torna l’opuscolo artigianale
ra gurante tutti gli eventi che
si farannonel corso del 2017, ini-
ziative organizzate da noi ma
soprattutto dalle numerose as-
sociazioniMontodinesi, che ren-
dono il nostro paese piacevole ed
in continuo “movimento”.
Un calendario-eventi realizzato
insieme alle associazioni locali,
con le quali si collabora a nché
gli eventi si sovrappongano il
meno possibile, così da o�rire
alla cittadinanza, in particolare
per il periodo estivo, attrazioni
diversificate tra loro e godibili a
tutti e da tutti.
Ai tanti volontari delle associa-
zioni montodinesi, va il nostro
ringraziamento per l’attività
educativa svolta durante l’anno
e per la fantasia e dedizione im-
piegata nel proporre e realiz-
zare gli eventi, che ci auguriamo
rendanoanche quest’anno le no-
stre e le vostre giornate grade-
voli tra sport, musica, cultura,
aggregazione, un aperitivo e
una buona cena.
E perché Montodine sia vivo
fino in fondononmancare anche
tu.

PPrrooggrraammmmaa
Luglio
• venerdí 7 dalle ore 21.00 alle
ore 24.00 : festa di chiusura del
grest parrocchiale presso l’ora-
torio
• sabato 8 luglio alle ore 21.00:
spettacolo delle maojorettes
“Elina di Montodine” in p.zza
xxv aprile.
• da lunedì 10 a domenica 16:
22° beach volley memorial
“FrancoBragonzi eRossiniRo-

Oltre alla “Sagramontodinese” in programma per domenica 23 luglio, l’amministrazione
comunale ha predisposto un ricco calendario con tanti eventi culturali e sportivi
ddii FFAABBIIOODDEE RROOSSSSII

SCUOLAPRIMARIA

“Tu!i a tavola”, un proge!o
di educazione alimentare

L’amministrazionecomunale
e la scuola primaria di Monto-
dine hanno realizzato il pro-
getto “Tutti a tavola”. Di cosa si
tratta? E’ stato premiato (con
un libro) il tavolo che si è di-
stinto per il buon comporta-
mento.
Tutti a tavola è il progetto pen-
sato ed attuato per la prima
voltanell’ annoscolastico2016-
2017 nella scuola Primaria di
Montodine sulla falsa riga del
progetto “Fiore inmensa”.

E’ un progetto inerente il rico-
noscimento della qualità del
servizio di refezione scolastica
rivolto alle scuole, realtà sog-
getta a sorveglianza nutrizio-
nale da parte dell’Asl di
Cremona.
Con questa attività si è voluto
rendere il pasto un momento
educativo e di condivisione di
alcuneregole, attraverso il gioco
della ricerca del miglior frutto
con iquali eranocontrassegnati
i tavoli.

I bambini si sono impegnati
anche ad assaggiare i cibi meno
graditi, a mantenere un tono
della voce adeguato, a conside-
rare il cibo prezioso senza spre-
carlo o lanciarlo, a evitare
situazioni di pericolo e a rela-
zionarsi inmodoadeguato con i
compagni, insegnanti e perso-
nale addetto allamensa.

GGIIOOVVAANNNNAASSEEVVEERRGGNNIINNII
CCOONNSSIIGGLLIIEERRAACCOOMMUUNNAALLEE

DDEELLEEGGAATTAA

ALIMENTAZIONE

Proge!o “NutriAmoci”
alla scuolamaterna

La commissione del settore
sociale del Comune di Monto-
dine ha organizzato in collabo-
razione con la farmacia della
d.ssa Teresa Caterina Barbati e
delbiologonutrizionistadr.Ste-
fanoBarbatiunpercorsodiedu-
cazione alimentare rivolto alla
scuola dell’infanzia, il progetto
“NutriAmoci”. Il progetto ac-
colto con entusiasmo anche
dalla presidente dell’Asilo In-
fantile “M. Benvenuti” di Mon-
todine sig. Angela Zagheni,
aveva la finalità di focalizzare
l’attenzione dei bambini e delle

loro famiglie circa il valore di
una corretta e sana alimenta-
zione quotidiana e nelle scelte
alimentari.
Si sono tenuti due incontri de-
dicati ai piccoli della scuola
dove, come fosse un gioco, è
stato spiegato loro l’importanza
di una corretta alimentazione.
In seguito si è tenutauna serata
rivolta ai genitori, incontro
molto partecipato, nel quale è
stata spiegata l’importanza di
questo progetto e la possibilità
di e1ettuare una piccola prova
non invasiva la “Biba” che per-

mettedivalutare laqualitàdello
stato nutrizionale del bambino.
Molti genitori presenti hanno
condivisoeautorizzato laprova
che ha permesso loro di capire
quale fosse la qualità dello stato
nutrizionale del loro figlio.
Ringraziamo lad.ssaBarbati e il
dr. Bernardi che ci hanno per-
messo di svolgere questo pro-
getto nella scuola dell’infanzia
del nostro paese e le insegnanti
della scuola stessa per la colla-
borazione prestata.

LLAACCOOMMMMIISSSSIIOONNEE
SSEERRVVIIZZII SSOOCCIIAALLII

berto” in piazza xxv aprile or-
ganizzato dalla commissione
sport
• lunedi’ 10: inizio grest comu-
nale “un’estate per giocare”
• da venerdi 21 a martedi 25:
mostra fotografica anni 70/80
su Montodine, organizzata
dalla Pro-loco e Commissione
patrimonio storico artistico,
presso le sale del palazzo co-
munale
• sabato 22 dalle ore 18.00 alle
ore 24.00: mostra hobbistica
del territorio organizzata dalla
Pro-loco eCommissione patri-
monio storico artistico, presso
la piazza xxv aprile
• dalle ore 19.00 alle ore 24.00 :
“pizzata sotto le stelle” orga-
nizzata dal bar Sole in via Fa-

dini
• domenica 23 dalle ore 14.00
alle ore 24.00 : “sagramontodi-
nese” bancarelle varie in via
Fadini, via benvenuti e piazza
xxv aprile
• dalle ore 21.00 alle ore 23.00:
concerto in piazza xxv aprile
organizzato dall’amministra-
zione comunale
• lunedi’ 24 dalle ore 21.00 alle
ore 24.00 : “al gir dal cantu” cir-
cuito conmacchine d’epocaor-
ganizzato dalla scuderia “Piloti
sul serio” di Crema e dall’ am-
ministrazione comunale
•martedí 25dalle 21.15 alle ore
24.00 : in piazza xxv aprile,
festa della torta organizzata
dalla commissione comunale
biblioteca

• venerdi’ 28: fine baby grest
organizzato dall` oratorio don
bosco e dalla scuolamaterna
AAggoossttoo
• venerdi`4: festa di chiusura
del grest “un’estate per gio-
care”, organizzata dalla com-
missione biblioteca, presso la
piazza xxv aprile
• mercoledì 16 dalle ore 20.00
alle ore 24.00: “festa di san
Rocco” organizzata dalla Pro-
loco in collaborazione con la
Commissione comunale per il
recupero del patrimonio arti-
stico e storico, presso l’oratorio
di san Rocco
• da giovedì 24 a domenica 27:
gos summer fest e terzo fast
pulling in notturna, presso ex
zona Italrettile

• sabato 26 dalle ore 19.00 alle
ore 24.00: tortellata presso l’o-
ratorio don Bosco organizzata
dal circolo oratorio don Bosco
OOttttoobbrree
•domenica 1dalle ore 19.00alle
ore 20.00: festa della madonna
sul fiume serio organizzata
dallaPro-loco, dalla parrocchia
e dall’amministrazione comu-
nale
• domenica 8 : ripresa anno ca-
techistico
•martedi’ 31 : la notte nera
NNoovveemmbbrree
• domenica 5 dalle ore 15.00
alle ore 16.00: santa messa al
cimitero e successiva celebra-
zione della festa dell’Unità d’I-
talia e delle forze armate, con
deposizione coronad’alloroda-

vanti al monumento dei caduti
e discorsi delle autorità. Orga-
nizzazione a cura dell’associa-
zione combattenti, reduci e
simpatizzanti e dell’ammini-
strazione comunale
• domenica 12: festa del ringra-
ziamento
DDiicceemmbbrree
• venerdi’ 8: spettacolo dei bu-
rattini
• dalle ore 17.00 alle ore 18.00:
arrivo di santa Lucia in piazza
• domenica 10: santa messa e
pranzo di santa lucia (over 72)
• martedi 26 e mercoledì 27:
Gozzino d’oro
• da sabato 23 al 6 gennaio
2018:mostra di presepi
Per info: www.comune.monto-
dine.cr.it.
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AGO IN REGIONE FILODIRETTO CONCINZIA

tefania Bonaldi ha rivinto e resterà Sindaco per altri 5
anni. Bene! E’ un bene per la città di Crema e per l’in-
tera comunità cremasca. Il secondomandato è sempre
più incisivo e produttivo del primo e la Giunta di Cen-
tro-Sinistra saprà fare meglio. Il candidato di Lega e

Destra, Enrico Zucchi, ha puntato esclusivamente su un unico
tema: quello della realizzazione, da parte della comunità isla-
mica, della cosiddetta moschea. Argomento utilizzato, per in-
cutere paura del "diverso", in tutte le salse, in tutti i
ragionamenti elettorali e “denunciato”in tutti i comizi. Peccato
che la “moschea” non era più un tema all’ordine del giorno in
quanto il bando a suo tempo aperto era stato poi chiuso senza
alcuna aggiudicazione. Stefania Bonaldi parlava di servizi? Zuc-
chi raccontava del pericolo incombente dellamoschea!! La can-
didata del Centro-Sinistra rilanciava i progetti sulla mobilità e
sulla città del futuro? Quello della destra la richiamava all’or-
dine sempre con lamoschea. Il giochino si è rotto e al ballottag-
gio i cremaschi hanno votato per il bene comune.

I TRENI NON VANNO
Lo scorso 29 giugno, ho scritto questa lettera all’Assessore ai tra-
sporti diMaroni e all’Amministratore delegato di Trenord, Cin-
zia Farisè:
“Gentilissimi, sono 2 settimane che io e i pendolari cremaschi
non riusciamo a viaggiare un giorno intero senza perdere coin-
cidenze o trovare treni cancellati. Stamattina pure; il treno delle
8.25 si è fermato aCasalettoVaprio. In questomomento, alle ore
15.07, arrivo con il Verona da Centrale con 10minuti di ritardo.
La coincidenza per Cremona e Crema dovrebbe partire alle
15.07, appunto. Saremmo puntuali, nonostante il ritardo. Ci vo-
lete dare 30 secondi, dico 30 SECONDI, per correre a pren-
derla?Dobbiamo scendere e salire al binario 9. Solo 30maledetti
secondi. No! Nonostante la corsa dei circa 30 pendolari che ar-
rivano da Milano il treno parte esattamente alle 15.07. Cosa mi
resta da dire? Che Trenord è irriformabile!! Non c’era, qui, bi-
sogno di treni nuovi e di manutenzione efficiente. Neppure di
professionalità. Solo un po’ di buon senso. Che evidentemente
manca pure quello. Cosa faccio ora, visto che oltre ad essere
pendolare sono anche Consigliere regionale? Faccio interroga-
zioni?Mozioni? Proposte di ordini del giorno in aula o in Com-
missione? No, mi manca la fiducia nella vostra risposta; spero
solo che tra qualche mese, visto che si vota ci sia un governo di
Regione Lombardia che almeno riesca ad imporre a Trenord un
po’ di buon senso”.
Martedì scorso, in aula del Consiglio regionale, ho ripreso il di-
scorso grazie ad unamia interpellanza sul tema. Ho contestato
a Maroni e alla sua Giunta l’incapacità a trovare soluzioni ade-
guate per il trasporto pubblico. Servono investimenti per nuovi
treni ma va dimostrata più efficacia nella gestione delle manu-
tenzioni del parco rotabile esistente e del personale viaggiante,
che evidentemente è sottostimato. D’estate fa sempre caldo e
d’inverno fa sempre freddo e quindi le carrozze andrebbero pre-
parate in questo senso. Ho poi citato che anch’io ho due auto,
una R4 di 30 anni e una Volvo di 7 anni, per le quali sono “co-
stretto” a fare la necessaria manutenzione se voglio che non si
fermino. Dubito che Trenord faccia bene la manutenzione ai
treni.

IL REFERENDUM
PER L’AUTONOMIA. INUTILE!
Maroni con Lega e Forza Italia vogliono far spendere ai lom-
bardi quasi cinquanta milioni di euro per un referendum con-
sultivo inutile. L’ultima spesa ammessa in questi giorni sono i
circa 1,5milioni impegnati per la pubblicità visiva, cioèmanife-
sti e cartelloni pubblicitari.
Perché inutile? Perché il quesito chiede ai lombardi se vogliono
intavolare col Governo una trattativa per l’attribuzione dimag-
giori competenze in relazione a quanto stabilito dall’articolo 116
della Costituzione.
Cosa che questi signori potevano già fare da almeno 4 anni e che
invece nonhannomai chiesto prima. E’ un po’ come chiederci se
vogliamo bene alla nostramamma. Secondo voi, cosa risponde-
rebbero i cittadini lombardi???
Serve porre un quesito di questo tipo? O vogliamo dare per
scontato la risposta e spendere tempo e soldi per portare a casa
il vero risultato??
Maroni vuole farsi la campagna elettorale con i nostri soldi.

Stefania Bonaldi
riconfermata sindaco

Ape sociale e quota 41
per lavoratori precoci

Quattordicesima
ai pensionati

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

S ono entrati in vigore
da alcuni giorni i de-
creti attuativi sul
pensionamento anti-
cipato per le lavora-

trici e i lavoratori precoci
(quota 41) e sull’Ape sociale.
Approvate con la leggedi bilan-
cio 2017, le due misure rivolte
ai lavoratori in condizione di
maggiore di2coltà prevedono:
- ppeerr iill llaavvoorraattoorrii pprreeccooccii llaa rrii--
dduuzziioonnee aa 4411 aannnnii ddii ccoonnttrriibbuuttii
ddeell rreeqquuiissiittoo ppeerr aacccceeddeerree aallllaa
ppeennssiioonnee aannttiicciippaattaa (anziché
gli attuali 42 anni 10 mesi per
gli uomini e 41 anni 10mesi per
le donne) indipendentemente
dall’età anagrafica
- ppeerr ii llaavvoorraattoorrii cchhee hhaannnnoo aall--
mmeennoo 6633 aannnnii ddii eettàà,, uunnaa iinn--
ddeennnniittàà,, cchhiiaammaattaa AAppee ssoocciiaallee,,
fifinnoo aall rraaggggiiuunnggiimmeennttoo ddeellll’’eettàà
ppeerr llaa ppeennssiioonnee ddii vveecccchhiiaaiiaa
(attualmente 66 anni 7 mesi),
quindi perunperiodomassimo
di 3 anni e 7mesi.
In entrambi i casi, per poter ac-
cedere adunadellemisurepre-
viste, occorre essere in
possesso di determinati requi-
siti a partire dal 1°maggio 2017.
Per quest’anno llee ddoommaannddeeddoo--

vvrraannnnoo eesssseerreepprreesseennttaatteeeennttrroo
iill 1155 lluugglliioo..

Dopo l’estensione della quat-
tordicesimaalle pensioni finoa
duevolte ilminimoe l’aumento
dell’importo sulle pensioni fino
a 1,5 volte il minimo (erogata
da questomese a 3,6milioni di
pensionati), dopo l’approva-
zione del cumulo gratuito dei
periodi contributivi, dopo la
parificazione della no tax area
dei pensionati a quella dei lavo-
ratori dipendenti dal 2017,
dopo i recenti provvedimenti
sul reddito di inclusione per le
fasce più deboli, con i decreti
attuativi su quota 41 e sull’Ape
sociale si compie un ulteriore
passo in avanti nella direzione
della giustizia sociale e a favore
di chi è in condizione di mag-
giore disagio.
La conferma, quindi, che il Go-
verno e il Partito Democratico
hannodeciso di restituire ai la-
voratori e ai pensionati un po’
di serenità e di equità, immet-
tendo risorse sul sistema pen-
sionistico dopo anni di sacrifici
molto pesanti. Una svolta, in-
somma, davvero importante.

S

on la legge di bilan-
cio 2017 sono state
introdotte delle no-
vità in merito alla
quattordicesima ai

pensionati, la somma aggiun-
tiva erogata a luglio a coloro
che hanno un’età pari o supe-
riore a 64 anni.
PPeerr ii ppeennssiioonnaattii cchhee ppeerrcceeppii--
ssccoonnoo uunn rreeddddiittoo fifinnoo aa 11,,55
vvoollttee iill ttrraattttaammeennttoo mmiinniimmoo
((uunnaa ppeennssiioonnee cciiooèè fifinnoo aa
99..778866,,8866 eeuurroo aannnnuuoo lloorrddoo)),, llaa
qquuaattttoorrddiicceessiimmaa vviieennee aauummeenn--
ttaattaa ddeell 3300%% rriissppeettttoo aalllloo
ssccoorrssoo aannnnoo..
Di fatto, quindi:
- i lavoratori dipendenti che
hanno versato fino a 15 anni di
contributi (fino a 18 anni se si
tratta di lavoratori autonomi)
percepiscono una somma pari
a 437 euro;
- i lavoratori dipendenti che
hanno versato più di 15 e fino a
25 anni di contributi (fino a 28
anni se si tratta di lavoratori
autonomi) percepiscono una
somma pari a 546 euro;
- i lavoratori dipendenti che
hanno versato oltre 25 anni di
contributi (oltre 28 anni se si
tratta di lavoratori autonomi)
percepiscono una somma pari
a 655 euro.
IIll ddiirriittttoo aallllaa qquuaattttoorrddiicceessiimmaa
vviieennee eesstteessoo ppeerr llaa pprriimmaa vvoollttaa
aanncchhee aa ccoolloorroo cchhee ppeerrcceeppii--
ssccoonnoo uunnaa ppeennssiioonnee ttrraa 11,,55 ee 22
vvoollttee iill ttrraattttaammeennttoo mmiinniimmoo

((cciiooèè uunn rreeddddiittoo fifinnoo aa
1133..004499,,1144 eeuurroo aannnnuuoo lloorrddoo)),
secondo la seguente tabella:
- i lavoratori dipendenti che
hanno versato fino a 15 anni di
contributi (fino a 18 anni se si
tratta di lavoratori autonomi)
percepiscono una somma pari
a 336 euro;
- i lavoratori dipendenti che
hanno versato più di 15 e fino a
25 anni di contributi (fino a 28
anni se si tratta di lavoratori
autonomi) percepiscono una
somma pari a 420 euro;
- i lavoratori dipendenti che
hanno versato oltre 25 anni di
contributi (oltre 28 anni se si
tratta di lavoratori autonomi)
percepiscono una somma pari
a 504 euro.
In linea generale la somma ag-
giuntiva è stata attribuita au-
tomaticamente dall'Inps sulla
mensilità di pensione di luglio
ai pensionati che sono risultati
in possesso dei requisiti reddi-
tuali sopra previsti e che alla
data del 31 luglio hanno un’età
maggiore o uguale a 64 anni.
Chi invece matura il requisito
anagrafico richiesto dal 1° ago-
sto in poi, la corresponsione
viene attribuita in occasione
del pagamento della pensione
di dicembre.
Si ricorda che la quattordice-
sima non costituisce reddito
né ai fini fiscali né ai fini della
corresponsione di prestazioni
previdenziali e assistenziali.
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Sogni e cultura lungo il fiume
Appuntamenti estivi framusica e teatro

ODISSEA2017 FESTIVALDELLAVALLEDELL’OGLIO

Ha preso u9cialmente il via
la diciassettesima edizione di
“Odissea – Festival della Valle
dell’Oglio”, appuntamento
estivo con il teatro, lo spetta-
colo, la musica. Un tu6o nella
cultura che costeggia le acque
del fiume, alla scoperta di ter-
ritori spesso inesplorati. Alla
direzione artistica, ideazione e
conduzione Gian Marco Zap-
palaglio ed Enzo G. Cecchi
della ormai storica Compagnia
Teatrale Piccolo Parallelo.
Dopo le prime date, di seguito
alcune riflessioni edunoscam-
bio di idee con Gian Marco
Zappalaglio.
LLaasscciiaattee ddeefifinniittiivvaammeennttee aallllee
ssppaallllee llee tteerrrree ccrreemmaasscchhee,, PPiicc--
ccoolloo PPaarraalllleelloo rriinnaassccee ddaa 1177
eessttaattii ssuullllee aaccqquuee ddeell fifiuummee
OOgglliioo ggrraazziiee aadd OOddiisssseeaa.. UUnn
iimmppeeggnnoo oorrggaanniizzzzaattiivvoo cchhee
dduurraa mmeessii..
Odissea non è solo uno dei Fe-
stival più longevi della Lom-

ddii PPAAOOLLAAAADDEENNTTII bardia ed Odissea non è solo
Piccolo Parallelo. Odissea è
tante cose: sono i Comuni che
anno dopo anno, di9coltà
dopo di9coltà, continuano a
credere in questo progetto;
sono i luoghi, spesso inusuali,
chedi volta involta ci ospitano;
sono le compagnie teatrali e
sono gli artisti, tutti sempre di
altissimo livello, che anno
dopo anno continuano ad ac-
compagnarci. Odissea è anche
il pubblico che continua a se-
guirci e a dare valore a questo
piccolo progetto di qualità ed è
anche la stampa che, sia in ver-
sione cartacea cheon-line, non
ci ha mai abbandonato. Odis-
sea è un viaggio che perse-
guiamo con tenacia e con testa
dura ormai da 17 anni. È un
progetto, è, nonostante tutto,
ottimismo, l’essere curiosi, un
inno alla vita, la voglia di non
darsi mai per vinti, di percor-
rere strade sempre nuove; è il
desiderio di tanti artisti di mo-
strare come l'amore per questa

professione possa essere im-
menso quanto il proprio cuore.
Odissea non è solo un festival,
è un dono composto da tutte
queste miriadi di elementi.
CCoossaa vvii hhaa pprriinncciippaallmmeennttee
ssppiinnttoo aa rreessiisstteerree ppuurr ffrraa mmiillllee
oossttaaccoollii ddaa ssuuppeerraarree??
L’entusiasmo e l'amore non ci
hanno ancora abbandonato.
QQuuaallii ssoonnoo qquueesstt’’aannnnoo ii ppaaeessii
ccooiinnvvoollttii?? VVii ssoonnoo nnuuoovvee eenn--
ttrraattee nneell cciirrccuuiittoo??
In Provincia di Brescia sono
Orzinuovi, Comune capofila,
Chiari, Palazzolo, Verolavec-
chia, Roccafranca, Rudiano,
San Paolo. In Provincia di Ber-
gamo, Pumenengo, Torre Pal-
lavicina e Palosco, comune
entrato in questa edizione. In
Provincia di Cremona, Pessina
Cremonese e Calvatone. In
Provincia di Mantova, San
Martino dall'Argine. Oltre alla
partecipazione di questi co-
muni il Festival gode della col-
laborazione con il parco Oglio
Nord e il parco Oglio Sud.

PPaarrtteennzzaa ssoottttoo iill ssoolllleeoonnee ppooii
ppiiooggggiiaa ee nnuubbii,, nnoonn hhaannnnoo ssccoo--
rraaggggiiaattoo iill ppuubbbblliiccoo ddeeii pprriimmii
aappppuunnttaammeennttii..
Il “Respiro del fiume”, vaganza
notturna lungoedentro l’Oglio
edeventodi aperturadelFesti-
val, è stato un successone; ab-
biamo dovuto rifiutare più di
trenta persone perché era
tutto esaurito già una setti-
mana prima. Un aumento co-
stante di pubblico ha
caratterizzato gli altri eventi.
Alcuni esempi? Gradinata
colma a Verolavecchia per il
Teatro-Tango di Teatro Blu e
chiesa strapiena per il San Cri-
stoforo di Pandemonium Tea-
tro. Stupore di tanti ed
entusiasmo per la particolarità
del "Concert Jouet" di Rocca-
francae ilmonologoeco-soste-
nibile di Daniele Ronco a
Calvatone e a Palazzolo sull'O-
glio. Sono ancora molti gli ap-
puntamenti, calerà il sipario
sul Festival solo il 23 luglio.
UUnn mmeessee ffrraa llaa nnaattuurraa,, llee aaccqquuee

ddeellll''OOgglliioo,, ggeennttee ddii ppaaeessee,, ppaarr--
cchhii ee ppaallaazzzzii.. QQuuaallii ssoonnoo ggllii
aassppeettttii,, ddooppoo aannnnii,, cchhee nnoonn
ssmmeettttoonnoo ddii ssoorrpprreennddeerree ggllii
oorrggaanniizzzzaattoorrii??
Uno degli elementi portanti di
Odissea sono i luoghi in cui av-
vengono gli spettacoli: corti,
castelli, chiese, rive. Questa
componente naturalistica ed
architettonicanoncessadi stu-
pire noi ed il pubblico che ma-
gari non sa che a poca distanza
dalla propria residenza può
trovare un piccolo monastero
abbandonato o un bosco fitto e
selvaggio da far perdere l'o-
rientamento.
MMoollttii ssoonnoo ii mmoommeennttii mmuussiiccaallii
ddii qquueessttaa eeddiizziioonnee..
Sì, quest'anno ci sono tre se-
rate che esploreranno diverse
varianti musicali. Un concerto
per didjeridoo e handpan con
Marcello Balconi e Andrea
Cappelli nel deliziosoParcodel
Laghetto di Scarpizzolo, a San
Paolo; unconcertoper chitarra
con Marco Pagani fra i bambù

e le magnolie del Parco del Ti-
nazzo a Soncino e un concerto
dell'Ensemble femminile
Virgo Vox in Lux Fuilgebit, fra
gregoriano e musica contem-
poranea, nel matroneo del
Santuario Madonna della Ro-
tonda a Pumenengo.
AAllll’’iinntteerrnnoo ddii OOddiisssseeaa 22001177
PPiiccccoolloo PPaarraalllleelloo pprreesseenntteerràà
uunn nnuuoovvoo llaavvoorroo.. UUnnaa pprriimmaa
nnaazziioonnaallee??
Esatto. Da martedì 18 a giovedì
20 luglio, a Pumenengo nella
splendida cornice del Castello
Barbò, Piccolo Parallelo pre-
senterà “L'angelo nato da un
sogno - La condizione di Pie-
tro” di e con Enzo Cecchi.
Un’esperienza particolare per
un pubblico dal numero limi-
tato, una storia ambientata “...
fra i calanchi delle colline ro-
magnole dove il vento delle
montagne si incrocia con
quello che arriva dal mare”.
Il programma completo di
Odissea è disponibile sul sito
www.piccoloparallelo.net
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ACCREMA

Stupire nel Cnd e sognare
il derby e la Lega Pro...

Sulla carta, il general mana-
ger Massimiliano Gnatta e il
suo nuovo braccio destro Fe-
derico Cantoni stanno alle-
stendo una rosa nerobianca in
grado di dire la sua nel Cam-
pionato nazionale dilettanti
riacciuffato tre mesi fa. Il
Derby con la Pergolettese? Il
sogno realizzato dal (e del)
presidentissimo Chicco Zuc-

chi indubbiamente rappre-
senta un’esperienza agonistica
affascinante da vincere o co-
munque in cui non sfigurare.
Con pathos al massimo.
L’obiettivo dell’Ac Crema
1908? Stupire, stupire, stupire
e provare a percorrere tanta,
ma tanta strada in quella com-
petizione una volta denomi-
nata serie D.
Sottotraccia intanto, Zucchi e
il suo entourage starebbero

per varare un programma
triennale proiettato, nel breve
- medio periodo (un triennio),
alla conquista della Lega Pro.
Sogno irrealizzabile? Lo sco-
priremo vivendo,ma ricordate
per caso cosa si diceva, nella
primavera del 2014 allor-
quando, Zucchi dopo aver rile-
vato il Crema in giro
annunciava di avere una voglia
matta di sfidare il Pergo nel
Cnd?

ddii DDIIEEGGOOSSTTRRAADDAA

US PERGOLETTESE

Si riparte con la voglia
di vincere il campionato

Sì, stavolta il deus ex ma-
china gialloblù Cesare Fo-
gliazza e il presidentissimo
Max Marinelli, animati dalla
grande voglia di tornare in
Lega Pro fanno sul Serio e, a
mister Paolo Curti, lui del
resto sa come si vince, conse-
gneranno una rosa competi-
tiva potenzialmente in grado
di lottare sino alla fine per pro-

vare a vincere il campionato.
Intanto nelle scorse ore, il Sas-
suolo ha acquistato l’ormai ex
laterale canarino Riceputi,
ergo complimenti a lui che ha
spiccato il volo.
Ora i tifosi si augurano che … a
volare lassù, dove osano le
aquile, siano i ragazzi in
campo.
L’annata calcistica, pratica-
mente alle porte e dietro l’an-
golo tra l’altro, a modo suo è

già da record: dopo tanti anni
infatti ritorna il derby con l’Ac
Crema 1908, appuntamento
forse poco sentito dagli ultras
Cannibali (per loro la contesa
campanilistica che conta del
resto è quella con la Cremo-
nese), ma decisamente big
match da vincere con occhi da
Pergo.
Ah, sarebbe infine auspicabile
che il team torni a chiamarsi
Pergocrema. No?

ddii DDIIEEGGOOSSTTRRAADDAA
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