
Dopo 12 anni di esperienza in
Parlamento, ho deciso di rinun-
ciare alla proposta di candida-
turaalSenato.Sonostati 12anni
intensi, entusiasmanti, a tratti
anche particolarmente di!cili,
ma vissuti fino all’ultimo con lo
stesso entusiasmo, passione,
senso del dovere e della respon-
sabilità come ilgiorno incui var-
cai per la prima volta l’aula di
Montecitorio. Anni durante i

quali ho cercato di coniugare il
lavoro istituzionale nazionale
con l’impegno su e per il territo-
rio. Socheavolte ci sonoriuscita
ed altre un po’ meno, ma vi assi-
curo che la disponibilità all’a-
scolto e all’incontro è stata
massima perché poi, alla fine, è
sempre stato il territorio il luogo
di cuimi piace avere cura. Anni,
questi ultimi, in cui ho avuto un
privilegio straordinario, quello

di poter dareunamanonella ge-
stione del gruppo Pd alla Ca-
mera. Un’esperienza unica, che
hovolutoviverefino in fondocon
tutta l’umanità, l’attenzione e la
sensibilitàdi cui sonocapaceper
tenere insiemeunacomunitàpo-
litica che non può essere sempli-
cemente la somma di singole
personalità o di aree.
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CCAAMMEERRAADDEEII DDEEPPUUTTAATTII
Collegio uninominale
Cremona-Crema:
Alessia Manfredini
Collegio plurinominale
Cremona-Mantova
(parte proporzionale):
Maria Elena Boschi,
Luciano Pizze%i,,
Elena Bone)i,
ArmandoTrazzi

SSEENNAATTOODDEELLLLAARREEPPUUBBBBLLIICCAA
Collegio uninominale
Cremona-Crema-
Lodi:
Valentina Lombardi
Collegio
plurinominale
Cremona-Mantova-
Lodi-Pavia
(parte proporzionale):
Valeria Fedeli,
Alan Ferrari,
Francesca Zaltieri,
Fabrizio Santantonio

CCOONNSSIIGGLLIIOORREEGGIIOONNAALLEE
DDEELLLLAA LLOOMMBBAARRDDIIAA
Circoscrizione provinciale
Cremona:
Luca Burgazzi,
Elisabe%a Nava,
Ma%eo Piloni,
Francesca Pontiggia

Con la presentazione delle
liste del Partito Democratico
alle elezioni politiche nazio-
nali del 4 marzo 2018, sono
stati ufficializzati anche i can-
didati che si presenteranno
nei collegi di Camera e Senato
in Provincia di Cremona. Lu-
ciano Pizzetti (senatore
uscente e sottosegretario ai
rapporti con il Parlamento)
sarà candidato della lista Pd
nel collegio plurinominale
Cremona-Mantova della Ca-
mera dei Deputati (parte pro-
porzionale). Alessia
Manfredini (assessore all’am-
biente del Comune di Cre-
mona) è la candidata della
coalizione di centrosinistra
nel collegio uninominale di
Cremona-Crema, mentre sarà
Valentina Lombardi (consi-
gliere comunale di Soncino) a
rappresentare il territorio nel
collegio uninominale Cre-
mona-Crema-Lodi al Senato.
La legge elettorale nazionale
prevede che circa il 40% dei
parlamentari venga assegnato
nei collegi uninominali con un
sistema maggioritario a turno
unico, mentre il restante 60%
di deputati e senatori ver-
ranno ripartiti in maniera
proporzionale (con sbarra-
mento al 3%) nelle liste di par-
tito che si presentano a livello
di collegi plurinominali. Per
quanto riguarda le elezioni re-
gionali, che si terranno nella
stessa giornata delle politiche
nazionali, la lista del Partito
Democratico di Cremona è
stata completata e presentata
ufficialmente nel corso di una
conferenza stampa, introdotta
dal vicesegretario provinciale
Andrea Virgilio. I quattro can-
didati (due uomini e due
donne) al consiglio regionale
sono: Luca Burgazzi (consi-
gliere comunale a Cremona e
presidente della commissione
cultura della città capoluogo),
Elisabetta Nava (vicesindaco
di Rivolta d’Adda e presidente
della rete bibliotecaria cremo-
nese) Matteo Piloni (segreta-
rio provinciale PD e assessore
all’urbanistica del Comune di
Crema) e Francesca Pontiggia
(anche lei consigliere comu-
nale a Cremona, dove presiede
la commissione ambiente del
Comune). L’età media della
lista è di poco più di 30 anni e i
candidati, tutti impegnati in
ruoli di responsabilità nelle
amministrazioni locali, rap-

ITALIAALVOTO 4MARZO2018

La campagna ele�orale entra nel vivo
Per le elezioni si candida come consigliere regionaliMa)eo Piloni, assessore all’ambiente di Crema.
Per le politiche in campo Luciano Pizze)i e AlessiaManfredini alla Camera. Valentina Lombardi per il Senato
ddiiMMAAUURROOGGIIRROOLLEETTTTII

presentano nel complesso
tutti i territori della Provincia
di Cremona. La legge eletto-
rale regionale prevede la dop-
pia preferenza di genere: ogni
elettore, votando la lista PD,
avrà quindi la possibilità di in-
dicare due preferenze (una di
sesso maschile e una di sesso
femminile), scrivendo il co-
gnome dei candidati prescelti.
Matteo Piloni, segretario pro-
vinciale del Partito Democra-
tico di Cremona, ha così

commentato le candidature
per le elezioni politiche e re-
gionali nel territorio crema-
sco e cremonese: «In un
contesto davvero complicato,
come PDdi Cremona abbiamo
lavorato in questi giorni per
continuare a rappresentare il
territorio in Parlamento. Il ri-
sultato ottenuto è la candida-
tura di Pizzetti alla Camera
nella parte proporzionale.
Spazio anche per altre candi-
dature cremonesi, con Alessia

Manfredini all’uninominale
alla Camera e Valentina Lom-
bardi, di Soncino, per l’unino-
minale al Senato. Sono invece
profondamente dispiaciuto
per Cinzia Fontana, che in
questi anni ha lavorato con
forza e determinazione, ma
anche con la consapevolezza
che, dato il quadro nazionale e
regionale,mantenere due par-
lamentari sarebbe stata
un’impresa quasi impossibile.
A lei va il mio e nostro più
grande grazie per il lavoro
svolto in questi anni, certi che
il suo impegno non mancherà
nelle prossime settimane, e
oltre. Con loro e con i candi-
dati del PD in Regione, tra cui
il sottoscritto, faremo una
grande campagna elettorale
con l’obiettivo di portare e
rappresentare i nostri terri-
tori a Roma e Milano, con rap-
presentati del territorio».

COME SI VOTA PER CAMERA E SENATO

CCii ssaarraannnnoo dduuee sscchheeddee:: uunnaa ppeerr llaa CCaammeerraa ddeeii DDeeppuuttaattii ((ddii
ccoolloorree rroossaa)) ee uunnaa ppeerr iill SSeennaattoo ddeellllaa rreeppuubbbblliiccaa ((ddii ccoolloorree
ggiiaalllloo)).. IInn eennttrraammbbee llee sscchheeddee ccii ssaarràà iill nnoommee ddeell ccaannddiiddaattoo
uunniinnoommiinnaallee ee ii ssiimmbboollii ddeeii ppaarrttiittii cchhee ccoommppoonnggoonnoo llee ccooaallii--
zziioonnii.. LLeemmooddaalliittàà ppeerr vvoottaarree ssoonnoodduuee:: ll’’eelleettttoorree ppuuòò ttrraacccciiaarree
uunnaa ccrrooccee ssuull nnoommee ddeell ccaannddiiddaattoo aallll’’uunniinnoommiinnaallee ee ssuull ssiimm--
bboolloo ddii uunnoo ddeeii ppaarrttiittii.. NNeell ccaassoo iinn ccuuii ll’’eelleettttoorree eesspprriimmaa llaa ssuuaa
pprreeffeerreennzzaa nneellll’’uunniinnoommiinnaallee iill ssuuoo vvoottoo aall ccaannddiiddaattoo vviieennee
eesstteessoo aauuttoommaattiiccaammeennttee aallllaa lliissttaa ee,, nneell ccaassoo ddii ccooaalliizziioonnee,,
ssaarràà ddiissttrriibbuuiittoo ttrraa llee lliissttee cchhee lloo ssoosstteennggoonnoo pprrooppoorrzziioonnaall--
mmeennttee aaii rriissuullttaattii ddeellllee lliissttee sstteessssee iinn qquueellllaa cciirrccoossccrriizziioonnee
eelleettttoorraallee.. NNeell ccaassoo iinn ccuuii ll’’eelleettttoorree vvoottii iinnvveeccee ppeerr uunn ppaarrttiittoo
iill vvoottoo vveerrrràà aauuttoommaattiiccaammeennttee aasssseeggnnaattoo aall ccaannddiiddaattoo ddeellll’’uu--
nniinnoommiinnaallee.. LLaa lleeggggee eelleettttoorraallee nnaazziioonnaallee nnoonn pprreevveeddee iill vvoottoo
ddiissggiiuunnttoo,, qquuiinnddii qquuaalloorraa ll’’eelleettttoorree ddoovveessssee vvoottaarree uunn ccaannddii--
ddaattoo aallll’’uunniinnoommiinnaallee ee uunnaa lliissttaa cchhee nnoonn lloo aappppooggggiiaa iill vvoottoo
vveerrrreebbbbee ccoonnssiiddeerraattoo nnuulllloo..

COME SI VOTA PER LE ELEZIONI REGIONALI

SSuullllaa sscchheeddaa ((ddii ccoolloorree vveerrddee)) ccii ssaarràà iill nnoommee ddeell ccaannddiiddaattoo
PPrreessiiddeennttee ddeellllaa RReeggiioonnee ee ii ssiimmbboollii ddeeii ppaarrttiittii cchhee ccoommppoonn--
ggoonnoo llee ccooaalliizziioonnii.. LLeemmooddaalliittàà ppeerr vvoottaarree ssoonnoo dduuee:: ll’’eelleettttoorree
ppuuòò ttrraacccciiaarree uunnaa ccrrooccee ssuull nnoommee ddeell ccaannddiiddaattoo PPrreessiiddeennttee eedd
iill ssiimmbboolloo ddii uunnoo ddeeii ppaarrttiittii pprreesseennttii ssuullllaa sscchheeddaa.. NNeell ccaassoo iinn
ccuuii ll’’eelleettttoorree vvoottii ssoolloo ppeerr uunn ppaarrttiittoo iill vvoottoo vveerrrràà aauuttoommaattiiccaa--
mmeennttee aasssseeggnnaattoo aall ccaannddiiddaattoo PPrreessiiddeennttee ccoolllleeggaattoo aallllaa lliissttaa
pprreesscceellttaa.. LLaa lleeggggee eelleettttoorraallee rreeggiioonnaallee pprreevveeddee iill vvoottoo ddii--
ssggiiuunnttoo:: ll’’eelleettttoorree ppoottrràà qquuiinnddii vvoottaarree ppeerr uunn ccaannddiiddaattoo PPrree--
ssiiddeennttee ee aanncchhee ppeerr uunnaa lliissttaa cchhee nnoonn lloo aappppooggggiiaa.. PPeerr
ll’’eelleezziioonnee ddeeii ccoonnssiigglliieerrii rreeggiioonnaallii èè pprreevviissttaa llaa ddooppppiiaa pprreeffee--
rreennzzaa ddii ggeenneerree:: ooggnnii eelleettttoorree aavvrràà qquuiinnddii llaa ppoossssiibbiilliittàà ddii iinn--
ddiiccaarree uunnaa oo dduuee pprreeffeerreennzzee ((uunnaa ddii sseessssoo mmaasscchhiillee ee uunnaa ddii
sseessssoo ffeemmmmiinniillee)),, ssccrriivveennddoo iill ccooggnnoommee ddeeii ccaannddiiddaattii pprree--
sscceellttii aaccccaannttoo aall ssiimmbboolloo ddeell ppaarrttiittoo iinn ccuuii ssoonnoo ccaannddiiddaattii..

Centrosinistra: ecco i candidati del territorio per Roma eMilano

GGiioorrggiioo GGoorrii,, ccaannddiiddaattoo PPrreessiiddeennttee ddii RReeggiioonnee LLoommbbaarrddiiaa
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Molti Sindaci dell’area cre-
masca hanno aderito all’inizia-
tiva del Comitato Pendolari
“In treno conNoi - Per non di-
menticare” organizzata nella
mattinata di giovedì 1 febbraio
in ricordo della tragedia del
treno deragliato a Pioltello.
Con loro hanno partecipato
anche alcuni candidati alle ele-
zioni regionali del prossimo 4
marzo, tra cui Giorgio Gori,
che ha voluto ribadire, in
prima persona, la sua solida-
rietà ai tanti lavoratori e stu-
denti che quotidianamente
usano il treno per andare aMi-
lano.
Saliti in gran parte alla sta-
zione di Crema i sindaci e gli
amministratori hanno voluto
rappresentare con la fascia tri-
colore, a nome di tutta la co-
munità, il cordoglio alle
famiglie delle tre vittime del-
l'incidente ferroviario di Piol-
tello e la vicinanza a tutti
coloro che sono rimasti feriti,
alcuni in modo grave. Durante
il tempo del tragitto trascorso
con i pendolari si è potuto per-
cepire chiaramente la grave
preoccupazione avvertita da
coloro che ogni giorno, per lo
più per motivi di lavoro o di

studio, percorrono questa
tratta ferroviaria. Nei loro rac-
conti si avverte che da tempo
era netta la convinzione che
qualcosa di grave sarebbe po-
tuto succedere per i continui
disservizi, i ritardi, le soppres-
sioni, la vetustà ed inadegua-
tezza del materiale rotabile, le
mancate conferme circa l'esi-
stenza di unpianodimanuten-
zione serio e puntuale. Fatti,
non opinioni, sempre denun-
ciati, egualmente inascoltati.
Qualcuno ha detto con ama-
rezza: «Non siamo mai stati i
presi sul serio, abbiamo solo
avuto promesse, mai mante-
nute, in una situazione che
continuava a peggiorare».
Da parte di tutti i primi citta-
dini e i rappresentanti delle
istituzioni presenti è emersa
l’indispensabilità di stabilire
con esattezza e tempestività le
cause dell’ incidente e le re-
sponsabilità. Un doveroso tri-
buto di chiarezza, di giustizia e
di rispetto per le vittime, i fe-
riti, i loro familiari e per tutti i
viaggiatori che si a2dano al
trasporto ferroviario su questa
linea martoriata. In partico-
lare i sindaci del territorio
hanno assunto l’impegno di

portare avanti, con lamassima
determinazione e a tutti livelli,
le istanze dei viaggiatori a2n-
ché questa linea ferroviaria
abbia la dignità sia di tutte le
altre e sia adeguata, in primis
quanto a sicurezza emanuten-
zione, poi anche puntualità dei
convogli e condizioni e confort
deimezzi, agli standarddel tra-
sporto ferroviario del ventune-
simo secolo.
Non ha certo tratto in inganno
il treno Vivalto messo a dispo-
sizione da Trenord oggi per
l'occasione, vista la presenza
dei sindaci, di due candidati
alla presidenza di Regione
Lombardia, di vari candidati al
consiglio regionale, dei parla-
mentari Bordo eFontana: tutti
sanno bene che ilmateriale ro-
tabile che viaggia su questa
tratta, come il giorno dell'inci-
dente, è molto più obsoleto e
meno confortevole.
Al termine del viaggio, ve-
dendo ripartire il convoglio, un
solo pensiero, una sola rifles-
sione ha accomunato tutti i
presenti: «Non si può perdere
la vita andando al lavoro in
treno, si va al lavoro per vivere,
non permorire».

LLUUCCAAFFRREERRII

LINEAFERROVIARIACREMA-TREVIGLIO-MILANO

I sindaci del Cremasco in viaggio con i pendolari: per non dimenticare

Dal Comune alla Regione
dalla Regione al territorio
Intervista al candidato cremasco al Pirellone: il resoconto della sua
a�ività amministrativa nella ci�à di Crema e gli impegni per il futuro
ddii TTIIZZIIAANNOOGGUUEERRIINNII

Matteo Piloni è da quattro
anni assessore al Comune di
Crema, con deleghe impor-
tanti quali urbanistica, am-
biente, turismo e commercio.
Sarà candidato alle elezioni
per il Consiglio della Regione
Lombardia nella lista per la
provincia di Cremona del Par-
tito Democratico, di cui è il se-
gretario privinciale. Lo
troviamo nella sede cremasca
del suo partito, in via Bac-
chetta, già alle prese con i tanti
appuntamenti elettorali in
tutta la provincia.
CChhee sseennssoo ppoolliittiiccoo ddaaii aallllaa ttuuaa
ccaannddiiddaattuurraa??
Intanto quello di mantenere
una presenza in Regione per il
nostro territorio dopo che
questo incarico è stato svolto
in modo egregio da Agostino
Alloni per due tornate. È
anche da lui, dal suo impegno,
che ho imparato come siano
importanti le funzioni e le de-

cisioni regionali per lo svi-
luppo del nostro territorio; so-
pratutto quando tali funzioni e
decisioni o mancano o sono
sbagliate come è avvenuto
spesso durante il governo re-
gionale del centrodestra a
guida leghista.
LLee ttuuee ddeelleegghhee iinn CCoommuunnee aa
CCrreemmaa ssoonnoo llee ppiiùù iinnddiiccaattee,,
ppeerr llaa lloorroo iimmppoorrttaannzzaa ee ppeerr llaa
lloorroo ddiimmeennssiioonnee nnoonn ssoolloo cciirr--
ccoossccrriittttaa aallllaa cciittttàà,, ppeerr ppootteerr
vvaalluuttaarree ll''iimmppoorrttaannzzaa ddii uunnaa
ssiinneerrggiiaa ccoonn ll''iissttiittuuzziioonnee aamm--
mmiinniissttrraattiivvaa rreeggiioonnaallee..
È così, e spesso ho avvertito
scarsa comprensione e soste-
gno da parte della Regione
Lombardia per la nostra poli-
tica territoriale, specie sul
fronte dell'ambiente e del
commercio, quando avremmo
voluto e potuto fare di più. E
poi rimangono aperti molti
problemi: i lavori per il com-
pleto raddoppio della Paullese,
il treno diretto per Milano,
mantenere e rafforzare l'auto-

nomia dell'Ospedale di Crema,
valorizzare i prodotti e le im-
prese locali. Per citare solo al-
cuni temi.
EEppppuurree mmoollttoo nneell CCoommuunnee ddii
CCrreemmaa èè ssttaattoo ffaattttoo,, aanncchhee ddii--
rreettttaammeennttee iinn rriiffeerriimmeennttoo aallllee
ttuuee ddeelleegghhee..
Abbiamo avviato i Piani attua-
tivi con il coinvolgimento degli
Ordini professionali per il ri-
lancio della attività urbani-
stica specie sul fronte del
recupero di siti degradati o di-
smessi in città come il Corpo
di guardia di portaOmbriano o
il vecchio distributore davanti
ai giardini pubblici; prossima-
mente partirà il recupero del-
l'immobile incompiuto da
anni di via Indipendenza e
quello dell'ex officina di via
Gramsci. Per ilmiglioramento
dell' Ambiente abbiamo isti-
tuito l'Agente ambientale,
promosso le giornate ecologi-
che, definito il nuovo con-
tratto per la raccolta rifiuti
con Linea Gestioni. Più diffi-

PARLAMATTEOPILONI

cile intervenire a livello locale
sulla qualità dell'aria, quando
diventano indispensabilii le
iniziative su una scala territo-
riale più ampia come ad esem-
pio quella regionale. Voglio
anche sottolineare come per il
Turismo sia stato importante
il nostro rapporto con la Film
Commissions che ha portato
alla realizzazione a Crema e
nel territorio del film del regi-
sta Luca Guadagnino "Chia-
mami con il tuo nome": già si
stanno vedendo i primi effetti
positivi di apprezzamento e di
attrattiva del Cremasco.
Spiace invece non essere riu-
scito a realizzare gli Stati Ge-
nerali del Commercio, non
ancora accolti da tutte le asso-
ciazioni del settore: non vorrei
che qualcuno si sia tirato in-
dietro proprio per la mia can-
didatura alle elezioni
regionali. Sarebbe una scelta
miope!

Matteo Piloni: dall' impegno

nel Comune di Crema a quello
in Consiglio regionale guar-
dando alle potenzialità del no-
stro territorio da una
dimensione più ampia che sia
però anche più attenta ai pro-
blemi dei vari territori. Cosa
che avverrà se gli elettori con-
sentiranno un cambiamento
delle politiche regionali con

l'elezione del candidato presi-
dente Giorgio Gori per il cen-
trosinistra, al quale Matteo
Piloni per la suamatura espe-
rienza amministrativa e poli-
tica, saprebbe dare un
importante contributo da con-
sigliere regionale. Da Crema
alla Regione; dalla Regione al
territorio!

MMaatttteeooPPiilloonnii

SSiinnddaaccii ee aammmmiinniissttrraattoorrii
cchhee hhaannnnoo ppaarrtteecciippaattoo
aallll’’iinniizziiaattiivvaa ddeeii ppeennddoollaarrii
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Piazza Garibaldi sarà più bella e viva
CREMA IL NUOVOCENTROSTORICO

Entro la fine dell’estate ini-
zierà la trasformazione di
piazza Garibaldi. A confer-
marlo sono gli assessori di
Crema Fabio Bergamaschi e
Matteo Piloni, che, a fine gen-
naio, hanno incontrato i rap-
presentanti dei commercianti
e artigiani locali proprio per
condividere le idee e i progetti
circa la riqualificazione della
piazza.
Durante l’incontro gli asses-
sori hanno descritto le linee di
indirizzo progettuali, mo-
strate la documentazione e la
bozza con le caratteristiche
principali dell’intervento. «Il
clima è stato disteso, di con-
fronto proficuo - commenta
Bergamaschi - e la parola
chiave emersa nella posizione
di tutti è quella di equilibrio.
La ricerca nella nuova identità
della piazza che passi da una
mediazione tra diverse esi-
genze, differenti anche per i
singoli esercenti».

L’assessore Bergamaschi assicura che il proge�o sarà innovativo e rispe�oso di tu�e le esigenze

Sono in corso i lavori lungo il
Cresmiero inviaCrispiper con-
solidare le sponde, rifare il
fondodei parcheggi, delimitan-
doli come in origine, guada-
gnando dunque alcuni posti
auto.
I costi per i lavori di appalto,
compresi i costi di sicurezza.
ammontano a 58.000 euro e
prevedono la posa di pietrame,
di terreno vegetale, di una rete
zincata di ancoraggio, la retti-

LAVORI PUBBLICI

Nuovo argine
del Cresmiero
in via Crispi

ddii FFEEDDEERRIICCAAMMOORROO

INTITOLAZIONE

La sala riunioni
della sede PD
inmemoria
di CechiMarazzi

“La nostra storia ci dovrebbe
insegnareche lademocraziaèun
benedelicato, fragile, deperibile,
una pianta che attecchisce solo
in certi terreni precedentemente
concimati. E concimati attra-
verso l’assunzionedi responsabi-
lità di tutto un popolo.
La nostra storia dovrebbe far ri-
flettere sul fatto che la democra-
zianonèsolo libere elezioni.Non
è soltanto progresso economico.
La democrazia è giustizia. E’ri-
spetto della dignità umana, dei
diritti delledonne,di tranquillità
per i vecchi e speranza per i figli.
E’ pace.”

Hovoluto iniziare con le parole
di Tina Anselmi perché vi ri-
trovo tutte le ragioni del perché
siamoqui oggi, adunannodalla
scomparsa della nostra cara
Cechi, ad intitolarlequesta sala,
luogo condiviso di passione per
la politica e di gioia nell’impe-
gno per la democrazia.
Innanzitutto, perché la sala riu-
nioni? Perché è luogo di con-
fronto, di discussione, di
dialogo. Quindi, luogo di pen-

siero e di parola, strumenti vivi
che lei amava particolarmente.
Era donna orgogliosamente di
parte, la Cechi, convintamente
di parte,ma era anche donna di
ponti, che per lei si costruivano
proprio con la parola e il dia-
logo. E con il valore della me-
moria come concime per il
futuro. “Come fanno i giovani a
scegliere se non conoscono, se
nonsanno?”, era solita ripetere.
Ecipiacepensarechenei giorni
scorsi ci avrebbe sicuramente
fatto una telefonata per dirci:
“Ma che bella cosa che ha fatto
il Presidente della Repubblica

con la nomina di Liliana Segre
senatrice a vita. Sono proprio
contenta!”. Le piaceva com-
mentareogni fattoe leè sempre
piaciuto, fino all’ultimo, far co-
noscere ad ognuno di noi il suo
punto di vista.
Perché abbiamo deciso di chia-
marla “Sala della Cechi”? Per-
ché la Cechi si è presa cura di
noi, del partito, di questo luogo,
di questa terra, della bella Poli-
tica, ma anche di ognuno di noi
singolarmente, perché in
ognuno di noi ha saputo indivi-
duarequalipotenzialitàdi intel-
ligenza,di volontà,dipassioni si

manifestavano. Quindi, la Sala
della Cechi per trasmettere il
senso di tutto il nostro a/etto e
della condivisione.
Il modo in cui la Cechi ha vis-
suto il suo tempononè statoun
modo qualunque o banale. E’
stato invece il modo pieno e in-
tenso di una donna carica di va-
lori, di passioni, di coraggio nel
compierealcunescelte in tempi
della storia non certo facili per
le donne. E’ stato quindi, il suo,
ilmododi unadonna, che sa co-
niugare a/etto e rigore. Di una
donna che sa che la nostra de-
mocrazia deve continuamente

essere radicata in qualcosa di
vivo se non la vogliamo far de-
perire.
Èproprioperqueste ragioni che
la giornata di oggi non può es-
sere solo commemorazione né
solo emozione. Lei non ce lo
avrebbe permesso.
È giornata in cui ci dobbiamo
assumere degli impegni. A par-
tire dal lavoro serio, determi-
nato e di/uso in questo mese
per una bella campagna eletto-
rale per il PD. La Cechi sarebbe
stata qui certamente al nostro
fianco a dedicare tutte le sue
energie a questo obiettivo.
Epoi, a tenerevivoquesto luogo
per continuare a costruire par-
tecipazione e confronto.
Abbiamo deciso che la “Sala
dellaCechi”potràessereaperta
anche per le associazioni e i
gruppi che lo richiederanno se
avranno bisogno di spazi, pur-
ché nei loro scopi vi sia la cura
per lacrescitadellademocrazia.
Solo così la testimonianza della
Cechi vivrà in questi luoghi.

CCIINNZZIIAAFFOONNTTAANNAA

Cambierà l’assetto urbanistico
e la viabilità dell’area: la pavi-
mentazione in porfido sarà
estesa alla piazza, con la posa
di alberi, aiuole e panchine.
Spariranno una ventina di par-
cheggi sul lato che congiunge
Porta Serio alla chiesa di san
Benedetto. La zona a traffico
limitato sarà delimitata da un

DECOROURBANO

Fototrappole:
multe in arrivo
per gli incivili
che lasciano
i rifiuti in giro

Da gennaio sono
state installate in
vari punti della città
alcune fototrappole-
che fotografano in
tempo reale chi
sporca. Queste foto-
trappole, che fanno
scattare anche san-
zioni fino a 600
euro, hanno già pro-
dotto alcuni risul-
tati, con alcuni
cittadini incivili
colti sul fatto men-
tre stavano abban-
donando rifiuti in
alcune aree di Crema. L'iniziativa, avviata grazie alla conven-
zione tra amministrazione comunale, lgh e Polizia Locale, pro-
seguirà anche nei prossimi mesi.

fica spondale, con lisciature, del
canale, il rifacimento dello sca-
rico, la sostituzione dei cordoli
e infine l’installazione di un
guardrail in acciaioCorten, che
farà sparire l’attualepalizzatadi
legno.
«La scarpata del Cresmiero si
presentava come una ferita,
dopo molti anni di agonia»
commenta l’assessore ai lavori
pubblici Fabio Bergamaschi.
«L'idea di trasformarla in pro-

menadenaturalisticanonèmai
decollata.Nel frattempo l'usura
del tempo ed errori progettuali
l'avevano progressivamente
erosa, costringendoa interventi
di messa in sicurezza che ave-
vano sottratto disponibilità di
parcheggio. Il risultato è stato
un abbandono. Ora questo an-
golo di città ritornerà come un
tempo, ritrovando la sua voca-
zione di area naturalistica con
verde spontaneo».

nella tarda estate trasforme-
remo il volto della piazza, con
un intervento sobrio ed ele-
gante, che la cittàmerita e che
era stato preannunciato nel
programma amministrativo

votato dai cittadini. Avremo
spazi per la socialità, nuove
connessioni ciclopedonali,
possibilità di plateatici per i
locali, alberi e verde pubblico,
nuova illuminazione e pavi-

mentazione in porfido. Sarà
una vita nuova per la piazza,
un rinnovato accesso al centro
storico che contribuirà anche
a migliorare le condizioni di
sicurezza».

varco elettronico per control-
lare gli accessi dei veicoli a
motore, mentre pedoni e bici
saranno padroni degli spazi. Il
transito verso viaMazzini sarà
consentito ai soli residenti.
Da un punto di vista estetico,
anche fra le categorie c’è un
apprezzamento. Prosegue l’as-
sessore ai lavori pubblici di
Crema: «Dunque il nodo da
sciogliere è quello legato alla
disponibilità di parcheggio, ri-
spetto alla quale c’è l’impegno
a trovare forme compensative.
Abbiamo richiesto alle asso-
ciazioni la disponibilità a rac-
cogliere in un documento ogni
osservazione che possa ali-
mentare il confronto e il buon
esito dell’intervento, del quale
sono molto fiducioso. L'a-
scolto sincero di tutti è il pre-
supposto della miglior
soluzione possibile, non della
paralisi decisionale. Ora si ar-
ricchisce una progettualità
con diversi punti di vista.
Entro l'inizio della primavera
si giungerà ad una sintesi e

IIll ““bboozzzzeettttoo”” ddeellllaa nnuuoovvaa ppiiaazzzzaa aa ccoonnffrroonnttoo ccoonn llaa ssiittuuaazziioonnee aattttuuaallee
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Un successo di pubblico
senza precedenti. La “prima
cremasca” del film Chiamami
col tuo nome di Luca Guada-
gnino, girato in gran parte nel
Cremasco, si è trasformata in
un autentico bagno di folla per
il regista e gli attori principali,
venuti a Crema nella serata di
lunedì 29 gennaio. Le cinque
sale del cinema multisala Porta
Nova, tutte dedicate alla proie-
zione del film candidato a quat-
tro premi Oscar, hanno
registrato il tuttoesaurito: oltre
mille persone hanno assistito
alle proiezioni contemporanee
del film. Il regista Luca Guada-
gnino e i protagonisti del suo
film Chiamami col
tuo nome, gli attori-
Timothée Chalamet
e Armie Hammer,
hanno voluto ritor-
nare a Crema per
presentare il lungo-
metraggio, che era
stato girato in città
nel territorio. Ad ac-
coglierli u3cial-
mente il sindaco di
crema Stefania Bo-
naldi, la giunta co-
munaleal completoe
tanti sindaci e amm-
nistratori cremaschi,

PROSSIMESFILATEDOMENICA 11 EDOMENICA 18 FEBBRAIO

Carnevale cremasco, gran festa per le vie della ci#à

Chiamami col tuo nome
Prima cremasca... da Oscar!

EVENTO IL FILMDI GUADAGNINO

Bagno di folla per la proiezione speciale al cinema di Crema

a partire dai Comuni diretta-
mente interessati dalle riprese

dei film: Moscazzano, Pandino,
Montodine e Capralba (vedi la

mappadei luoghi -afianco-ndr).
Il regista Guadagnino ha voluto
così ringraziare lacittà "Per l'as-
soluta tranquillità che si respira
nelle sue vie e nelle sue piazze”.
A tarda serata un appunta-
mento fuori programma per i
fans. Dopo la proiezione del
film,unodegli attori protagoni-
sti, Armie Hammer, ha annun-
ciato dal proporio profilo
twitter che si sarebbe svolto un
piccolo party in piazza, dando
appuntamento a mezzanotte e
anticipando che sarebbe stato
dispostoadabbracciare i fannel
caso in cui si fossero presentati
con bevande alcoliche e degli
speakerperascoltare lamusica.
La promessa è stata mantenuta
e i presenti hanno immortalato
le due star mentre ballavano,
autografavano libri, scattavano
foto e si divertivano con chi era
accorso vicino al duomo di
Crema. Hammer ha quindi de-
ciso di ringraziare i fan: "Pro-
prio quando non pensavo che
l'esperienza di Chiamami col
tuo nome potesse ulterior-
mentemigliorare, tutti voi siete
venuti a vedere il film e festeg-
giarlo insieme, dimostrando
che avevo torto. Grazie dal
profondo del mio cuore". Una
bella serata, che rimarrà nel
cuore di tanti cremaschi per
molto tempo.

LLAA SSCCHHEEDDAA DDEELL FFIILLMM
CChhiiaammaammii ccooll ttuuoo nnoommee ((CCaallll MMee bbyy YYoouurr NNaammee)) èè uunn fifillmm ddeell
22001177 ddiirreettttoo ddaa LLuuccaa GGuuaaddaaggnniinnoo.. LLaa sscceenneeggggiiaattuurraa èè ssttaattaa
ssccrriittttaa ddaa JJaammeess IIvvoorryy eedd èè uunn aaddaattttaammeennttoo cciinneemmaattooggrraafificcoo
ddeell rroommaannzzoo ““CChhiiaammaammii ccooll ttuuoonnoommee”” ddii AAnnddrréé AAcciimmaann.. AAmm--
bbiieennttaattoo nneell nnoorrdd IIttaalliiaa nneell 11998833,, iill fifillmm rraaccccoonnttaa llaa ssttoorriiaa dd''aa--
mmoorree ttrraa EElliioo ((TTiimmootthhééee CChhaallaammeett)),, uunn ddiicciiaasssseetttteennnnee
rreessiiddeennttee iinn IIttaalliiaa,, ee lloo ssttuuddeennttee aammeerriiccaannoo OOlliivveerr ((AArrmmiiee
HHaammmmeerr)).. FFaannnnoo ppaarrttee ddeell ccaasstt aanncchhee MMiicchhaaeell SSttuuhhllbbaarrgg,,
AAmmiirraaCCaassaarr,, EEsstthheerr GGaarrrreell eeVViiccttooiirreeDDuuBBooiiss.. IIll fifillmmèè ssttaattooggii--
rraattooqquuaassii iinntteerraammeennttee nneell tteerrrriittoorriioo ccrreemmaassccoo,, iinnmmoollttee sscceennee
ccoommppaaiioonnoo ee vveennggoonnoo nnoommiinnaattii,, oollttrree aallllaa cciittttàà ddii CCrreemmaa,,
aanncchhee ii ppaaeessii ddii MMoossccaazzzzaannoo,, PPaannddiinnoo ee MMoonnttooddiinnee.. IIll fifillmm èè
ssttaattoopprreesseennttaattoo iinn aanntteepprriimmaammoonnddiiaalleeaall ccoonnccoorrssooSSuunnddaannccee
FFiillmm FFeessttiivvaall iill 2222 ggeennnnaaiioo 22001177 eedd èè ssttaattoo ssuucccceessssiivvaammeenntteeddii--
ssttrriibbuuiittoonneellllee ssaallee ddeellRReeggnnooUUnniittoo ddaall 2277 oottttoobbrree 22001177 eenneeggllii
SSttaattii UUnniittii ddaall 2244 nnoovveemmbbrree 22001177.. IInn IIttaalliiaa iill fifillmm èè nneeii cciinneemmaa
ddaall ddaall 2255 ggeennnnaaiioo 22001188.. CChhiiaammaammii ccooll ttuuoo nnoommee hhaa ootttteennuuttoo
uunn ccoonnsseennssoo uunnaanniimmee,, ccoonn ppaarrttiiccoollaarree aapppprreezzzzaammeennttoo ppeerr llaa
rreeggiiaa,, llaa sscceenneeggggiiaattuurraa,, llaa ccoolloonnnnaa ssoonnoorraa ee ggllii iinntteerrpprreettii,, eedd èè
ssttaattoo sscceellttooddaall NNaattiioonnaall BBooaarrdd ooff RReevviieewwee ddaallll''AAmmeerriiccaannFFiillmm
IInnssttiittuuttee ccoommee uunnoo ddeeii 1100 mmiigglliioorrii fifillmmddeellll''aannnnoo.. HHaa ootttteennuuttoo
ttrree ccaannddiiddaattuurree aall GGoollddeenn GGlloobbee 22001188,, ccoommee mmiigglliioorr fifillmm,, mmii--
gglliioorr aattttoorree ((CChhaallaammeett)) ee mmiigglliioorr aattttoorree nnoonn pprroottaaggoonniissttaa
((HHaammmmeerr)) ee qquuaattttrroo ccaannddiiddaattuurree aaii pprreemmii OOssccaarr 22001188 ccoommee
mmiigglliioorr fifillmm,, mmiigglliioorr aattttoorree ((CChhaallaammeett)),, mmiigglliioorr sscceenneeggggiiaattuurraa
nnoonn oorriiggiinnaallee ee mmiigglliioorr ccaannzzoonnee ((MMyysstteerryy ooff LLoovvee))..





Due classi della scuola primaria al Pirellone
BAGNOLO EDUCAZIONE CIVICA

Una lezione speciale nella
saladelConsiglioRegionale. In-
fatti non capita tutti i giorni di
fare lezione nella sala del Con-
siglio regionale. Così è statoper
le classi 5Ae5Bdella scuolapri-
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Gli alunni sono stati accolti dal consigliere regionale Alloni. Presenti alla visita la dirigente
scolastica Paola Orini, il sindaco Doriano Aiolfi, l’assessore Giuliana Samele e gli insegnanti

LAVORI PUBBLICI

Nuovo look
per Salita
Santo
Stefano

Sono in fase di completa-
mento i lavori di riqualifica-
zionedellaSalitaSantoStefano,
un’opera che i cittadini atten-
dono da tempo. L’intervento
prevede il rifacimento dei ser-
vizi del sottosuolo (a partire
dalle fognature)e lanuovapavi-
mentazioni in ciotoli. Il costo
del cantiere ammonta aa 100

mila euro, 30 mila a carico del
Comune e il restante a carico
della società Padania Acque.
Questo intervento segue quello
realizzato due anni fa in piazza
Roma e la nuova illuminazione
nel Centro Storico. Nel corso
del2018proseguirannoaltri in-
terventi di recupero del centro
cittadino.

mariadiBagnoloCremasco, che
afinegennaiohanno fattovisita
al palazzo di Regione Lombar-
dia per conoscere da vicino il
mondodellapoliticaedelle isti-
tuzioni.
La delegazione di studenti è
stata accolta dal consigliere re-

gionale Agostino Alloni e a+-
data a Gianluca Geniori, ad-
detto alle relazioni con le
scolaresche.
Presenti anche la dirigente sco-
lastica Paola Orini, il sindaco di
Bagnolo Doriano Aiolfi, l’asses-
sore alla cultura Giuliana Sa-

mele e gli insegnanti.
Tante le domande che gli stu-
denti della Primaria hanno ri-
volto agli addetti ai lavori, per
capire com’è composto il go-
verno regionale e quali sono i
problemi che ogni politico deve
a)rontare durante il proprio

mandato.
Interessante anche la simula-
zionediunasedutadi consiglio:
i ragazzi hanno eletto il proprio
presidente, i vari assessori e
hanno votato le leggi proposte
dai loro compagni.
Tra queste, un aumento dei

viaggi d’istruzione e un poten-
ziamento delle ore di attività
motoria, soprattutto il giocodel
calcio.
Alla fine, salita al trentunesimo
pianodelPirellone,peruna foto
dalpianopiùaltodel grattacielo
milanese.
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Amministrazione, tanti proge$i in cantiere
MONTODINE IMPORTANTI NOVITA’

L’amministrazione Comu-
nale, dal suo insediamento nel
2014, esamina sempre con
moltaattenzione i servizi rivolti
alla cittadinanza, a5nché siano
sempre attivi e se possibile mi-
gliorarli.Questoèanchemerito
della squadra che è composta
dagli amministratori scelti dai
cittadini,dadelegati esternieda
volontari.
Il 2017 è stato un anno in cui
dopovari incontri a livello terri-
toriale si sono concluse impor-
tanti tematiche avviate da
tempo: il nuovo appalto di
“IgieneUrbana”, la concretizza-
zionee ilposizionamentodei52
varchi territoriali, l’appalto sul-
l’illuminazione pubblica che si
sta definendo e prossimamente

ddii AALLEESSSSAANNDDRROOPPAANNDDIINNII
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L’Amministrazione Comu-
nale di Montodine partecipa,
insieme a molti altri soggetti
della provincia di Cremona al
progetto “Fare Legami” pro-
gramma finanziato dal bando
“Welfare di Comunità e Inno-
vazione” della Fondazione Ca-
riplo.
Fare Legami è un progetto che
mira a ridisegnare un welfare
più efficace ed efficiente in
grado di rispondere ai bisogni
sociali con l'obiettivo di supe-

rare la crescente condizione di
fragilità delle persone che vi-
vono nel territorio della pro-
vincia di Cremona.
Il progetto è basato sui patti
generativi ossia degli accordi
che la comunità stipula con i
cittadini impegnandosi a se-
guire un programma di attiva-
zione e responsabilizzazione
per poter uscire da situazioni
di criticità.
All’interno del progetto ver-
ranno attivati tavoli di lavoro

con i vari attori quali: coopera-
tive, associazioni ed enti terri-
toriali. La prima azione si
intitola “Scuola Genitori – il
coraggio di educare” a cura del
Centro Psico Pedagogico per
l’Educazione e la gestione dei
conflitti.
Parteners dell’amministra-
zione comunale in questo pro-
getto sono la parrocchia e
l’Istituto Comprensivo “En-
rico Fermi” di Montodine.
L’azione progettuale si divide

in tre serate.
La prima si è svolta lo scorso
25 gennaio con Paolo Ragusa,
counselor e responsabile for-
mazione CPP di Piacenza. Ti-
tolo della serata: “Come
costruire una Comunità edu-
cante - I basilari per educare
insieme”.
Le successive due serate si
svolgeranno l’8 febbraio e il 20
marzo e saranno condotte da
Massimo Lussignoli del CPP.
Tema della seconda serata

sarà: “Gioco di squadra in fa-
miglia – Le condivisioni edu-
cative tra i genitori”; la terza
“Gioco di squadra in comunità
– Trovare le giuste strategie”.
Gli incontri si terranno presso
l’Oratorio di Montodine.
Fare Legami poi proseguirà
nei prossimi mesi con altre
azioni che verranno pubbliciz-
zate di volta in volta.

SSEEVVEERRGGNNIINNII GGIIOOVVAANNNNAA
AALLLLOOCCCCHHIIOO AATTTTIILLIIAA

POLITICHESOCIALI

Al via il proge$o
Fare Legami.
Per unwelfare
integrato

È una piccola rivoluzione viabilistica quella che attende la
zona attorno alla scuola, infatti è in fase di studio, una nuova pro-
posta che riguarda la percorribilità di via Dante Alighieri (strada
antistante alle Scuole Medie ed Elementari), una delle strade più
trafficate del nostro paese durante l’orario di entrata e di uscita
degli alunni.
A breve verrà istituito un senso unico in entrata dalla strada pro-
vinciale SP 591 fino all'incrocio con via Cavour.
Tale decisione è stata presa dopo aver avuto un incontro con i re-
sidenti ed avere valutato con loro eventuali soluzioni.
L’ipotesi viene formulata con la convinzione di migliorare la si-
curezza e dare ordine alla viabilità di questa zona, ottimizzando,
sia l’accesso ai parcheggi che l'ingresso agli edifici.
Per verificare se la soluzione proposta sia atta a risolvere tutti i
problemi del caso, verrà installata una sistemazione provvisoria
L’inizio del periodo di sperimentazione verrà comunicato dal-
l’amministrazione comunale.
Vi invitiamo quindi a porre particolare attenzione alle modifi-
che che saranno introdotte nella “via delle scuole”, in particolar
modo rispetto alle condizioni di fermata e sosta degli automezzi.

MMAAUURROO GGAALLLLIINNAARRII
CCOONNSSIIGGLLIIEERREE CCOOMMUUNNAALLEE CCOONN DDEELLEEGGAA AALLLLAA VVIIAABBIILLIITTÀÀ

VIABILITA’

Nuovo senso
unico nei pressi
della scuola

L’amministrazione comunale in collaborazione con l’istituto
comprensivo “Enrico Fermi” di Montodine ha voluto ricordare,
con borse di studio alla memoria, quattro insegnanti montodi-
nesi che hanno dato e fatto tanto per la nostra scuola secondaria
di primo grado e per la nostra comunità. Possiamo dire senza
nessun timore che la loro competenza ed il loro impegno è an-
dato ben oltre il semplice ruolo dell’insegnamento
Con particolare orgoglio abbiamo partecipato alla serata che si è
svolta il 19 dicembre scorso e ci ha permesso di ricordare quattro
figure importanti quali il professor Francesco Guercilena e le
professoresse Vincenza Rigano, Innocentina Taino e Maria
Adele Piantelli.
L'idea di istituire borse di studio intitolate alla loro memoria
consente quindi di tenere vivo il loro positivo ricordo e nello
stesso tempo di farli conoscere alle giovani generazioni, per
unire idealmente il passato, il presente ed il futuro della nostra
scuola e del nostro paese.
Il premio consistente in quattro borse di studio dal valore di euro
250 ciascuna da assegnare agli studenti montodinesi più meri-
tevoli dell’anno scolastico scorso.
Sono stati premiati Laura Merisio e Silvia Merisio della classe
terza, Simone Filipponi della classe seconda e Benedetta Gue-
rini della classe prima dell’Istituto Comprensivo “E. Fermi di
Montodine. I premi sono stati gentilmente offerti dai familiari
degli insegnanti che abbiamo voluto fortemente ricordare.

MARIA GIOVANNA SEVERGNINI
CONSIGLIERE COMUNALE CON DELEGA ALL’ISTRUZIONE

CULTURA

Borse di studio
allamemoria
di qua$ro
insegnanti

In vigore il nuovo servizio di igiene urbana che prevede il potenziamento della raccolta
porta a porta della carta. Saranno installati varchi ele�ronici per rendere il paese più sicuro

vedrà la sua sistemazione.
• Per quanto riguarda i varchi
nel nostro paese ne verranno
posizionati due, il primo in
prossimità del ponte sul Fiume
Serio, l’altro appena prima del
ponte sul Fiume Adda. Questo
sistema di controllo elettronico
è collegato 24 ore su 24 diretta-
mente con le forze dell’ordine
ovvero, alla stazionedeiCarabi-
nieri di Crema e al Commissa-
riato della Polizia di Stato di
Crema, permettendo così di
monitorare e identificare tutti
gli automezzi e veicoli che cir-
colano in zona, il risultato dun-
que sarà fondamentale per la
sicurezza dei cittadini e del ter-
ritorio. Gli stessi agenti di poli-
zia locale, tra cui quello di
Montodine, verranno messi in
rete per mezzo di uno stru-
mentocheverràdato loro indo-
tazione, in dotazione gratuita.

•Dagennaio2018,oltrealla rac-
coltadei rifiutiquali secco, vetro
e umido, assegnati con bandi di
gara a Linea Gestioni, attra-
verso la forma di “dialogo Com-
petitivo” , si è a5datoalla stessa
azienda anche la raccolta della
carta con modalità settimanale
pergli esercizi commerciali ebi-
settimanale per la carta dome-
stica come specificato nel
“Calendariorifiuti 2018” distri-
buito in tutte le famigliemonto-
dinesi. L’Amministrazione
ringrazia il gruppo “Terzo
Mondo” che per moltissimi
anni ha gestito la raccolta carta
del nostro paese.
• Il comune con la collabora-
zione della società Consorzio.it
si stamodernizzandonell’ottica
del digitale. Questo percorso è
sicuramente necessario per
permettereacittadinie imprese
di semplificare la burocrazia.

Molto è stato fatto e nel corso
delnuovoannopensiamodide-
finireeapprofondire tutti gli ar-
gomenti del caso. Grazie alla
collaborazione di più enti quali
Regione Lombardia, Parco del
Serio e i due comuni interessati
sono finalmente iniziati i lavori
della tantoambitapistaciclope-
donale che collegherà Monto-
dine a Ripalta Guerina per poi
ricollegarsi alla ciclopedonale
già inusochepermetteràacicli-
sti e pedoni di raggiungere
Crema in totale sicurezza. Un
risultato raggiunto grazie alla
cooperazione di tutti i soggetti
coinvolti e in particolare grazie
alla perseveranza delle nostra
amministrazione. Il lavorodella
giunta e del consiglio comunale
ora è finalizzato al bilancio pre-
visionale dell’anno in corso che
sarà redatto mantenendo le
linee del programma elettorale.

UUnn mmoommeennttoo ddeellllaa cceerriimmoonniiaa ddii pprreemmiiaazziioonnee
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Gemellaggio alla grande: oltre le frontiere,
anche quelle del corpo

MOSCAZZANO CULTURA&SOLIDARIETA’

In un periodo in cui i nazio-
nalismi prevalgono sull’onda
del qualunquismo e della paura
dello stranieroparlaredi amici-
zia e solidarietà tra i popoli può
sembrare anacronistico.
Al contrario è proprio in questi
momenti che bisogna parlarne
emettere in campo iniziative di
scambio con altre nazioni. In
questo filone si pongono le atti-
vità del Comitato gemellaggio
Moscazzano-Aiserey. L’ultima
in ordine di tempo è stata la vi-
sitadi alcuniabitantidiAiserey,
che ricordiamosi trova inFran-
cia vicino alla città di Digione,
avvenuta ai primi di settembre
dello scorso anno.Ungruppodi
ciclisti, donne euomini, ha per-
corso oltre 600 kmper arrivare
sino a noi per sensibilizzare le
comunità locali toccate nelle
varie tappedel touralproblema
dellamalattia di Parkinson.
Uno dei partecipanti, a)etto
dalla malattia, ha pedalato in-
sieme agli altri per dimostrare
che anche conquesta patologia,
che nelle fasi terminali è molto
invalidante, sipuòesidevecon-
durre una vita normale non ce-
dendo alla tentazione della
compassioneper lapropriacon-
dizione.
Durante la settimana di viaggio
i ciclisti hanno toccato varie
città e villaggi lungo il percorso
portando ovunque il messaggio
di speranzaperchéseèverocha
dal Parkinson non si guarisce
ma, se ben curato ed assistito, si
può condurre comunque una
vita attiva e piena di gratifica-

ddii RROOBBEERRTTAARROOSSSSII zioni. Una volta giunti a Mo-
scazzano i ciclisti ed i loro ac-
compagnatori sono stati
ospitati dalle famiglie che com-
pongono ilComitatodelGemel-
laggio.
L’accoglienza è stata calorosa
comesemprepienadimomenti
conviviali sia in famiglia che
anche comuni. Il perfetto pro-
gramma preparato dal respon-
sabile del Comitato ha
permesso agli amici francesi ed
ai loro ospiti di visitare Lodi e
passareunmomentoconviviale
in riva all’Adda in un bellissimo
parco cittadino.
La sera poi c’è stato ilmomento
istituzionale con la cena o)erta
dalComitatoacuihannoparte-
cipato, portando il loro contri-
buto di esperienze, anche i
responsabili della Associazione
LaTartarugadiCremachesioc-
cupa della assistenza e del so-
stegnoai soggetti e loro famiglie
colpite dal Parkinson nel Cre-
masco. Riportiamo ora il saluto
che Franco, il ciclista colpito
dallamalattia,havoluto indiriz-
zare agli amici ed amiche Mo-
scazzanesiper ringraziarli della
loro ospitalità.
“… Grazie per questa avventura
che è una dimostrazione di ami-
cizia e spero che questo senti-
mento non finisca mai. Questa
idea è venuta a MR Marchand
quando,duranteun’uscita,miha
proposto di far parte di un
gruppo che unisceAiserey aMo-
scazzano.Gli ho risposto chenon
sarei stato in grado di fare un si-
mile “EXPLOIT”,mami ha con-
vinto così ho acquistato una
nuova bicicletta consigliato da

un bravo meccanico. Dopo qual-
che uscita sono migliorato e mi
sono lanciato in questa sfida.Ho
intrapreso questa avventura per
cercare di vivere una vita “nor-
male” come tutti e facendo atti-
vità varie malgrado questa
malattia. Amici di Moscazzano
vi invito a fare lo stesso se avete
parenti o conoscete persone che
so)ronodiquestamalattiadi cui
non si muore ma che è invali-
dante. Il malato non sempre è
piacevole, ma se circondato da
unbuongruppodipersone, come
nel mio caso, le cose possono mi-
gliorare.Daquestopuntodivista
oggi certamentemi dannomolto
mia moglie, i parenti e gli amici.
CariamicidiMoscazzanovi rin-
graziodi cuorepercomemiavete
accolto e spero di poter ricam-
biare ad Aiserey. Conserviamo
questo slancio di amicizia e tra-
smettiamolo ai nostri giovani
perché, come dice la nota can-
zone, la vita è bella….”
Il brano virgolettato è stato tra-
dotto dal francese. Franco, l’a-
mico francese, ha oltre 70 anni
ed è emigrato, quando era bam-
bino, in Francia con la famiglia
dalla provincia di Treviso.
I prossimi impegni del Comi-
tato Gemellaggio saranno un
pranzo di raccolta fondi a mag-
gio, perché l’amministrazione
Comunale ha deciso di non so-
stenere più queste attività no-
nostante la piena adesione del
sindacoedi alcuni consiglieri di
maggioranza. Inoltre durante
l’anno e prevista anche una vi-
sita inFranciaagli amicidiAise-
rey durante l’estate in una data
da stabilire.
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Il Circolo Pd ricorda
Giovanni Alchieri

Il saluto e il cordoglio
di Udp: “Ciao Gianni”

VAIANO PAESE IN LUTTOPER L’EX SINDACO

A quasi unmese dalla scomparsa di Giovanni Alchieri
vogliano come circolo del PD di Vaiano riportare, ripro-
porre, aggiungere su queste pagine alcune note, dichiara-
zioni e messaggi di cordoglio e stima per Gianni che
venivano pubblicati in quei giorni sulla stampa locale o
sui social.
Come Circolo ricordavamo che dopo tre mesi di perma-
nenza in ospedale di cui più della metà in terapia inten-
siva Gianni ci aveva lasciato.
Si ricordava che Gianni era uomo che aveva molte e
profonde passioni. Il ciclismo, immancabile tifoso di giri
d’Italia e Tour e le piste ciclabili da lui intitolate a Vaiano
a Coppi e Bartali sono una dimostrazione della sua pas-
sione per questo sport.
I suoi Alpini presenti in qualsiasi momento nei suoi pen-
sieri e azioni, ricordiamo che negli ultimi due anni ne è
stato il presidente provinciale. Alpini ai quali teneva tan-
tissimo che gli sono stati vicini in ospedale sino all’ultimo
suo giorno e che da tutta la Lombardia ed oltre sono ve-
nuti a rendergli omaggio durante la funzione religiosa.
La Pace come fondamentale punto di riferimento anche
qui, presidente da anni dei Marciatori della Pace di
Vaiano, indimenticabile la sua partecipazione da Sindaco
al primo viaggio della memoria ad Auschwitz nel 2007.
Non da ultimo l’impegno politico nell’Amministrazione
del suo paese.
Per più di 30 anni ha condiviso con tantissime persone e
generazioni del circolo questo impegno costante fino a
quando nel 2004 con UDP si è fatto carico in prima per-
sona di Vaiano diventandone il suo Sindaco. Dove pre-
senza e disponibilità sono sempre state e riconosciute da
tutti le sue doti migliori.
Nella nota esposta nella nostra bacheca concludevamo in
questomodo “Così ti ricorderemo tutti, un amico ancora in
sella alla sua bici in giro per le strade di Vaiano”.

ddii GGIIUUSSEEPPPPEE RRIICCCCAARRDDII

IL COMMENTO Nel numero precedente si ri-
portava che in primavera, un
anno prima della scadenza na-
turale, a Vaiano si sarebbe vo-
tato per il Sindaco e il consiglio
comunale a causa della scom-
parsa prematura ed improv-
visa del Sindaco Domenico
Calzi. Al momento la data non
si conosce ancora (probabil-
mente in giugno) e contraria-
mente a quello che si pensava
l’elezione Amministrativa non
è stata accorpata con le ele-
zioni Politiche del prossimo 4
marzo.
La posizione del circolo del PD

di Vaiano relativamente a que-
sto importantissimo appunta-
mento era stata espressa ai
Vaianesi evidenziando la ne-
cessità di un progetto ammini-
strativo nuovo che, guardando
al futuro, sarebbe stato in
grado di appassionare i citta-
dini alla propria comunità, per
dare risposte ai problemi e re-
stituire quella vitalità che
negli ultimi anni è venuta
meno. Con quello spirito il Par-
tito Democratico di Vaiano si è
messo da subito a disposizione,
pronto a sostenere una nuova
lista Civica che, con passione,

contribuirebbe al rilancio del
Paese.
Alla fine di ottobre UDP aveva
organizzato il primo incontro
pubblico per far ripartire il
Paese. Durante questo primo
incontro pubblico UDP ha an-
nunciato la conclusione del suo
percorso storico e politico e si è
espressa a favore di un pro-
getto nuovo per Vaiano. L’o-
biettivo è quello di costruire
insieme un programma ed una
squadra forte per la rinascita
del paese, ricreando così quelle
condizioni che hanno portato
in passato Vaiano ad un livello

di eccellenza nel territorio. Da
allora ci sono stati altri incon-
tri pubblici e riunioni con lo
scopo di gettare le basi e creare
le condizioni per una nuova
squadra.
Come già riportato dalla
stampa locale è nata una
nuova Lista Civica, “Insieme
per Vaiano” che, con il suo
Candidato Sindaco e con
nuove persone capaci e cono-
sciute in paese (molte delle
quali per la prima volta si av-
vicinano a questo tipo di impe-
gno verso la cittadinanza) da
qui alle elezioni lavoreranno

per prepararsi al meglio a que-
sto fondamentale appunta-
mento.
Adesso il progetto c’è e ri-
sponde a quelle aspettative di
novità, rinnovamento, indipen-
denza, entusiasmo e di sguardo
al futuro che sono fondamen-
tali per il rilancio del paese.
Per cui il Circolo PD non può
che confermare l’impegno
preso di mettersi a disposi-
zione e sostenere questa nuova
lista Civica. Lo stesso impegno
per le stessemotivazioni è stato
preso anche dal circolo di
Rifondazione di Vaiano.

Ciao Gianni,
Che brutta sorpresa ci hai fatto. La notizia
della tua salita al cielo ci lascia un vuoto
enorme. Sapevamo della tua malattia e
della gravità della situazione, ma conta-
vamo sulla tua forza da alpino per poter
sperare in un tuo miglioramento. Invece
nulla si é potuti fare.
Ora manchi già a tutti Gianni. Perché
prima ancora che un compagno politico
eri un amico di tutti noi. Eri una persona
che valeva la pena incontrare. Ed ogni
volta che si finiva di parlare con te si aveva
l'impressione di essere più ricchi cultural-
mente.
Hai fatto parte di UDP per oltre 35 anni.
Consigliere, assessore, vice sindaco e poi
Sindaco di Vaiano. Sempre conun senso di
appartenenza unico e con un'onestà infi-
nita. Tutti si ricordano del sindaco che ri-
puliva le piste ciclabili o i parchi. DiGianni
sempre disponibile in comune ad ascol-
tare. Spiace ancora oggi quello che è suc-
cesso nel 2014. La tua uscita da UDP e
tutto il resto. Questa però è la politica, può
succedere anche questo.
Per noi ancora oggi eri, e sei, un compagno
e un amico. Nel corso di questi mesi dove
Gianni era ricoverato non c'è stato incon-
tro che non sia iniziato con la frase "come
sta Gianni?".
Salutiamo un grande amico, un vero com-
pagno, un ottimo sindaco, un grande
uomo.
Ciao Gianni, salutaci le stelle...

ddiiMMAARRCCOOCCOORRTTII

ELEZIONI
COMUNALI:
LAVORI
INCORSO
diGIUSEPPE RICCARDI

GGiioovvaannnnii AAllcchhiieerrii

Il 27 gennaio (istituito il 20
luglio del 2000 legge n 211) in
cui viene celebrata la libera-
zione del campo di concentra-
mento di Auschwitz ad opera
delle truppe sovietiche, avve-
nuta il 27 gennaio del 1945, e il
10 febbraio (istituito il 30
marzo 2004 leggen92) si ricor-
dano due dei più atroci avveni-
mentidelNovecento: laShoahe
le Foibe. La prima viene ricor-
data durante Giorno della Me-
moria; la seconda viene
commemorata, in quello che è
stato istituitocomeilGiornodel
Ricordo.
Due eventi sotto molti aspetti
simili,machepresentanoanche
di2erenze tra loro. E’ oppor-
tuno chiarire questi due ter-
mini: Shoah è stato
recentemente introdotto per
indicare l’Olocausto, ovvero il
genocidio della razza ebraica
perpetuato dalla Germania na-
zista guidata da Adolf Hitler
prima e durante la Seconda
Guerra Mondiale. Furono circa
6 milioni le vittime di fede giu-
daica uccise dalle follie razziali
del dittatore tedesco, circa 2/3
degli ebrei disseminati in tutta
Europavennero inquelperiodo
annientati.
Metodo di sterminio, che pur-
troppo ben conosciamo, fu
quello dei campi di concentra-
mento, ad esserne interessati
non furono solo gli ebrei. Il ter-

mine Olocausto fa rientrare
anche i restanti 11milionidi vit-
time, oppositori politici, malati
dimente, disabili, rom, sinti, te-
stimoni di Geova, slavi e omo-
sessuali: tutte categorie, che
secondo Hitler, andavano ster-
minate a5nché non ne conta-
minassero la purezza.
Col termine Foibe si intendono
invece gli eccidi – di minor
quantità rispetto a quelli della
Shoah,manonperquestodimi-
nore importanza – ai danni
dellapopolazione italianachesi
verificarono tra il 1943 e il 1947
per mano dei partigiani jugo-
slavi. Si tratta di pagine decisa-

mente tragichedellanostra sto-
ria, a lungo rimaste nel silenzio
solo perché ad esserne toccati
furono soprattutto gli italiani
fascisti. Gettate nelle foibe –
grandi caverne verticali tipiche
della regione carsica del Friuli
Venezia Giulia e dell’Istria – o
deportate nei campi di concen-
tramentosloveni e croati, le vit-
timedi tale eccidio sono adoggi
stimate tra le 5mila e le 10mila.
La di2erenza tra Shoah eFoibe,
si tratta, inentrambi i casi, diun
massacro razziale, di un eccidio
aidannidiunaparticolareetnia.
Sono episodi, da condannare
senza bisogno di trovare alcuna

giustificazione.
I motivi e la portata delle due
tragedie furonosicuramentedi-
versi: da una parte un vero e
proprio sterminio program-
mato, portato avanti con una
struttura ben organizzata, una
macchina infarcita di odio che
ha quasi annientato un intera
etniadall’Europa, causandouna
ingente quantità di morti; dal-
l’altra parte dobbiamoconfron-
tarci con un odio razziale
generato da contingenze sto-
rico-politiche e non da un pre-
meditato disegno di sterminio,
che ha causato di certo meno
vittime, ma che non per questo

motivo può essere considerato
di inferiore importanza.Labru-
talità e la bestialità con cui gli
eccidi della Shoah e delle Foibe
sonostatiportati acompimento
nonècosìdissimilee làdove l’o-
dio e l’orrore hanno la meglio
sull’umanità è sempre giusto
fermarsi a riflettere e a ricor-
dare.
Ricordare e commemorare le
vittimedella shoah edelle foibe
non significa a2atto trascurare
altri genocidi, anche quelli dei
giorninostri ,né tantomenosta-
bilire inutili ‘priorità’ tra ster-
mini e dolori di un popolo
piuttosto che di altri popoli. Il
giorno della memoria e del ri-
cordo nonèunomaggioallevit-
time, ma semplicemente un
riconoscimento pubblico e col-
lettivo di fatti particolarmente
gravi di cui l’Europa è stata ca-
pace, e a cui l’Italia ha attiva-
mente collaborato. Quindi la
memoria storica della shoah e
delle foibe riguarda l’intera
umanità. A5nché il ricordo
della Shoah e delle Foibe sia
utile, lamemorianondeve limi-
tarsi soltanto all’indignazione e
alla denuncia morale, senti-
menti sicuramente giusti e na-
turali nei confronti di
avvenimenti gravi e disumani.
Perché la memoria abbia un
senso,è soprattutto importante,
prima di denunciare, capire ciò
che accadde.

GIORNATA
DELLAMEMORIA

Shoah e Foibe,
tragedie
da non
dimenticare
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Variante al Piano di Governo del Territorio
SERGNANO URBANISTICA

Nel consiglio comunaledi ve-
nerdì 12 febbraio è stata appro-
vata a maggioranza la variante
alPianodiGovernodelTerrito-
rio (Pgt), lo strumento che re-
gola edilizia e urbanistica nel
ComunediSergnano.Unaparte
significativa dei cambiament al
piano in vigore è rappresentata
dal recepimento dell'Erir, cioè
l'elaborato tecnico "Rischio di
Incidenti Rilevanti" della cen-
traleStogit-Snam.Altremodifi-
che riguardano alcuni ambiti di
trasformazioneurbanisticapre-
senti inpaese.Comeconsiglieri
comunalidella "ListaCivica -La
Casa di Vetro" abbiamo deciso
di astenerci in merito all'ado-
zione di questa variante, riser-
vandoci di decidere sul voto
finale a seconda dell'accetta-
zione omeno, da parte dell'am-
ministrazione comunale, di
alcune osservazioni su possibili
richiestedimodifica.Unaprima
osservazione che vogliamo fare
riguarda una questione di me-
todo: ancora una volta questa
decisione, importante per il fu-
turo del nostro paese, è avve-
nuta senza un coinvolgimento

ddii LLIISSTTAACCIIVVIICCAA
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Il bilancio del Comune di
Sergnano per il 2018 è stato ap-
provato dalla maggioranza
senza alcuna modifica, nono-
stante fosseromolte leproposte
di modifica arrivate dai gruppi
di opposizione. Gli emenda-
mentipresentatidalla "ListaCi-
vica - La Casa di Vetro"
proponevano alcuni interventi
migliorativi al testodelbilancio.
Sono stati però bocciate dalla
maggioranza le proposte per
abolire del tutto l'addizionale
comunale Irpef per i redditi in-
feriori ai 15.000euro,finanziare
la sistemazione (con messa in
sicurezza) della pista ciclabile
per Pianengo a partire dal
nuovo svincolo della centrale
Snam e alcune opere di riquali-
ficazione dei giardini pubblici e
dell’area limitrofa di via Aldo
Moro, istituire un fondo per il
decoro urbano, con il quale fi-
nanziare la sostituzione di se-
gnaletica stradale, guardrail e

barriere protettive di sicurezza
lungo i tratti di strada del terri-
torio comunale e perfinanziare
maggiormente manifestazioni
ed eventi culturali. Le risorse
per finanziare tutte queste pro-
poste sarebberostateassicurate
dallo stralcio degli interventi
previsti per gli ulteriori lavori al

parcheggio di viale Europa.
Oltre agli emendamenti, sono
stati bocciati anche tutti gli or-
dini del giorno presentati dai
gruppi di opposizione, com-
preso il documento proposto
dal gruppo civico "La Casa di
Vetro" intendeva impegnare
l'amministrazione a program-

mare con anticipo più inter-
venti di disinfestazione contro
le zanzare e gli altri insetti no-
civi, ampliando il loro raggio di
azioni in tutta l’area urbana e
avvisando preventivamente la
popolazione circa i giorni e la
durata di tali operazioni. Con-
seguenza della bocciatura di
tutte le proposte della mino-
ranza è stato il voto contrario
dei consiglieri comunali del
gruppocivico "LaCasadiVetro"
a tutti i restanti punti collegati
al bilancio comunale, ad esclu-
sione delle questioni di carat-
tere esclusivamente tecnico.
L'azione dell'amministrazione
comunale guidata dal sindaco
Gianluigi Bernardi non sembra
stia a.rontando in maniera
concreta le tanteproblematiche
presentinel paese.La "ListaCi-
vica - La Casa di Vetro" è sem-
pre stata disponibile ad
avanzare proposte costruttive
di fronte al consiglio comunale

in tema di politiche culturali,
scolastiche e ambientali, am
queste non sono state mai ac-
colte dal gruppo di maggio-
ranza. Il consigliereLucaSecchi
ha poi motivato il voto contra-
rio al bilancio comunale, riven-
dicando la contrarietà del
gruppo consiliare nei confronti
dei soldi destinati dalla giunta
per gli ulteriori lavori al par-
cheggio di viale Europa. To-
gliendogli investimentiprevisti
per il parcheggio (che in fin dei
conti costerà ai cittadini di Ser-
gnano la bellezza di quasi
300.000 euro tra spese di pro-
gettazioneerealizzazionedellle
opere) e conunulteriore sforzo
di "spending review" da parte
dell'amministrazione comu-
nale, si sarebbe potuto abbas-
sare le tasse ai cittadini e
garantire la progettazione di
altri interventi più utili per il
paese.

MMAAUURROOGGIIRROOLLEETTTTII

BILANCIOCOMUNALE

Tanti soldi
per il parcheggio.
Pochi per il resto
del paese

Il consiglio comunale ha ado ato lemodifiche: l’approvazione definitiva è prevista tra circa
unmese. Le opposizioni hanno ribadito la ne a contrarietà ad un ulteriore consumo di suolo
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ddiisstteessaa ddeessoollaattaaddii tteerrrraa,, eerrbbaaee ssaassssii..UUnn’’iiddeeaappeerr ll’’aammmmiinniissttrraazziioonneeccoommuunnaallee:: ppeerrcchhèè nnoonn cchhiiee--
ddeerree aallllaa pprroopprriieettàà llaa ppoossssiibbiilliittàà ddii ffaarrnnee uunn’’aarreeaa vveerrddee aadd uussoo ppuubbbblliiccoo??

SERGNANOCHENONVA - SEGNALAZIONI

EX AREA STOGITAL “VILLAGGIO”: PERCHÈ NON FARE UN’AREAVERDE?
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reale della popolazione. Si sa-
rebbe dovuto, a nostro avviso,
convocare un'assemblea pub-
blica (e darne giusta comunica-
zione alla cittadinanza) visti gli
importanti contenuti dellla va-
riante, a partire dall'elaborato
sui rischi di incidenti rilevanti
della centrale Stogit-Snam.
Una seconda osservazione ri-
guarda invece il merito della
proposta urbanistica generale
che riguarda il nostro paese. In

questaoccasione intendiamori-
badire la nostra contrarietà ad
accettarepoliticheurbanistiche
che prevedano ulteriore con-
sumo di suolo in ambito resi-
denziale nel Comune di
Sergnano, in coerenza con
quello che avevamo scritto nel
nostroprogrammaamministra-
tivo. Sono infatti numerose le
aree destinate a questo scopo
già presenti in paese, conmolte
abitazioniancoradacompletare

e altri lotti ancora da costruire
ingradodi coprire il fabbisogno
residenziale anche per gli anni
futuri. Bisognerebbe, al contra-
rio, sostenere politiche edilizie
per valorizzare ed incentivare il
recupero abitativo del centro
storico. Da parte dell'ammini-
strazione comunale servirebbe
quindi maggiore attenzione al
verde pubblico, all'ambiente e
all'agricoltura.
Bisognerebbemettere incampo
politiche urbanistiche volte a
diminuire lenuoveareeedifica-
bili a scoporesidenziale, chean-
drebberoaconsumareulteriore

suolo destinato al verde o alle
coltivazioni.Aquestoproposito
i consiglieri comunali di mino-
ranza chiederanno lo stralcio
dal Pgt vigente dell'ambito di
trasformazioneA.3,un'areaedi-
ficabile posta tra via Corini e la
strada provinciale ex ss591 di
fianco al santuario del Binengo
(oraoccupatadauncampoagri-
colo). Nessuna contrarietà, in
linea di principio, è stata
espressa dagli esponenti del
gruppo civico sugli ambiti di
trasformazione che prevedono
ampliamenti di strutture agri-
cole, industriali ed artigianali

già operanti sul territorio co-
munale. Ora la tempistica per
l'approvazione definitiva della
variante prevede la pubblica-
zionedi tutti gli atti all'albopre-
toriodelComunee lapossibilità
per tutti i cittadinidi consultare
epresentareosservazioni entro
30 giorni dall'avvenuta appro-
vazione dell'adozione in consi-
glio comunale 812/01/2018). A
seguito di questo periodo verrà
nuovamenteconvocato il consi-
glio comunale che provvederà
alla discussione delle osserva-
zioni ed al voto finale sul nuovo
Pgt.
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27 gennaio, il “Giorno dellaMemoria”
STORIA PERNONDIMENTICARE

Per non dimenticare il si-
gnificato del “Giorno della
Memoria”, si sono organizzati
tre giorni con vari momenti
commemorativi. Il venerdì 26
presso la sede Auser in colla-
borazione con l’Auser e l’Asso-
Cult “eppurquelsogno”, si è
proiettato il film di Francesco
Rosi “La Tregua”, tratto dal
libro di Primo Levi. Sabato 27
gennaio, abbiamo ricordato
con la deposizione di una co-
rona d’alloro, il patriota “Ro-
molo Gorla”, romanenghese
deportato e deceduto nel
campo di sterminio di Mauh-
tausen, a cui è dedicata la via
principale del paese. Dome-
nica 28 si è tenuta la comme-
morazione pubblica, con
corteo e deposizione della co-
rona d’alloro al monumento
dei caduti.
Come ANPI, ringraziamo il
sindaco Polla per aver accolto
la nostra richiesta di onorare
questo 27 gennaio 2018
“GIORNO INTERNAZIO-
NALE DELLA MEMORIA”,
nel giorno di domenica 28
gennaio, con le stesse moda-
lità delle altre commemora-
zioni ufficiali del Comune,
per non dimenticare, che,
come ricorda la risoluzione
adottata dall’ONU, “l’Olocau-
sto ha provocato l’omicidio di
un terzo del popolo ebraico,
insieme a innumerevoli vit-
time di altre minoranze è e
sarà sempre un monito per
tutti i pericoli dell’odio, del fa-
natismo, del razzismo e dei
pregiudizi”.
Con Olocausto (termine che
deriva dal greco “bruciato in-
teramente” e che i nazisti de-
nominarono “soluzione finale
della questione ebraica”) si
indica il genocidio perpetrato
dalla Germania nazista e dai
suoi alleati, nei confronti di
tutte la categorie ritenute “in-
desiderabili” che causò nel
giro di pochi anni circa 15mi-
lioni di morti.
Nel 2018 si intrecciano due
anniversari che ci offrono
l’opportunità di ripassare la
storia vissuta per creare nuovi
ponti di fiducia nella nostra
Nazione. Perché l’Italia è una
Repubblica democratica che
deve ricordare la propria sto-
ria che l’ha portata ad elabo-
rare col Parlamento la sua

L’Anpi ha organizzato tremomenti commemorativi a Romanengo. Il 28 gennaio si è svolta
la cerimonia con il corteo e la deposizione della corona d’alloro al monumento dei caduti
ddii AANNPPII RROOMMAANNEENNGGOO

Costituzione repubblicana
dopo la sconfitta del totalita-
rismo fascista e sulle macerie
e i lutti della seconda guerra
mondiale nazifascista.
Quest’anno 2018 ricorre il
70esimo anniversario della
Costituzione della Repub-
blica Italiana, entrata in vi-
gore il 1° gennaio 1948; e
altresì ricorre l’80esimo anni-
versario delle “Leggi razziali”
promulgate dal fascismo nel
1938.
In questi giorni il Presidente
delle Repubblica, SergioMat-
tarella, proprio in occasione
della commemorazione del
“Giorno della memoria”, ha
fornito un lucido monito al
pericolo di una deriva razzista
e alla tendenza a non tener
conto della memoria di una
condanna storica senza ap-
pello del fascismo fattosi
Stato. “Inaccettabile sentire
parlare ancora oggi di un fa-
scismo che ebbe qualche me-
rito” e il Presidente
Mattarella indica il baluardo
che difende l’Italia contro il
pericolo di un ritorno del raz-
zismo e dell’intolleranza: si
chiama Costituzione Italiana
e nel suo articolo 3 “garanti-
sce l’uguaglianza di tutti i cit-
tadini senza distinzione di

sesso, razza, o lingua, opi-
nioni politiche, religiose, con-
dizioni sociali”.
Quelle parole della nostra
Carta rappresentano un mo-
nito, di cui c’è ancora bisogno.
Questa condanna senzamezzi
termini, da parte del Capo
dello stato, si accompagna al
recupero del nesso troppo fa-
cilmente smarrito in questi
anni tra la Resistenza (come
moto autonomo di ribellione
alla dittatura) la riconquista
della democrazia, la Costitu-
zione, la nascita della Repub-
blica e delle sue Istituzioni.
Una Repubblica Italiana che
si è “definita e sviluppata in
totale contrapposizione al fa-
scismo”.
Oggi siamo un Paese che ha il
dovere di riconoscere che un
crimine inaccettabile è stato
commesso nei confronti di
nostri concittadini ebrei, e
non solo.
Non possiamo far passare a
cuor leggero la confusione tra
carnefici e vittime. Nessuna
logica giustificazionista può
insinuarsi, perché va al di là
della memoria, della solida-
rietà e della stessa condivi-
sione di uno Stato
democratico.
Con l’emanazione delle leggi

razziali del 1938, il razzismo
fascista non fu “acqua di
rose”, perché quelle leggi
sulla razza furono una vergo-
gna e una infamia imperdona-
bile. Con i dieci punti del
“manifesto della razza ita-
liana pubblicato” sul giornale
“La difesa della razza”, si get-
tava le basi del razzismo fasci-
sta. Quei dieci punti
andrebbero ricordati alla me-
moria di noi tutti. Solo per ci-
tare i titoli dei punti l’8 e il 9,
del “manifesto della razza ita-
liana”, che rendono chiara la
natura razzista del fascismo
Punto 8 - E’ necessario fare
netta distinzione tramediter-
ranei d’Europa (occidentali)
da una parte gli orientali e gli
africani dall’altra.
Punto 9 – Gli ebrei non ap-
partengono alla razza ita-
liana.
Le colpe del regime diMusso-
lini (che scrisse e collaborò
alla stesura della leggi raz-
ziali) furono gravissime,ma la
tendenza è ancora oggi, quella
di addossare il “tutto” alla fol-
lia nazista, mentre è evidente
che è esistito un fascismo ri-
pugnante e violento. Con la
“difesa della razza” la politica
del regime nei confronti degli
ebrei diventa metodica e, per

così dire, “scientifica” e piani-
ficata. La denuncia dell’orrore
italiano nato con le leggi raz-
ziali e il “manifesto della
razza” diventa infatti un im-
pegno della Repubblica e della
democrazia italiana contro le
tentazioni razziste, xenofobe,
discriminatorie, contro le in-
sorgenze isolate e ignoranti di
un richiamo al fascismo come
espressione materiale testi-
moniale di un antagonismo
sociale.
Fatti accaduti a Como nel no-
vembre scorso, quando un
gruppo di squadristi del Ve-
neto fronte Skinhead ha fatto
irruzione in un luogo privato
dove si teneva una riunione di
Como Senza Frontiere, che
unisce decine di associazioni
a sostegno dei migranti, sono
da condannare e devonomet-
tere in guardia le Istituzioni
verso eventi come il blitz fa-
scista che porta solo tristezza
per le argomentazioni di que-
ste teste rasate. Un altro grave
episodio a dicembre contro il
quotidiano La Repubblica,
promosso dal gruppo fascista
di Forza nuova con una inti-
midazione verso il giornale e i
suoi lavoratori. Questi gravi
fatti sono il segnale di una
preoccupante avanzata della

galassia nera contro la libertà
di stampa e la libera espres-
sione. Così come la libertà di
riunirsi per programmare gli
aiuti al prossimo, aimeno for-
tunati, quali possono essere le
persone immigrate.
Ecco perché dobbiamo riper-
correre la storia con la mente
aperta nel sostenere i principi
costituzionali della nostra de-
mocrazia antifascista, nata
sulle ceneri dello stato fasci-
sta, che gli italiani hanno
combattuto con la Resistenza.
Una democrazia costituzio-
nale come quella italiana, è
consapevole delle sue radici e
della sua forza ideale, che
comportano obblighi e doveri,
in risposta a tutti i pericoli
che tentano di scalfire o dimi-
nuirne i principi valoriali
della nostra Nazione.

UUnn ssaalluuttoo aallllaa SSeennaattrriiccee aa vviittaa
LLiilliiaannaa SSeeggrree
Dal 19 gennaio 2018 è sena-
trice a vita nominata dal Pre-
sidente Mattarella.
Il 30 gennaio 1944 venne de-
portata dal Binario
21 della stazione di Milano
Centrale al campo di concen-
tramento di Auschwitz-Birke-
nau, che raggiunse sette
giorni dopo. Fu subito sepa-
rata dal padre, che non rivide
mai più e che sarebbemorto il
successivo 27 aprile. Il 18
maggio 1944 anche i suoi
nonni paterni, arrestati a In-
verigo, in provincia di Como,
e deportati dopo qualche set-
timana ad Auschwitz, furono
uccisi al loro arrivo, il 30 giu-
gno. Alla selezione, ricevette
il numero di matricola 75190,
che le venne tatuato sull'a-
vambraccio. Fu impiegata nel
lavoro forzato presso la fab-
brica dimunizioni Union, che
apparteneva alla Siemens, la-
voro che svolse per circa un
anno.Durante la sua prigionia
subì altre tre selezioni. Alla
fine di gennaio del 1945, dopo
l'evacuazione del campo, af-
frontò la marcia della morte
verso la Germania. Venne li-
berata dall'Armata Rossa il
primomaggio 1945 dal campo
di Malchow, un sottocampo
del campo di concentramento
di Ravensbrück. Dei 776 bam-
bini italiani di età inferiore ai
14 anni che furono deportati
ad Auschwitz, Liliana fu tra i
venticinque sopravvissuti.

Ma&eo Piloni incontra
i ci&adini in biblioteca

IZANOVENERDI’ 16 FEBBRAIO - ORE 18

Quasi ci siamo, fra 20 giorni
ci saranno le elezioni e "lo
scettro" torna nelle mani dei
cittadini. Si voterà per eleg-
gere Deputati e senatori e il
Consiglio regionale della Lom-
bardia.
In tutte le televisioni impazza
la campagna elettorale e le
promesse si fanno sempre più
roboanti: «Io abbasso le tasse.
Io tolgo la Fornero». C'è chi
dice: «Veterinari gratis per

ddii CCIIRRCCOOLLOO PPDD IIZZAANNOO cani e gatti. Pensioniminime a
1000 euro. Dentiere agli an-
zianI».
Poveri italiani inmezzo a que-
sti “fuochi d'artificio” il rischio
di restare abbagliati e non ve-
dere più niente è grande. Noi
pensiamo che il miglior modo
di fare campagna elettorale è
fra la gente, nei mercati, nelle
piazze.
Per questa ragione vi invi-
tiamo in biblioteca venerdì 16
febbraio alle ore 18 per pre-
sentarvi, farvi conoscere,Mat-

A Izano si vocifera che il sindaco in comune si sente a casa sua;
in sensometaforico èpositivomaquandoe4ettivamente si usa l'uf-
ficio del sindaco comeu6ciopersonale del signorLuigi Tolasi , per
il proprio lavoro privato usando, rete elettrica per computer, illu-
minazione, riscaldamento... Beh è il caso di dire che si tratta di in-
teressi privati in luoghi pubblici e questo non va bene.

BREVE/1

In paese si vocifera che...

Da alcuni mesi una impiegata comunale è in maternità. La na-
scita di un bimbo è una cosa bellissima. Se non sbagliamo proprio
in questi giorni scade il termine; facciamo gli auguri alla futura
mamma. Questa assenza non è stata compensata e, di conse-
guenza, il lavoro che svolgeva la signora in questione grava sul la-
vorodei dipendenti attualmente in forza al comune.Condividiamo
la volontàdi chi amministra Izanoa risparmiare i soldi pubblicima
anziché farlo gravare sulle spalle degli impiegati comunali si può
iniziare dal taglio di indennità a sindaco e assessori.

BREVE/2

Comune: carenza di personale
teo Piloni, segretario provin-
ciale del PD e assessore del Co-
mune di Crema, nostro
candidato alle elezioni regio-
nali. Tra una patatina, un’o-
liva e un sorso di vino, si potrà
rivolgere domande sui compiti
spettanti alla Regione e perché
no, anche sulla politica nazio-
nale, dei 5 anni di governo del
centro-sinistra, ma soprat-
tutto del futuro del nostro
paese e dei nostri figli. Con-
vinti dell'utilità dell'iniziativa
vi aspettiamo numerosi. MMaatttteeoo PPiilloonnii
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AMMINISTRAZIONE

Pagamenti
delle fa&ure:
giunta Polla
senza pudore!

CULTURA

Me&i
una sera
al Teatro
Galilei...

Leggo sulla stampa e sull’ul-
timo delirante volantino della
maggioranza del Comune di
Romanengo che la colpa dell’e-
sborsodi circa8milaeurodi in-
teressi moratori su ritardati
pagamenti di fatture negli anni
dal 2014 al 2016, ricade unica-
mente sulla precedente ammi-
nistrazione. Ricordo a tutti che
dal maggio 2014 la gestione del
nostro Comune è passata alla
lista di Viviamo Romanengo,
maggioranza attuale, per cui da
circa quattro anni la responsa-
bilità dell’amministrare è in
capo alla giunta Polla.
Orami sembra ridicola e vergo-
gnosa tale accusa, a fronte del
fattochesucircaventi fatturedi
cui è stato contestato dal credi-
tore il ritardato pagamento ed i
relativi interessimoratori, sola-
mente cinque erano pervenute
prima del passaggio elettorale
delmaggio2014, ederano in so-
speso per contestazioni sulla

cessione del credito, mentre
ben quindici circa erano arri-
vate, e pagate in ritardo, sotto
l’attuale amministrazione.
Dov’ erano la giunta e l’asses-
sorealbilancio inquestiquattro
anni? SuMarte?
E’ evidente a tutti la menzogna
e la strumentalizzazione ripor-
tata nelle dichiarazioni alla
stampaesulvolantinodi0uso in
questi giorni in paese.
Non hanno vergogna, ne’ mi-
sura e dignità .
Invece di continuare ad accu-
sare gli amministratori prece-
denti, cerchinopiuttostodi fare
qualcosa per il nostro paese,
vista l’inerzia di questi quattro
anni, soprattuttopermigliorare
o sostituire l’illuminazione
ormai fatiscente, o completare
il piano asfaltature, dopo i fan-
tasiosi rattoppi che tappezzano
le vie principali del nostro
paese.

LLUUIIGGII SSCCIIOO

La maggioranza consigliare toccata sul vivo, fa quadrato con
tutte le sue forze indifesa dell’assessore al bilancio. Si comporta da
squadra debole che si chiude sulla difensiva e fa del catenaccio il
suo gioco, che applica in modo confuso e disorientato, contando
solo sul numeromaggiore dei suoi uomini. Imodi però sono i soliti
di questa maggioranza dalla scialba competenza amministrativa:
distogliere l’attenzione dal merito delle questioni e calunniare su
fatti e persone. In risposta alla mozione di sfiducia all’assessore al
bilancio che succede? Il sindaco redige e pubblica l’ordine del
giornodel consiglio con trattazionedellamozionedi sfiducia in se-
duta segreta per dare la possibilità all’assessore di distribuire il
compassionevole volantino in cui dichiaradi rinunciare alla seduta
segreta. Perché fare credere di voler compiere un atto di coraggio
indifesa della suapersona?Avendoaccettato l’incaricodel sindaco
a ricoprire la carica di assessore al bilancio, e a seguito di un grave
errore nel bilancio 2016 (dove è stata svincolata una somma dedi-
cata alla riduzione del debito) perché è stata snobbata la segnala-
zione della minoranza, avrebbe dovuto pure mettere in conto un
minimo di pressione. Che poi lui l’abbia considerata come attacco
alla persona, sono di2coltà sue nel rivestire il ruolo amministra-
tivo. Il contenuto della mozione verteva su scelte ed errori ammi-
nistrativi che la maggioranza, con a capo l’assessore al bilancio,
hanno compiuto. Lo sforzo era distogliere l’attenzione al fatto che
nella stessa seduta consiliare del 23 dicembre 2017 si è dovuto ri-
mediare al consuntivo 2016. A dimostrazione che l’errore segna-
latodallaminoranza era fondato! Purtroppo lamancanzadi umiltà
nell’ammettere l’erroreha fatto scattareunarrogante contrattacco,
sfarzoso di contenuti fuori luogo.

CONSIGLIOCOMUNALE

Il gruppo dimaggioranza:
squadra debole che fa catenaccio

Quindi non fa specie l’inter-
vento del vicesindaco, con lo
stile arrogante e sprezzante
che lo caratterizza fin da
quando era in minoranza, che
da “avvocato delle cause
perse” tenta la difesa dell’ope-
rato dell’assessore e del sin-
daco. Ha parlato di
opposizione costruttiva as-
sente. I momenti di confronto
amministrativo sono ridotti al
minimo perché la maggio-
ranza li evita, con le sedute
consigliari ridotte a quelle ob-
bligatorie e le commissioni
mai convocate (dove per segno
di protesta i rappresentanti
della minoranza hanno rasse-
gnato le dimissioni). A questo
si aggiunga il costante mistero
su ciò che fa o pensa di fare
questa amministrazione, che
non comunica, non coinvolge,
non attiva alcun dialogo con il
mondo esterno, siano essi cit-
tadini, realtà associative o altri
enti locali del territorio. In
quasi ormai 4 anni ricordate
forse unmomento pubblico di
confronto tra chi amministra e
la cittadinanza?Neanche l’om-
bra. Eppur di temi da affron-
tare c’è ne sarebbero molti. Il
vicesindaco ha riportato le
espressioni contenute nella
mozione “somma illegalmente
svincolata”, “danno erariale”,
“imbroglio di bilancio”, che
solo rispecchiano oggettiva-
mente l’errore amministra-
tivo, autocommiserando
l’onestà del sindaco e dell’as-
sessore, attribuendopoi onori-
ficenze di viltà e vigliaccheria
ai consiglieri di opposizione,
suggerendo loro che se ne do-
vrebbero vergognare. Ricorda
poi il loro “signorile stile” di
fare opposizione negli anni ad-
dietro (parliamo di circa 13
anni fa) quando non hanno
fatto né attacchi personali né
mozioni di sfiducia in occa-
sione di un atto amministra-
tivo nel quale il Sindaco
Cavalli era coinvolto personal-
mente (essendo assegnatario
di un lotto nel bel PEEP di via
Maffezzoni) dimenticando
però di dire che proprio in
quell’atto (dgc n°88 del 3 giu-
gno 2005) l’allora sindaco Ca-
valli non partecipò
opportunamente alla seduta,
risultando assente alla delibe-
razione. Per fortuna i docu-
menti ufficiali possono
smentire chi racconta falsità.

La bella faccia tosta
dell’avvocato delle cause perse

ROMANENGO “QUESTIONEDI STILE”

ddii GGIIAANNMMAARRIIOOSSAANNGGIIOOVVAANNNNII

Forse il vicesindaco Pozzi non
ricorda, in occasione della ces-
sione della ex scuola elemen-
tare, l’intervento in consiglio
comunale, della allora sua mi-
noranza, in cui definiva l’ope-
razione una “svendita poco
trasparente”.
Il tutto poi sfociato nella de-
nuncia dell’operazione alla
corte dei conti (di cui però, a
dire il vero, dopo ormai più di
5 anni non si hanno notizie!) …
alla faccia del “signorile stile”.

Per accertare che fosse stata
una svendita si potrebbe veri-
ficare la plusvalenza che il
fondo immobiliare promosso
dalla Provincia di Cremona
dell’allora presidente Salini, a
cui era stato venduto il bene,
avrebbe beneficiato nella ri-
vendita all’operatore, che spe-
riamo intervenga a breve.
Denunciare poi una procedura
poco trasparente quando fu ri-
spettato il regolamento comu-
nale di alienazione dei beni

immobili del patrimonio di-
sponibile, non rende onore al
vergognoso tentativo di regalia
del terrapieno del castello atti-
guo alla rocca, avanzato dal
sindaco Polla solo pochi mesi
fa. Se poi non avesse richia-
mato i “soldi sprecati per pro-
getti faraonici” forse avrebbe
sfogliato più serenamente il
progetto, riposto “nel cassetto”
dalla precedente amministra-
zione, del recupero della casci-
netta per il quale sarebbe stato

riconosciuto al Comune di Ro-
manengo un finanziamento a
fondo perduto pari a €
949.272,07 (progetto governa-
tivo “Bellezza@ - Recupe-
riamo i luoghi culturali
dimenticati”) .
E pur si muove … la maggio-
ranza nel barcamenarsi in
modo grottesco per metterci
una pezza; però non ha potuto
dichiarare che l’errore non c’è
stato.
Che si muovessero … a rispon-

dere alla interrogazione sulla
mancata estinzione di un
mutuo deliberata dal consiglio
comunale (con le risorse illeci-
tamente svincolate dal bilan-
cio 2016).
Che si muovessero … a fornire
all’opposizione la relazione bi-
lancio consuntivo 2016 del re-
visore dei conti, presentata
alla corte dei conti, inmodo da
verificare che il bilancio 2016
sia formalmente in ordine in
tutti i passaggi istituzionali.

Non è un "coccodrillo" gior-
nalistico, siamo solo in quel
leggero ritardo per raccontare
un bellissimo evento accaduto
l'11 gennaio 2018 al Teatro Ga-
lilei in Romanengo. Ma come
si sa "non è mai troppo tardi"
per descrivere una emozio-
nante serata di poesia in mu-
sica. Nello spazio cubico dei
fasti del Teatro d'avanguardia
(la piccola Atene del cremasco
...e non solo), l'11 gennaio si
sono incontrati Gio e Faber. Si
sono intrattenuti attraverso la
musica e le rime in parole,
creando quello stato affettivo
di partecipazione unico nel
suo genere. Il pubblico dell'an-
fiteatro dava voce alla corde
della chitarra di Bressanalli e
della sua band, e l'elemento di
fusione dell'animamusicale di
De Andrè scivolava via leggera
tra accordi e voce. Come ogni
anno, anche in questo 2018,
Gio Bressanelli e la sua band
(Mattia Manzoni Francesco
Guerini Paolo Simonetti)
hanno voluto ricordare l'anni-
versario della morte di Faber

attraverso la sue canzoni, e si
è rinnovato quel pathos che
non subisce il consumo del
tempo, scorreva nell'alveo del
TeatroGalilei, nel quale la pre-
senza di Faber si ascoltava e
quasi si toccava.
Un bel pubblico ha reso omag-
gio a "Fabrizio amico fragile"
con amorevole passione.
Grande la soddisfazione di Gio
e la band, come di tutti gli or-
ganizzatori. La serata è stata

anche proposta come mo-
mento di solidarietà con
l'ANFFAS per il Progetto
"IOABITO". L'ANFFAS di
Crema ha acquistato una casa
proprio con l'obiettivo di favo-
rire il benessere, la piena in-
clusione sociale e la massima
autonomia possibile della per-
sona con disabilità che pos-
sono mettersi alla prova e a
loromodo diventare adulte at-
traverso esperienze di vita in-

dipendente.
L'incasso della serata ha con-
tribuito ad "un'altra sfida per
ANFFAS Crema".
Alla performance ha contri-
buito l'organizzazione dell'
Associazione musicale "Il
Canto del Cucù" e dell'Asso-
ciazione Culturale "eppuquel-
sogno" di Romanengo e
dintorni. Il Comune di Roma-
nengo ha patrocinato la serata.

TTSS
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Sarà illuminata la ciclabile verso Sergnano
PIANENGO BILANCIO DI PREVISIONE

Giovedì 22 febbraio il consi-
glio comunale sarà chiamato
ad approvare il bilancio di pre-
visione 2018 del nostro Co-
mune. La situazione delle
casse comunali rimane sempre
precaria a livello economico
perchè altri tagli sono arrivati
dallo Stato (per circa 15.000
euro) e le spese nel campo del-
l’assistenza sono in continuo
aumento (si è passati da 10.000
euronel 2017 a 95.000 euronel
2018), dove le esigenze aumen-
tate sono in gran parte dovute
a ragazzi che richiedono assi-
stenza ad personam e ad altri
interventi di vario tipo nel
campo del sociale. Anche in
questo quadro di-cile, la vo-
lontà dell’amministrazione co-
munale, in pieno accordo con
la minoranza, sarà quello di
mettere in campomolte inizia-
tive nel corso dell’anno 2018, a
partire da alcuni importanti
cantieri. Per il settore delle
opere pubbliche saranno fi-
nanziati i lavori di illumina-
zione del tratto di pista
ciclabile verso Sergnano e la si-
stemazione della facciata del
palazzo comunale. In previ-
sione anche il posizionamento

ddii RROOBBEERRTTOOBBAARRBBAAGGLLIIOO
SSIINNDDAACCOODDII PPIIAANNEENNGGOO

Il calendario della biblioteca
comunale si infittiscecon l’avvi-
cinarsi della primavera. Si ri-
confermano alcune delle
iniziative proposte negli scorsi
anni, cheservonoperavvicinare
soprattutto i piccoli utenti.
Dadiversi anni vengonopropo-
ste le Fiabe a Merenda: 4 ap-
puntamenti con cadenza
quindicinale, rivolti a tutti i
bambini e le bambine a partire
dai 3 anni.
In genere gli incontri sono con-
catenati da una tematica co-

mune e, quest’anno, la scelta è
caduta sulle “emozioni”.
La promozione alla lettura, in
cui l’Amministrazione crede
fermamentecome impegnoper
far crescere le nuove genera-
zioni, non si limita all’utenza li-
bera, ma coinvolge anche tutte
le classidi entrambi iplessipre-
senti aPianengo:Scuoladell’In-
fanzia e Scuola Primaria.
Inoltre, sempre nel contesto
scolastico, anche quest’anno la
Biblioteca parteciperà proprio
in questi giorni (6-10 febbraio)

al festival Altrestorie, organiz-
zato dal Comune di Crema in
collaborazione con l’Associa-
zioneEquilibridiModena,ospi-
tandodue scrittori / illustratori
per ragazzi di calibro nazionale
(Silvia Vecchini e Sualzo).
In occasione della Giornata
della memoria, in collabora-
zione con l’Arci di Crema, sono
state organizzate tre giornate
per la proiezione di film legati
all’argomento della Shoa:
• 28/01Traindevie (Crema,via
Mulini)

• 25/02 Arrivederci ragazzi
(Crema, viaMulini)
• 28/03 Una volta nella vita
(Pianengo, Scuola Primaria).
Infine ricordiamo che fino al 14
febbraio sono aperte le iscri-
zioni per il viaggio dellaMemo-
ria in Germania (Dachau,
Norimberga e Monaco) che si
terrà dal 28/04 al 01/05.
Per il mese di Marzo, in occa-
sione della festa della donna,
due appuntamenti che riscuo-
tono sempre un grande inte-
resse tra i Pianenghesi:

- Lunedì 12 marzo (h 21.00) in-
contro d’arte con il professor
Cesare Alpini, che mette a di-
sposizione ogni volta le sue co-
noscenze in campo
storico/artistico per a+rontare
ogni annountemamonografico
diverso. Quest’anno, in occa-
sione della mostra attualmente
in corso a Vicenza, si parlerà di
VanGogh;
- Sabato24marzoh21.00Com-
media dialettale in compagnia
dellaBottegadelleDonnediRi-
cengo.

BIBLIOTECA

Tante iniziative
per promuovere
la le%ura tra
i più piccoli

Giovedì 22 febbraio i consiglieri comunali saranno chiamati a votare il più importante
documento finanziario del Comune. Ecco le opere e gli interventi previsti per il 2018

EVENTI

Le realtà di Pianengo. Promemoria per conoscere e cogliere i tanti appuntamenti del 2018.
Potrete trovare i programmi de&agliati esposti sulle vetrine dei vari negozi, sulle bacheche delle Associazioni,
sul sito internet del Comune e sul pannello luminoso posto davanti al Palazzo Comunale.

di un semaforo in via Roma al-
l’altezza di via San Bernardino
e della pavimentazione anti-
trauma (con tappeti elasticiz-
zato) presso il parco giochi
comunale. Per quanto riguarda
lamanutenzione straordinaria
e ordinaria delle strade, sa-
ranno stanziate risorse per l’a-
sfaltatura di alcune vie del
paese, per ilmantenimento del
verde pubblico e per la posa di

nuovi cartelli di segnaletica
verticale, con particolare at-
tenzione ai segnali di divieto di
sosta e ai parcheggi. Nel campo
delle politiche sociali preve-
diamo l’acquisto di un auto per
il trasporto sociale, la sostitu-
zione delle caldaie presso le
case popolari e l’assistenza in-
fermieristica in accordo con
l’ospedale diCrema.Risorse si-
gnificative anche per il settore

scolastico e la cultura, con il
sostegno alle tante iniziative
organizzate della biblioteca co-
munale. Con questo bilancio
vogliamo proseguire, anche
per il 2018, in continuità con il
lavoro svolto finora dall’ammi-
nistrazione comunale, con il
sostegno alle poltiche sociali e
culturali e il finanziamento di
molti lavori e interventi neces-
sari per la nostra comunità.

ELEZIONI

Due incontri in paese:
il 17 e il 25 febbraio
Il Circolo PD di Pianengo, in occasione della campagna eletto-

rale per le elezioni poltiche e regionali del 4marzo, organizza due
appuntamenti per approfondire i programmi del Partito Demo-
cratico e presentare i propri candidati per Roma e perMilano.
Il primo appuntamento? Un aperitivo presso il bar “Al momento
giusto” di via Roma, sabato 17 febbraio alle ore 17. Per l’occasione
saranno presenti Matteo Piloni ed Elisabetta Nava, candidati al
consiglio regionale.
La seconda iniziativa è prevista per la mattinata di domenica 25
febbraio con un gazebo informativo nella piazza davanti almuni-
cipio di Pianengo, all’angolo con via Roma.

IIll ccaannddiiddaattooMMaatttteeoo PPiilloonnii ccoonn AAggoossttiinnoo AAlllloonnii,, ccoonnssiigglliieerree uusscceennttee
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VERDEBLU
Supplemento
a Cronache Ci�adine

Anni in cui è cresciuto in
me ancora di più il rispetto per
le istituzioni, per il confronto
con le diverse opinioni, per la
fatica dei pensieri lunghi, con-
tro ogni forma di banalizza-
zione e di uso cattivo e
violento del linguaggio e del
comportamento. In cui è cre-
sciuto, quindi, l’amore per la
bella Politica. Ma, poi, c’è un
tempo per tutto. E ho capito
che ora è arrivato il tempo per
dire che è giusto lasciare il
campo ad altri. Tutta quella
ricchezza la porto con me e ne
faccio tesoro, per continuare il
mio impegno nel Pd e sul ter-
ritorio. Voglio ringraziare
tutti coloro che in questi anni
mi sono stati vicini, mi hanno
appoggiata, criticata, solleci-
tata. In particolare, voglio rin-
graziare tutti, ma proprio
tutti, i circoli del Pd della no-
stra provincia: il loro sostegno

LETTERAAPERTA

Si chiude un’esperienza.Ma impegno
e passione non vengonomeno
ddii CCIINNZZIIAAFFOONNTTAANNAA

e la loro fiducia sono stati per
me costante motivo di orgo-
glio. Chiedo loro compren-
sione rispetto a questa mia
scelta. Ora, pancia a terra, per
lavorare con ancora più ener-
gia e determinazione nella
campagna elettorale sia per le
elezioni regionali che per le

AGO (IN REGIONE) IN PENSIONE

al prossimo 5 marzo sarò ufficialmente in pensione.
"Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo.
C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un
tempo per sradicare le piante".
Si lo so, esagero nello scomodare la Bibbia, ma questo passaggio della Sacra
Scrittura rende bene quello che è il mio pensiero e i miei sentimenti in questo

momento. C'è un tempo per lavorare con impegno, forza, tenacia e passione e un tempo
dove è bene e giusto che siano altri a farlo. E' moralmente e eticamente giusto e, visto il
ruolo svolto in questi anni, politicamente corretto. Sono stanco di fare il consigliere re-
gionale? Si, lo sono, del resto gli anni ci sono e la forza con la quale in passato riuscivo a
"saltare i fossi per lungo" non c'è più. Ma non è questa la molla che ha fatto scattare il mio
passo indietro o meglio la decisione di smettere la politica e il ruolo di dirigente a tempo
pieno. No! Ho 62 anni, mi sento ancora forte e deciso nel perseguire quei valori che a 16
anni mi avevano convinto a spendere risorse e energie per una società migliore, più giu-
sta. Sono le stesse motivazioni e idee che a 22 anni mi avevano catapultato a fare il Sin-
daco, più giovane d'Italia, nel mio Paese.
Mi fermo perché è giusto lasciare il posto ad altri, a partire dai più giovani, che hanno più
forza e determinazione. Mi fermo, appunto, perché c'è anche un tempo per farlo. Mi
fermo, coerentemente con quello che già avevo deciso 5 anni fa, al momento dell'insedia-
mento in Consiglio regionale. Mi fermo con gli incarichi e i ruoli ufficiali e formali. Ma
continuerò a dare una mano affinché i miei figli, i miei nipoti, l'Italia nel suo insieme, di-
venti il "Migliore Possibile dei Mondi."
Che il mondo migliori ne abbiamo bisogno tutti: i giovani e i lavoratori senza occupazione,
le famiglie che hanno persone non autosufficienti in casa, le imprese con una pressione fi-
scale esagerata, l'aria che è troppo inquinata, specie qui in Pianura padana. E poi il con-
cetto di solidarietà e di aiuto ai diversi che ci sta sfuggendo di mano, anche per colpa di
partiti e candidati vergognosamente razzisti e che teorizzano una giustizia fai-da-te.
Sono stati anni complicati; coloro che pensano che fare politica sia un passatempo si sba-
gliano di grosso. Nella mia vita, per quasi 15 anni, ho fatto il fabbro. Un lavoro pesante e
faticoso che è nulla rispetto alla "fatica" del dirigente politico, che ti obbliga alla presenza
24 ore su 24, feste comprese; che ti chiede scelte responsabili perché toccano gli interessi
di tanti, che ti costringe a tenere conto delle sensibilità e delle diversità altrui. Certo, sto
parlando della Politica con la P maiuscola, quella che privilegia i valori fondamentali e le
idee migliori in luogo degli interessi di parte. Attraverso il rispetto di un Etica che ho sem-
pre messo a confronto dapprima con la mia coscienza.
E' d'obbligo un grazie ai tantissimi che mi hanno dato una mano e ai tanti che ho incon-
trato in questi anni. Non faccio nomi, non posso. Sono, siete, in tanti! Un grazie partico-
lare a Clara e ai miei figli.
La politica e le responsabilità che ho svolto mi hanno migliorato, almeno questo è il mio
pensiero. E' stata una scuola di vita, e sono contento di avere cominciato giovanissimo.
Ed è l'auspicio con il quale voglio chiudere questo pistolotto. Mi rivolgo ai giovani per
chiedere loro di occuparsi di Politica; la Politica è l'essenza della democrazia. La Politica
è lo strumento con il quale si trovano le soluzioni: la "Bella Politica" è quella che trova le
migliori, partendo dai temi più banali fino a quelli più grandi che riguardano le guerre e
la pace nel mondo.
Ecco perché il 4 Marzo si deve andare a votare e votare per i Partiti e i candidati che ga-
rantiscono percorsi virtuosi per il nostro paese. Io voto naturalmente per il Pd; per la Re-
gione le mie due preferenze andranno a Matteo Piloni, bravo assessore qui a Crema e per
la giovane Vice sindaco di Rivolta D'Adda Elisabetta Nava. In Parlamento il mio voto andrà
per la Camera alla tenace assessore cremonese Alessia Manfredini e al Senato all'archi-
tetto Valentina Lombardi di Soncino.

C’è un tempo per ogni cosa
diAAggoossttiinnoo AAlllloonnii
Consigliere regionale PD
agostino.alloni@gmail.com
www.blogdem.it/agostino-alloni/

D

elezioni politiche del prossimo
4 marzo: con le candidature di
Luciano Pizzetti e Alessia
Manfredini il Pd mette in
campo due nomi forti e auto-
revoli, su cui dobbiamo spen-
derci senza alcun indugio. Io,
come sempre, farò la mia
parte!

DDAALLLLAA CCOOPPEERRTTIINNAA

RIFLESSIONI SULLE ELEZIONI

Due parole sull’astensione...

Si sente dire, da molto tempo
ormai, che le prossime elezioni
saranno vinte da chi riuscirà a
convincere gli elettori che si ri-
fugiano nell’astensione. Per la
verità, è un ritornello che viene
ripetuto da molte tornate elet-
torali, e viene dunque da chie-
dersi se abbia e2ettivamente
superato la prova del tempo o
meno.
Per prima cosa, val la pena di
esaminare le cause, vere e pre-
sunte, del fenomeno dell’asten-
sione. Secondo molti, esso
dipende dal fatto che nessuna
delle proposte politiche in
campo (i partiti da votare) ri-
sulta appetibile per il voto di
chi, alla fine, si astiene. Ipotesi
assolutamente ragionevole, ma
che deve essere estesa a tutte le
proposte politiche in campo.
Quella della scarsa attrattività
è infatti una spiegazione gra-
dita ai movimenti e partiti “anti
sistema”, attraverso la quale
addossare la responsabilità
della scarsa partecipazione al
voto ai partiti di lungo corso
storico. È del tutto evidente,
però, che se gli elettori non si
recano alle urne è perché non
ritengono degni del loro voto
neanche queste nuove stelle
del firmamento della politica.
È vero, però, che un tempo, spe-
cificatamente nella Prima Re-
pubblica, la partecipazione al
voto era decisamente più alta,
mantenendosi costantemente

tra il 93% e l’85% per tutte le
elezioni dei primi 45 della Re-
pubblica, contro il 75% delle ul-
time politiche del 2013. La
colpa è da ricercare negli atteg-
giamenti dei politici della Se-
conda Repubblica, nei cambi di
casacca, nelle larghe intese? Se
si fa lo sforzo di ricordare i “go-
verni balneari”, le “conver-
genze parallele”, i “manuali
Cencelli” ecc. (l’elenco po-
trebbe essere lunghissimo),
della decantatissima Prima Re-
pubblica, verrebbe da dire di
no. Non solo, per lo meno.
Se si compie un secondo sforzo,
ovvero si allarga lo sguardo sul
panorama Occidentale, si nota
che il mal di partecipazione
non è prerogativa italica. Alle
ultime elezioni politiche di
Germania, Francia, Regno
Unito e USA le a6uenze sono
state, rispettivamente, il 76%, il
75%, il 69%, il 55%. E anche in
questi Paesi il trend è in calo, ri-
spetto ai decenni della seconda
metà del XX secolo.
Si può dunque ipotizzare che lo
scarso livello di partecipazione,
per questi Paesi, sia dovuto in
buona parte un benessere for-
tunatamente sempre più dif-
fuso, che fa alzare il pedale
della partecipazione attiva alla
vita politica, per cui l’asten-
sione può essere letta come ta-
cito assenso alle politiche che,
pur di2erenti, hanno global-
mente assicurato un migliora-

mento delle condizioni di vita.
Oltre che, naturalmente, a sce-
nari politici internazionali
profondamente diversi.
In buona parte, si è detto, ma
non solo, perché il tema dello
scarso interesse delle categorie
più marginali è l’altra faccia
della medaglia del discorso di
cui sopra.
Questi sono solo alcuni spunti
di riflessioni, senza dubbio in-
su5cienti a esaurire una mate-
ria vasta e complessa. Ma
proprio perché vasta e com-
plessa, bisogna rifiutare con
forza la spiegazione per cui “se
non si va a votare, la colpa è dei
partiti”. Ad ogni cranio è ri-
chiesto uno sforzo superiore,
rispetto a questa formula tanto
accomodante quanto limitata.

JJAACCOOPPOO BBAASSSSII
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Poesia - Vita di Corsa
(Ai pendolari da ferrovia pa-
dani, eroi postmoderni)

Sempre in anticipo
Per non arrivare tardi
E poi spesso
Una volta in stazione
Ironia della sorte,
Magari il treno
Sporco, malmesso
Scassato, sconclusionato

Se non è annullato,
Beh comunque arriva dopo;
Una vita di corsa
Confidando in un servizio
Che invece soprattutto
Rimane un disservizio
Discutibile, discusso
Eppure essenziale
Per studiare, lavorare
Comunque viaggiare.
Sempre in anticipo

Eccetto stavolta,
Giornata grigia, storta
Dove tutto
Su quei binari sgangherati,
Tante volte maledetti
Sì si è fermato,
Senza voglia di ripartire
Un giovedì mattina
Di un gennaio nuvoloso

AANNOONNIIMMOO CCRREEMMAASSCCOO
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Chiamami col tuo nome: comparse e ricordi
CINEMA INTERVISTAAPAOLOSPONZILLI

Non si sono ancora spenti e
resteranno accesi per altro
tempo gli echi del coinvolgi-
mentodiCremaedel territorio
cremasco nelle riprese del film
“Chiamami col tuo nome”, fre-
sco di plurime candidature al
prestigiosopremioOscar.Oltre
milletrecentopersone loscorso
29 gennaio hanno seguito una
speciale proiezione in contem-
poranea nelle cinque sale del
cinema Portanova. Presente il
regista Luca Guadagnino con
gli attori Timothée Chalamet,
Armie Hammer e molte com-
parse.Nel romanzodello scrit-
tore americanoAndréAciman,
dacui il filmè tratto, la storiadi
Elio ed Oliver si svolge in una
Liguria aristocratica mentre
nel film il regista l’ha calata in
placide terredipianuraavvolte
nella calura padana. La pelli-
cola, che l'Academy considera
nella cinquina deimigliori film
dell'anno, è stata trasmessa in
streaming per chi è rimasto
escluso dalla proiezione-
evento. Numerosa la troupe
impegnata nel Cremasco du-
rante la primavera del 2016
nella realizzazionedelfilm.Tra
di loro anche il giovane Paolo
Sponzilli, assistente alla regia.
Quale percorso lavorativo e di
vita ti ha portato aCrema?
Sono di Milano, ma volendo
fare cinemami sono spostato a
Roma per studiare a Cinecittà.
Attualmente, tra spot e film,
vivo un po' in Lombardia e un
po' nella Capitale. "Chiamami
col tuo nome" è stato il primo
film importante della mia gio-
vane carriera.

Dopo il grande successo di
Crema del Pensiero dello
scorso anno dedicato al poeta-
filosofo Giacomo Leopardi,
quest'anno, amaggio, il perso-
naggio che verrà presentato e
commentato sarà il pittore
Michelangelo Merisi detto il
Caravaggio. Un genio lom-

bardo a Roma, poi in fuga a
Napoli, Malta, Sicilia e infine
all'Argentario permorirvi non
ancora cinquantenne.
Una vita avventurosa, certo,
ma anche disperata ed ecces-
siva. Un pittore innovativo
non solo per l'uso magistrale
delle luci e delle ombre, o per i

colori brillanti ed incisivi, ma
anche per aver sempre voluto
dipingere solo e sempre "dal
naturale" ricevendo apprezza-
mento e critiche.
Come quando per dipingere
santi emadonne andava ricer-
cando i propri modelli fra le
persone più povere e dimesse.

L'incontro dimaggio con que-
sta forte personalità lombarda
vissuto fra il '500 e il '600, ap-
prondira' oltre che le specifi-
cità artistiche, anche gli
aspetti esistenziali e filosofici
perché dietro ogni manifesta-
zione d'arte c'è sempre un
forte pensiero.

ddii PPAAOOLLAAAADDEENNTTII

QQuuaallii eerraannoo ii ttuuooii ccoommppiittii??
Reperireegestire lefigurazioni
cheanimanonelfilmlacampa-
gna anni '80. È stata dura per-
ché in poco tempo, in parallelo
al lavoro sul set, ho dovuto re-
clutare centinaia di persone
che avessero i criteri richiesti
dalprogetto.Un lavoroconcen-
trato in un lasso di tempo rela-
tivamente breve e senza sosta.
DDoovvee aallllooggggiiaavvii ccoonn llaa ttrroouuppee??
Alloggiavo all'hotel in via Cre-
smiero, dove sono stato poco
più di duemesi.
CChhee rriiccoorrddii hhaaii ddeellllaa cciittttàà??
Crema la ricordo attraverso gli
occhi meravigliati di Michael
Stuhlbarg,unodeiprotagonisti
delfilm.Camminavaper il cen-
tro storico a testa alta, stupito
di trovare tanta arte in un pic-
colo centro italiano.
CCii sseeii ppiiùù ttoorrnnaattoo??
Sì, sono tornato di recente per

fare un giro e ricordare le
piazze e i vicoli in cui abbiamo
girato.
CCoommee ssoonnoo ssttaattii ii rraappppoorrttii ccoonn
llee ccoommppaarrssee??
Ho conosciuto molta gente
dato il mio ruolo sul set e, trat-
tando tutti conrispettoededu-
cazione,mi sonoguadagnato la
benevolenza di molti. Un si-
gnore, per ringraziarmi di
averlo “assoldato”, mi ha of-
fertounaperitivo.Uscivadaun
momentodi1ciledella suavita
egrazieal giornosul set vissuto
connoimihadettodiaverotte-
nuto un piccolo riscatto. Mi ha
commosso. Facendo street ca-
sting ho ingaggiato un gruppo
di simpatichedonnechesi sono
a/ezionate amee al loro ruolo.
QQuueellllee cchhee ssuuii ssoocciiaall hhaaii ddeefifi--
nniittoo ...... ““LLee mmiiee yyoouunngg ggrroouu--
ppiieess””??
Esatto! Lemie groupies.

CREMADELPENSIERO

Anticipazione:
dopo Leopardi,
amaggio
Caravaggio

“Quando la terra trema, la-
scia in dote
qualche secondo di rumore e
tanti anni di silenzio“
(Charles Kurault)

Con queste parole è stata inau-
gurata con successo lo scorso
27 gennaio, alla presenza del
Console del Messico a Milano,
la mostra fotografica Terrae
motus, un progetto fotografico
di Marcello Ginelli. Visitabile
finoal 18 febbraiopresso le Sale
Agello del Museo Civico di
Crema, la mostra, a cura di
Elena Arzola e Arianna Strin-
ghi, unisce due città accomu-
nate dalla medesima tragedia:
Amatrice, Città delMessico e il
terremoto. Con il patrocinio
del Comune di Crema e grazie
ad alcuni sponsor, la mostra
nasce a scopo benefico poiché
tutti i proventi del biglietto
d'ingresso del costo simbolico
di 2 euro e della vendita delle
fotografie, saranno devoluti a
famiglie bisognose di Amatrice
attraverso il Corpo dei Vigili
del Fuoco del luogo e all’Asso-
ciazione Fondo Semillas di
Città del Messico, un’organiz-
zazione no profit. Marcello Gi-
nelli, originario di Crema, ma
da anni residente all’estero, è
un fotografo professionista che
vanta prestigiose collabora-
zioni internazionali edunviag-
giatore instancabile, testimone
diretto del sisma che sconvolse
la città messicana nel 2017. La
sua mostra, che vede esposte
anche fotografie scattate ad
Amatrice, è dedicata a tutte le
vittime e a tutti gli eroi che
hanno vissuto la tragedia del
terremoto. Scatti prevalente-
mente in bianco e nero dove
polvere, disperazione e spe-

FOTOGRAFIA

Volti e polvere
inmostra.
Terraemotus:
terremoti
dalmondo

ranza si fondononegli occhi dei
protagonisti. Volti e corpi di
donne, bambini, vigili del
fuoco, soccorritori, interni di
case, crolli improvvisi, cumuli
di macerie a testimoniare la
tragedia vissuta in parallelo
dalle due città. Sottili fili rossi

riportano al mito che unisce e
permette di uscire dal labirinto
della disperazione. Le foto
esposte sono frutto di unadi1-
cile cernita fatta fra oltre tre-
mila scatti. Anche i proventi
ricavati dalla loro vendita an-
dranno in beneficenza.

Ecco il “mondo parallelo” che concorre alla buona riuscita di un film candidato a ben qua�ro premi Oscar

MMaarrcceelllloo GGiinneellllii

PPaaoolloo SSppoonnzziillllii,, aassssiisstteennttee aallllaa rreeggiiaa ddeell fifillmmddii GGuuaaddaaggnniinnoo ggiirraattoo nneell tteerrrriittoorriioo ccrreemmaassccoo
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La Pergole�ese vince in serie D
che ritrovamisterTacchinardi

In questo campionato di
serieD dove il Rezzato compra
tutti, dove altri vendono (o
cambiano) tanti (per esempio
l’Ac Crema 1908), ove la Pro
Patria ancora non sa se dav-
vero vuole la Serie C, laddove
Alessio Tacchinardi ritrova
una panchina (Lecco e da
quelle parti farà caldissimo,
anche se fuori e intorno si
gela) ecco brilla la stella giallo-
blù della Pergoletteseminima-
lista, contropiedista,

essenziale, ma efficace e vin-
cente.
Avanti di questo passo un
posto al sole in zona playoff è
garantito. E … dato che so-
gnare non costa nulla, magari,
con un pizzico di fortuna,
chissà potrebbe arrivare qual-
cosina in più. No?
A proposito: congratulazioni
al trainer Luciano (“Ligabue”)
De Paola (fosse stato libero al
posto di Tacchinardi avrebbe
potuto esserci lui) abile, sem-
plificando il discorso, a sfrut-
tare le cordemigliori gialloblù

(badando esclusivamente al
sodo) mettendo così in campo
uno spartito sì semplice, ma
appunto efficacissimo. Cha-
peau!
Dove possono arrivare Ferra-
rio e soci?
Lo scopriremo inevitabil-
mente vivendo,ma nulla oggi è
precluso.
E sarebbe bello se il Voltini
tornasse a riempirsi come ai
bei giorni andati per applau-
dire le gesta del Pergo. I ra-
gazzi (in fondo) meritano
fiduca ed entusiasmo. No?

ddii FFEERRRRUUCCCCIIOOCCOORRRRAADDII

US PERGOLETTESE

Che succede al Crema?
Se lo chiede pure la Gazze�a...

Recentissimamente, la gior-
nalista Serena Scandolo, in un
suo articolo pubblicato sulla
Gazzetta dello Sport ha sotto-
lineato la singolare situazione
calcistica dell’Ac Crema 1908.
Sì perché pur partiti tutto
sommatobenino, comeun ful-
mine a ciel sereno, a metà di-
cembre sono arrivate le
dimissioni di mister Sergio
Porrini. Nel frattempo la clas-
sifica si era fattamenodiciamo
bella emolti calciatori avevano
fatto le valigie per accasarsi al-
trove. Sì il Crema tra volti
nuovi in arrivo e altri in par-
tenza, da settimane èunvero e
proprio porto dimare e adesso
anche il subentrato (aPorrini)
trainer Maurizio Lucchetti se
ne è andato, con la rosa ormai
vicina alla zona playout peri-
colante della graduatoria.
Momentaneamente (e soloper
il momento) il responsabile
tecnicodell’equipenerobianca
èGiacomoFerri, tecnico ai box
da tempo, ma la situazione è
veramente complicata dato
che nelle ultime apparizioni,
Pagano e soci hanno so,erto
tanto, perso altrettanto e … la
terribile, di.cile, pericolosa e
insidiosa zona spareggi retro-

cessione è dietro l’angolo.
Cosa servirebbe al Crema?
Mah forse un direttore gene-
rale esperto, messo nelle con-
dizioni di operare, male non
avrebbe fatto, ma decifrare il
puzzle cremino attuale non è
semplice.

Pensare che, come ha ricor-
dato la Scandolo, dopo una
campagna acquisti scoppiet-
tante, i cremini erano partiti
per provare a vincere il cam-
pionato. E ora devono invece
pensare a salvarsi al piùpresto.
Mah…

ddii DDIIEEGGOOSSTTRRAADDAA

ACCREMA
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La legge di bilancio 2018
FOCUS LAMANOVRAECONOMICA

Lavoro, crescita, cultura e
sostegno ai soggetti più fragili:
è su questi capisaldi che si
concentrano le scelte su cui
abbiamo deciso di puntare
con la legge di bilancio 2018.
Incentivi alle imprese per l’as-
sunzione di giovani, per gli in-
vestimenti in Industria 4.0,
per percorsi di formazione in
innovazione e tecnologia; ri-
sorse per investimenti in
opere pubbliche; proroga di
agevolazioni fiscali per la ri-
qualificazione energetica
degli edifici; forte sostegno
alla cultura e alle imprese cul-
turali; aumento di risorse per
il contrasto alla povertà con il
reddito di inclusione; recepi-
mento dell’accordo Governo-
Sindacati sull’anticipo
pensionistico e sul blocco del-
l’aumento dell’aspettativa di
vita per alcune categorie di la-
voratrici e lavoratori; impor-
tante semplificazione degli
adempimenti burocratici e,
soprattutto, riduzione della
pressione fiscale di ben 15mi-
liardi di euro (visto che dal 1°
gennaio 2018 sarebbe entrato
in vigore l’aumento di Iva e ac-
cise) al fine di evitare il rischio
di compromettere la ripresa
economica che si sta final-
mente consolidando: tuttemi-
sure che danno il senso della
direzione di marcia che ab-
biamo voluto perseguire,
quello cioè di tenere insieme
crescita, lavoro e coesione so-
ciale.
La naturale prosecuzione, del
resto, della linea assunta in
questa legislatura, grazie alla
quale lasciamo ora unPaese in
condizioni ben diverse ri-
spetto a come l’abbiamo tro-
vato: partivamo con un Pil a –
2,8%, lo lasciamo a + 1,6%;
avevamo allora un tasso di oc-
cupazione al 55,6%, lo ab-
biamo ora al 58,4%
raggiungendo il livello più alto
del numero di occupati da
quarant’anni a questa parte e
contemporaneamente dimi-
nuisce il numero sia dei disoc-
cupati che degli inattivi; il
tasso di investimento delle
piccolemedie imprese sale dal
5,4%nel 2013 al 7,8%nel 2017;
abbiamoottenuto ilmiglior ri-
sultato di sempre nella lotta
all’evasione e questo ha per-
messo anche di iniziare una
riduzione della pressione fi-
scale per chi le tasse le paga; è
stato dato più respiro e più os-
sigeno agli enti locali per
poter fare investimenti in
opere pubbliche; partivamo
con l’azzeramento di tutti i
fondi per le politiche sociali,
ora invece tutti ripristinati
con le relative risorse, rese ol-
tretutto permanenti; si chiude
la legislatura con l’investi-
mento piùmassicciomai fatto
nella cultura e nei nostri beni
culturali come grande investi-
mento strategico per il si-
stema Paese.
La conferma, quindi, che l’a-
zione messa in campo dal go-
verno di centrosinistra per
portare l’Italia fuori dalla crisi
è stata efficace. Di certo non
tutto è risolto, ancora molte
ombre devono essere affron-
tate per dare maggiore stabi-
lità, ma i numeri servono a
riportare un po’ di verità e
concretezza nel dibattito. E
sono numeri che in ogni caso
corrispondono ad un benes-
sere diverso del Paese.
Eccovi lemisure più rilevanti.

ddii CCIINNZZIIAA FFOONNTTAANNAA
DDEEPPUUTTAATTAA PPDD

RRIIQQUUAALLIIFFIICCAAZZIIOONNEEEENNEERRGGEETTIICCAA EEDDIIFFIICCII::
DDEETTRRAAZZIIOONNEEFFIISSCCAALLEEDDEELL 6655%%

VViieennee eesstteessaa aa ttuuttttii ggllii iinntteerrvveennttii ddii rriiqquuaalliiffii--
ccaazziioonnee eenneerrggeettiiccaa llaa ppoossssiibbiilliittàà ddii cceeddeerree llaa
ddeettrraazziioonnee aaii ffoorrnniittoorrii oo aa ssooggggeettttii pprriivvaattii.. PPeerr
ii ssooggggeettttii iinnccaappiieennttii èè ppoossssiibbiillee cceeddeerree iill ccrree--
ddiittoo aanncchhee aallllee bbaanncchhee..
PPeerr qquuaannttoo rriigguuaarrddaa ii ccoonnddoommiinnii,, llaa ddeettrraa--

zziioonnee ssaallee aall 7700%%ppeerr iinntteerrvveennttii rreellaattiivvii aallll’’iinn--
vvoolluuccrroo ddeellll’’eeddiiffiicciioo ee ddiivveennttaa aall 7755%% ssee ggllii iinn--
tteerrvveennttii ssuullll’’eeddiiffiicciioo ccoonnddoommiinniiaallee
ccoonnsseegguuoonnoo ddeetteerrmmiinnaattii ssttaannddaarrdd ee ssoonnoo ffii--
nnaalliizzzzaattii aa mmiigglliioorraarree llaa pprreessttaazziioonnee eenneerrggee--
ttiiccaa iinnvveerrnnaallee ee eessttiivvaa..

IIMMPPIIAANNTTII DDII CCLLIIMMAATTIIZZZZAAZZIIOONNEE IINNVVEERRNNAALLEE
•• nneessssuunnaa ddeettrraazziioonnee ssee vveennggoonnoo iinnssttaallllaattee
ccaallddaaiiee ccoonn eeffffiicciieennzzaa iinnffeerriioorree aallllaa ccllaassssee AA;;
•• ddeettrraazziioonnee ddeell 5500%% ssee ggllii iimmppiiaannttii ddii cclliimmaa--
ttiizzzzaazziioonnee iinnvveerrnnaallee ssoonnoo ssoossttiittuuiittii ccoonn ccaall--
ddaaiiee aa ccoonnddeennssaazziioonnee aallmmeennoo ddii ccllaassssee AAoo ccoonn
iimmppiiaannttii ddoottaattii ddii ggeenneerraattoorrii ddii ccaalloorree aallii--
mmeennttaattii ddaa bbiioommaassssee ccoommbbuussttiibbiillii;;

•• ddeettrraazziioonnee ddeell 6655%% iinn ccaassoo ddii:: ccaallddaaiiee ccoonn eeff--
ffiicciieennzzaa ppaarrii aallllaa ccllaassssee AA ssee ccoonntteessttuuaallmmeennttee
ssoonnoo iinnssttaallllaattii ssiisstteemmii ddii tteerrmmoorreeggoollaazziioonnee
eevvoolluuttii;; iimmppiiaannttii iibbrriiddii ccoossttiittuuiittii ddaa ppoommppaa ddii
ccaalloorree iinntteeggrraattaa ccoonn ccaallddaaiiaa aa ccoonnddeennssaazziioonnee;;
ggeenneerraattoorrii dd’’aarriiaa ccaallddaa aa ccoonnddeennssaazziioonnee

MMIICCRROOGGEENNEERRAATTOORRII::
DDEETTRRAAZZIIOONNEEFFIISSCCAALLEEDDEELL 6655%%

PPeerr aaccqquuiissttoo eeppoossaa iinnooppeerraa ddiimmiiccrrooggeenneerraattoorrii iinnssoossttiittuuzziioonnee
ddii iimmppiiaannttii eessiisstteennttii,, aa ccoonnddiizziioonnee cchhee ll’’iinntteerrvveennttii ccoonndduuccaa aa
uunn rriissppaarrmmiioo ddii eenneerrggiiaa ppaarrii aallmmeennoo aall 2200%%..

FFIINNEESSTTRREE,, IINNFFIISSSSII EE SSCCHHEERRMMAATTUURREE
SSOOLLAARRII:: DDEETTRRAAZZIIOONNEEFFIISSCCAALLEEDDEELL5500%%

PPeerr iinntteerrvveennttii ddii aaccqquuiissttoo ee iinnssttaallllaazziioonnee ddii fifinneessttrree ee iinnfifissssii oo
ddii sscchheerrmmaattuurree ssoollaarrii..

RRIISSTTRRUUTTTTUURRAAZZIIOONNEEEEDDIILLIIZZIIAA::
DDEETTRRAAZZIIOONNEEFFIISSCCAALLEEDDEELL 5500%%

PPeerr iinntteerrvveennttii ddii rriissttrruuttttuurraazziioonnee eeddiilliizziiaa ee ppeerr iill ccoonnnneessssoo aacc--
qquuiissttooddiimmoobbiillii ee ddii eelleettttrrooddoommeessttiiccii ddii ccllaasssseennoonn iinnffeerriioorree aadd
AA++..

SSIISSTTEEMMAAZZIIOONNEEAARREEEEVVEERRDDII PPRRIIVVAATTEE::
DDEETTRRAAZZIIOONNEEFFIISSCCAALLEEDDEELL 3366%%

PPeerr iinntteerrvveennttii ddii ssiisstteemmaazziioonnee aa vveerrddeeddii aarreeee ssccooppeerrttee pprriivvaattee
ooppppuurree ppeerr llaa rreeaalliizzzzaazziioonnee ddii iimmppiiaannttii ddii iirrrriiggaazziioonnee,, ppoozzzzii,,
ccooppeerrttuurree aa vveerrddee ee ggiiaarrddiinnii ppeennssiillii,, iinncclluussee ssppeessee ddii pprrooggeettttaa--
zziioonnee ee mmaannuutteennzziioonnee.. LLaa ddeettrraazziioonnee ssppeettttaa fifinnoo aadd uunn aamm--
mmoonnttaarree ddeellllaa ssppeessaa nnoonn ssuuppeerriioorree aa 55..000000 eeuurroo ppeerr uunniittàà
iimmmmoobbiilliiaarree..

AABBBBOONNAAMMEENNTTII TTRRAASSPPOORRTTOOPPUUBBBBLLIICCOO
-- DDeettrraazziioonnee fifissccaallee ddeell 1199%%ppeerr llee ssppeessee ssoosstteennuuttee ppeerr ll’’aaccqquuii--
ssttoo ddeeggllii aabbbboonnaammeennttii aaii sseerrvviizzii ddii ttrraassppoorrttoo ppuubbbblliiccoo llooccaallee,,
rreeggiioonnaallee ee iinntteerrrreeggiioonnaallee ((iimmppoorrttoommaassssiimmoo ddeellllaa ssppeessaa:: 225500
eeuurroo))..
-- ““BBuuoonnii TTPPLL””:: nnoonn ccoonnccoorrrroonnoo aa ffoorrmmaarree rreeddddiittoo ddii llaavvoorroo llee
ssoommmmee rriimmbboorrssaattee ddaall ddaattoorree ddii llaavvoorroooo lleessppeessee ddiirreettttaammeennttee
ssoosstteennuuttee ddaa qquueesstt’’uullttiimmooppeerr ll’’aaccqquuiissttoo ddeeggllii aabbbboonnaammeennttii ppeerr
iill ttrraassppoorrttoo ppuubbbblliiccoo llooccaallee,, rreeggiioonnaallee ee iinntteerrrreeggiioonnaallee,, ddeell ddii--
ppeennddeennttee ee ddeeii ffaammiilliiaarrii..

SSTTUUDDEENNTTII CCOONNDDIISSTTUURRBBII
DDII AAPPPPRREENNDDIIMMEENNTTOO

DDeettrraazziioonnee fifissccaallee ddeell 1199%% ppeerr llee ssppeessee ssoosstteennuuttee ppeerr ll’’aaccqquuii--
ssttoo ddii ssttrruummeennttii ccoommppeennssaattiivvii ee ssuussssiiddii tteeccnniiccii ee iinnffoorrmmaattiiccii
nneecceessssaarrii aallll’’aapppprreennddiimmeennttoo rriivvoollttii aa mmiinnoorrii oo aa mmaaggggiioorreennnnii
((fifinnoo aall ccoommpplleettaammeennttoo ddeell cciicclloo ddii iissttrruuzziioonnee sseeccoonnddaarriiaa)) cchhee
pprreesseennttiinnoo ddiissttuurrbbii ssppeecciifificcii ddeellll’’aapppprreennddiimmeennttoo ((DDSSAA))..

AASSSSUUNNZZIIOONNEEDDOONNNNEE
VVIITTTTIIMMEEDDII VVIIOOLLEENNZZAA

SSggrraavviioo ddeellllee aalliiqquuoottee ppeerr ii vveerrssaammeennttii ddeeii ccoonnttrriibbuuttii pprreevvii--
ddeennzziiaallii ee aassssiisstteennzziiaallii aallllee ccooooppeerraattiivvee ssoocciiaallii ppeerr llee aassssuunn--
zziioonnii aa tteemmppoo iinnddeetteerrmmiinnaattoo ddii ddoonnnnee vviittttiimmee ddii vviioolleennzzaa ddii
ggeenneerree iinnsseerriittee iinn aappppoossiittii ppeerrccoorrssii ddii pprrootteezziioonneeddeebbiittaammeennttee
cceerrttiifificcaattii..

FFIIGGLLII AACCAARRIICCOO
DDaall pprriimmoo ggeennnnaaiioo 22001199
vviieennee eelleevvaattoo ddaa 22..884400,,5511
eeuurroo aa 44..000000 eeuurroo iill lliimmiittee
ddii rreeddddiittoo ccoommpplleessssiivvoo ppeerr
eesssseerree ccoonnssiiddeerraattoo ffiissccaall--
mmeennttee aa ccaarriiccoo..
LLiimmiittaattaammeennttee aaii ffiiggllii ddii
eettàà nnoonn ssuuppeerriioorree aa 2244
aannnnii..

BBOONNUUSSBBEEBBEE’’
CCoonnffeerrmmaattaa ll’’eerrooggaazziioonnee
ddeell bboonnuuss ddii 996600 eeuurroo,, fifinnoo
aall pprriimmoo aannnnoo ddii vviittaa ddeell
bbaammbbiinnoo nnaattoo oo aaddoottttaattoo
nneell ccoorrssoo ddeell 22001188,, ppeerr IIsseeee
ffaammiilliiaarrii eennttrroo ii 2255..000000
eeuurroo..

CCiinnzziiaa FFoonnttaannaaECO-BONUS CASA

PER LA CULTURA

AGEVOLAZIONI FISCALI

IIMMPPRREESSEECCUULLTTUURRAALLII EE CCRREEAATTIIVVEE::
CCRREEDDIITTOODD’’IIMMPPOOSSTTAADDEELL3300%%

IInn ffaavvoorree ddeellllee iimmpprreessee ccuullttuurraallii ee ccrreeaattiivvee ppeerr
aattttiivviittàà ddii ssvviilluuppppoo,, pprroodduuzziioonnee ee pprroommoozziioonnee
ddii pprrooddoottttii ee sseerrvviizzii ccuullttuurraallii.. LL’’aaggeevvoollaazziioonnee èè
aattttrriibbuuiittaa nneell lliimmiittee ddii ssppeessaa ddii 550000..000000 eeuurroo
ppeerr iill 22001188 ee ddii 11 mmiilliioonnee ddii eeuurroo ppeerr cciiaassccuunnoo

ddeeggllii aannnnii 22001199 ee 22002200..
LLaa pprroocceedduurraa ppeerr rriiccoonnoosscceerree llaa qquuaalliiffiiccaa ddii
iimmpprreessaa ccuullttuurraallee ee ccrreeaattiivvaa ee ppeerr llaa ddeeffiinnii--
zziioonnee ddeeii pprrooddoottttii ccuullttuurraallii ssaarràà ddeeffiinniittaa ccoonn
aappppoossiittoo ddeeccrreettoo..

AACCQQUUIISSTTOOSSTTRRUUMMEENNTTIIMMUUSSIICCAALLII::
CCRREEDDIITTOODD’’IIMMPPOOSSTTAADDEELL6655%%,,

PPeerr uunnmmaassssiimmoo ddii 22..550000eeuurroo,, ppeerr ll’’aaccqquuiissttoo ddii uunnoo ssttrruummeennttoo
mmuussiiccaallee nnuuoovvoo ccooeerreennttee ccoonn iill ccoorrssoo ddii ssttuuddii ffrreeqquueennttaattoo..

CCAARRDDCCUULLTTUURRAAGGIIOOVVAANNII::
BBOONNUUSSDDII 550000EEUURROO

PPeerr ii ggiioovvaannii cchhee ccoommppiioonnoo 1188 aannnnii nneell
22001188 ee ppeerr qquueellllii cchhee llii ccoommppiirraannnnoo nneell
22001199.. LLaa ““ccaarrdd ccuullttuurraa”” ppuuòò eesssseerree uussaattaa
ppeerr aaccqquuiissttaarree lliibbrrii,, aauuddiioolliibbrrii,, ee--bbooookk,,
bbiigglliieettttii//aabbbboonnaammeennttii ppeerr ccoonncceerrttii,, tteeaa--
ttrroo,, ddaannzzaa,, cciinneemmaa,, mmuusseeii,, mmoonnuummeennttii ee
ppaarrcchhii ee bbiigglliieettttii ddii iinnggrreessssoo ppeerr ffiieerree ee ffee--
ssttiivvaall..

VVEENNDDIITTAA LLIIBBRRII:: CCRREEDDIITTOODDII IIMMPPOOSSTTAA
PPeerr ggllii eesseerrcceennttii ddii aattttiivviittàà ccoommmmeerrcciiaallii cchhee ooppeerraannoo nneell sseett--
ttoorree ddeellllaa vveennddiittaa aall ddeettttaagglliioo ddii lliibbrrii ((aanncchhee ddii qquueellllii uussaattii)) iinn
eesseerrcciizzii ssppeecciiaalliizzzzaattii.. IIll ccrreeddiittoo,, uuttiilliizzzzaabbiillee eesscclluussiivvaammeennttee iinn
ccoommppeennssaazziioonnee,, èè ppaarraammeettrraattoo aaggllii iimmppoorrttii ppaaggaattii qquuaallii IImmuu,,
TTaassii ee TTaarrii ccoonn rriiffeerriimmeennttoo aaii llooccaallii iinn ccuuii ssii ssvvoollggee ll’’aattttiivviittàà ddii
vveennddiittaa,, nnoonncchhéé aallllee eevveennttuuaallii ssppeessee ddii llooccaazziioonnee oo aadd aallttrree
ssppeessee iinn rreellaazziioonnee aallll’’aasssseennzzaa ddii lliibbrreerriiee nneell tteerrrriittoorriioo ccoommuu--
nnaallee..MMiissuurraammaassssiimmaaddeell ccrreeddiittoo:: 2200..000000eeuurroo ppeerr ggllii eesseerrcceennttii
ddii lliibbrreerriiee cchhee nnoonn ssiiaannoo rriiccoommpprreessee iinn ggrruuppppii eeddiittoorriiaallii ee ddaa
qquueessttii ddiirreettttaammeennttee ggeessttiittee,, ee ddii 1100..000000 eeuurroo ppeerr ggllii aallttrrii eesseerr--
cceennttii..
LLeemmooddaalliittàà aapppplliiccaattiivvee ddeellllaammiissuurraa ssaarraannnnoo ddeefifinniittee ccoonn aapp--
ppoossiittoo ddeeccrreettoo..



LEGGEBILANCIO 19FFEEBBBBRRAAIIOO22001188

IINNCCEENNTTIIVVII PPEERROOCCCCUUPPAAZZIIOONNEEGGIIOOVVAANNIILLEESSTTAABBIILLEE
--RRiidduuzziioonneeddeell 5500%%ddeeii ccoonnttrriibbuuttii pprreevviiddeennzziiaallii
aa ccaarriiccoo ddeell ddaattoorree ddii llaavvoorroo,, nneell lliimmiittee ddii 33..000000
eeuurroo ssuubbaasseeaannnnuuaaeeppeerruunnppeerriiooddoommaassssiimmooddii
3366 mmeessii,, ppeerr llee aassssuunnzziioonnii aa tteemmppoo iinnddeetteerrmmii--
nnaattoo nneell 22001188ddii ssooggggeettttii ccoonnmmeennooddii 3355 aannnnii ddii
eettàà ((ddaall 22001199 iill lliimmiittee sscceennddee aa 3300 aannnnii ddii eettàà))..
-- RRiidduuzziioonnee ddeell 110000%% ddeeii ccoonnttrriibbuuttii iinn ccaassoo ddii
aassssuunnzziioonnee aa tteemmppoo iinnddeetteerrmmiinnaattoo,, eennttrroo 66
mmeessii ddaallll’’aaccqquuiissiizziioonneeddeell ttiittoollooddii ssttuuddiioo,, ddiissttuu--

ddeennttii cchheeaabbbbiiaannoossvvoollttoopprreessssoo iillmmeeddeessiimmooddaa--
ttoorree ddii llaavvoorroo aattttiivviittàà ddii aalltteerrnnaannzzaa ssccuuoollaa--llaa--
vvoorrooppeerruunnppeerriiooddoommiinniimmooddii oorree ssttaabbiilliittooddaallllaa
nnoorrmmaa ooppppuurreecchheeaabbbbiiaannoo ssvvoollttoo ppeerriiooddii ddii aapp--
pprreennddiissttaattoo ppeerr llaa qquuaalliifificcaa ee iill ddiipplloommaapprrooffeess--
ssiioonnaallee,, iill ddiipplloommaa ddii iissttrruuzziioonnee sseeccoonnddaarriiaa
ssuuppeerriioorree,, iill cceerrttiifificcaattoo ddii ssppeecciiaalliizzzzaazziioonnee tteecc--
nniiccaa ssuuppeerriioorreeooppeerriiooddii ddii aapppprreennddiissttaattooiinnaallttaa
ffoorrmmaazziioonnee..

IINNVVEESSTTIIMMEENNTTII PPIICCCCOOLLEEMMEEDDIIEE IIMMPPRREESSEE
UUlltteerriioorree fifinnaannzziiaammeennttoo ddii 333300mmiilliioonnii ddii eeuurroo
nneell ppeerriiooddoo 22001188--22002233 ddeellllaa ccdd.. ““NNuuoovvaa SSaabbaa--
ttiinnii””,, mmiissuurraa ddii ssoosstteeggnnoo vvoollttaa aallllaa ccoonncceessssiioonnee
aalllleemmiiccrroo,, ppiiccccoollee eemmeeddiiee iimmpprreessee ddii fifinnaannzziiaa--

mmeennttii aaggeevvoollaattii ppeerr iinnvveessttiimmeennttii iinn nnuuoovvii mmaacc--
cchhiinnaarrii,, iimmppiiaannttii ee aattttrreezzzzaattuurree..
AAggllii iinnvveessttiimmeennttii““IInndduussttrriiaa44..00””èè rriisseerrvvaattaauunnaa
qquuoottaappaarrii aall 3300%%ddeellllee ssoommmmee ssttaannzziiaattee..

IINNVVEESSTTIIMMEENNTTII IINN BBEENNII SSTTRRUUMMEENNTTAALLII DDEELLLL’’IIMMPPRREESSAA
--SSuuppeerr--aammmmoorrttaammeennttoo:: ppeerr ii ssooggggeettttii ttiittoollaarrii ddii rreeddddiittoodd''iimmpprreessaaeeddeeggllii eesseerrcceennttii aarrttii eepprrooffeessssiioonnii
èèppoossssiibbiilleeppoorrttaarree iinnddeedduuzziioonneefifissccaallee iill 113300%%ddeell vvaalloorreeddeellll’’iinnvveessttiimmeennttooddeeii bbeenniimmaatteerriiaallii ssttrruu--
mmeennttaallii nnuuoovvii aaccqquuiissttaattii eennttrroo iill 3311 ddiicceemmbbrree 22001188..
-- IIppeerr--aammmmoorrttaammeennttoo:: aammmmoorrttaammeennttoo ddeell 225500%%ddeell ccoossttoo ddii aaccqquuiissttoo ddii bbeennii mmaatteerriiaallii ssttrruummeenn--
ttaallii nnuuoovvii aadd aallttoo ccoonntteennuuttoo tteeccnnoollooggiiccoo iinn cchhiiaavvee IInndduussttrriiaa 44..00..

CCRREEDDIITTOODD’’IIMMPPOOSSTTAAPPEERRSSPPEESSEEDDII FFOORRMMAAZZIIOONNEE
IINNDDUUSSTTRRIIAA 44..00

PPaarrttee iill ccrreeddiittoo ddii iimmppoossttaa iinn ffaavvoorree ddii ooggnnii ttiippoo
ee ffoorrmmaa ddii iimmpprreessaa ppeerr llee ssppeessee ddii ffoorrmmaazziioonnee
ddeell ppeerrssoonnaalleeddiippeennddeennttee,, ssvvoollttaappeerr aaccqquuiissiirreeoo
ccoonnssoolliiddaarree lleeccoonnoosscceennzzee ddeellllee tteeccnnoollooggiiee pprree--
vviissttee ddaall PPiiaannoo NNaazziioonnaallee IImmpprreessaa 44..00.. LLee aattttii--
vviittàà ddii ffoorrmmaazziioonnee ddeevvoonnoo eesssseerree ppaattttuuiittee

aattttrraavveerrssoo ccoonnttrraattttii ccoolllleettttiivvii aazziieennddaallii oo tteerrrrii--
ttoorriiaallii..
IIll ccrreeddiittoo èè aammmmeessssoo fifinnoo aadd uunn iimmppoorrttoo mmaass--
ssiimmooaannnnuuaalleeddii 330000..000000eeuurrooppeerrcciiaassccuunnbbeennee--
fificciiaarriioo..LLeemmooddaalliittààddiiaapppplliiccaazziioonneeddeellllaannoorrmmaa
ssaarraannnnoo ddeefifinniittii ccoonnaappppoossiittoo ddeeccrreettoo..

GGIIOOVVAANNII IIMMPPRREENNDDIITTOORRII AAGGRRIICCOOLLII
-- AAii nnuuoovvii ccoollttiivvaattoorrii ddiirreettttii ee iimmpprreennddiittoorrii
aaggrriiccoollii pprrooffeessssiioonnaallii ddii eettàà iinnffeerriioorree aa 4400
aannnnii vviieennee rriiccoonnoosscciiuuttoo uunn eessoonneerroo ccoonnttrrii--
bbuuttiivvoo ttoottaallee ddeell 110000%% ppeerr uunn ppeerriiooddoo ddii ttrree
aannnnii ee uunnaa rriidduuzziioonnee ccoonnttrriibbuuttiivvaa ppeerr ggllii uull--
tteerriioorrii dduuee aannnnii ((rriidduuzziioonnee ddeell 6666%%ppeerr ii ssuucc--
cceessssiivvii 1122 mmeessii ee ddeell 5500%% ppeerr ggllii uulltteerriioorrii 1122
mmeessii))..
-- AAlllloo ssccooppoo ddii ffaavvoorriirree lloo ssvviilluuppppoo ddeellll’’iimm--
pprreennddiittoorriiaa ggiioovvaanniillee iinn aaggrriiccoollttuurraa ee ddii aaggee--

vvoollaarree iill ppaassssaaggggiioo ggeenneerraazziioonnaallee,, vviieennee iinn--
ttrrooddoottttoo iill ““ccoonnttrraattttoo ddii aaffffiiaannccaammeennttoo””.. SSii
ttrraattttaa ddii uunn ccoonnttrraattttoo ttrraa ggiioovvaannii ddii eettàà ccoomm--
pprreessaa ttrraa ii 1188 ee ii 4400 aannnnii,, aanncchhee oorrggaanniizzzzaattii iinn
ffoorrmmaa aassssoocciiaattaa,, cchhee nnoonn ssiiaannoo ttiittoollaarrii ddeell ddii--
rriittttoo ddii pprroopprriieettàà ssuu tteerrrreennii aaggrriiccoollii,, ee iimm--
pprreennddiittoorrii aaggrriiccoollii oo ccoollttiivvaattoorrii ddiirreettttii ddii eettàà
ssuuppeerriioorree aa 6655 aannnnii oo ppeennssiioonnaattii:: ddaallllaa ssttii--
ppuullaa ddiisscceennddeerràà ll’’aacccceessssoo pprriioorriittaarriioo aaii mmuuttuuii
aaggeevvoollaattii ppeerr ggllii iinnvveessttiimmeennttii iinn aaggrriiccoollttuurraa..

PER IL LAVORO, PER LE IMPRESE,
PER LA CRESCITA

DDIISSTTRREETTTTII DDEELL CCIIBBOO
AAll fifinnee ddii pprroommuuoovveerree lloo ssvviilluuppppoo tteerrrriittoorriiaallee,,
ffaavvoorriirree ll’’iinntteeggrraazziioonnee ddii aattttiivviittàà ccaarraatttteerriizzzzaattee
ddaapprroossssiimmiittàà tteerrrriittoorriiaallee,, ggaarraannttiirree llaa ssiiccuurreezzzzaa
aalliimmeennttaarree,, ddiimmiinnuuiirree ll’’iimmppaattttoo aammbbiieennttaallee
ddeelllleepprroodduuzziioonnii ee rriidduurrrree lloo sspprreeccooaalliimmeennttaarree,,

ssaallvvaagguuaarrddaarree iill ppaaeessaaggggiioo rruurraallee aattttrraavveerrssoo llee
aattttiivviittààaaggrriiccoolleeeeaaggrrooaalliimmeennttaarrii,, ssoonnoo iissttiittuuiittii ii
““ddiissttrreettttii ddeell cciibboo””.. SSaarraannnnoo llee RReeggiioonnii aadd iinnddii--
vviidduuaarree ii ddiissttrreettttii ddeell cciibboo aattttrraavveerrssoo pprroopprrii
pprroovvvveeddiimmeennttii..

RRIISSOORRSSEEPPEERR IINNVVEESSTTIIMMEENNTTII PPUUBBBBLLIICCII
--885500mmiilliioonnii ddii eeuurrooaaii CCoommuunniinneell ttrriieennnniiooppeerr
iinntteerrvveennttii iinn ooppeerree ppuubbbblliicchhee ddii mmeessssaa iinn ssiiccuu--
rreezzzzaa ddeeggllii eeddiifificcii ee ddeell tteerrrriittoorriioo ddeeggllii eennttii lloo--
ccaallii..
-- AAuummeennttoo ssppaazzii fifinnaannzziiaarrii aaii CCoommuunnii:: 990000mmii--
lliioonnii ddii eeuurrooppeerrcciiaassccuunnooddeeggllii aannnnii 22001188ee22001199,,
ddii ccuuii 440000 mmiilliioonnii ddii eeuurroo ddeessttiinnaattii aallll’’eeddiilliizziiaa
ssccoollaassttiiccaa ee 110000 mmiilliioonnii aallll’’iimmppiiaannttiissttiiccaa ssppoorr--
ttiivvaa;; 770000mmiilliioonnii ddii eeuurroo aannnnuuii ppeerr iill qquuaaddrriieenn--
nniioo 22002200--22002233..
-- IIssttiittuuiittoo iill FFoonnddoo ppeerr llaa pprrooggeettttaazziioonnee ddeeggllii
eennttii llooccaallii,, ddii 3300mmiilliioonnii ddii eeuurrooaannnnuuii,,ddeessttiinnaattoo
aall ccoofifinnaannzziiaammeennttoo ddeellllaa rreeddaazziioonnee ddii pprrooggeettttii

ddii ffaattttiibbiilliittàà tteeccnniiccaaeedd eeccoonnoommiiccaaeeddeeii pprrooggeettttii
ddeefifinniittiivvii ddeeggllii eennttii llooccaallii ppeerr ooppeerree ddii mmeessssaa iinn
ssiiccuurreezzzzaa ddii eeddiifificcii ee ssttrruuttttuurree ppuubbbblliicchhee..
-- 11mmiilliiaarrddoo662200mmiilliioonnii ddii eeuurrooaalllleepprroovviinncceenneeii
pprroossssiimmii sseeii aannnnii ppeerr iill fifinnaannzziiaammeennttoo ddii iinntteerr--
vveennttii rreellaattiivvii aa pprrooggrraammmmii ssttrraaoorrddiinnaarrii ddii mmaa--
nnuutteennzziioonnee ddeellllaa rreettee vviiaarriiaa pprroovviinncciiaallee..
-- FFoonnddoo iinnvveessttiimmeennttii ee ssvviilluuppppoo iinnffrraassttrruuttttuu--
rraallee ddeell PPaaeessee:: fifinnaannzziiaattoo iill FFoonnddoo ppeerr 880000mmii--
lliioonnii ddii eeuurroo nneell 22001188;; 11,,661155mmiilliiaarrddii ddii eeuurroonneell
22001199;; 22,,118800 mmiilliiaarrddii ddii eeuurroo ppeerr cciiaassccuunnoo ddeeggllii
aannnnii ddaall 22002200aall 22002233;; 22,,448800mmiilliiaarrddii ddii eeuurroonneell
22002244;; 22,,55mmiilliiaarrddii ddii eeuurroo ddaall 22002255 aall 22003333..

DDIIVVIIEETTOOPPAAGGAAMMEENNTTII SSTTIIPPEENNDDII IINNCCOONNTTAANNTTII
DDaall 11°° lluugglliioo22001188 iiddaattoorrii ddii llaavvoorrooooccoommmmiitttteennttiinnoonnppoossssoonnooppiiùùccoorrrriissppoonnddeerree llaarreettrriibbuuzziioonneeaaii llaa--
vvoorraattoorrii ppeerr mmeezzzzoo ddii ddeennaarroo ccoonnttaannttee,, qquuaalluunnqquuee ssiiaa llaa ttiippoollooggiiaa ddeell rraappppoorrttoo ddii llaavvoorroo iinnssttaauurraattoo,,
ttrraannnnee cchhee ppeerr ggllii aaddddeettttii aa sseerrvviizzii ffaammiilliiaarrii ee ddoommeessttiiccii.. SSii ssttaabbiilliissccee iinnoollttrree cchhee llaa fifirrmmaa ddeellllaa bbuussttaa
ppaaggaa aappppoossttaa ddaall llaavvoorraattoorree nnoonn ccoossttiittuuiissccee pprroovvaa ddeellll’’aavvvveennuuttoo ppaaggaammeennttoo ddeellllaa rreettrriibbuuzziioonnee..

AABBRROOGGAAZZIIOONNEESSPPEESSOOMMEETTRROO EESSTTUUDDII DDII SSEETTTTOORREE
DDaall 11°° ggeennnnaaiioo 22001199 llaa ddiisscciipplliinnaa rriigguuaarrddaannttee ““ssppeessoommeettrroo”” ee ““ssttuuddii ddii sseettttoorree”” èè aabboolliittaa..

PER LA PREVIDENZA

AANNTTIICCIIPPOO PPEENNSSIIOONNAAMMEENNTTOO:: PPRREECCOOCCII EEAAPPEESSOOCCIIAALLEE
AAllllaarrggaattii ii ccrriitteerrii ppeerr ppootteerr aacccceeddeerree aallllee nnoorrmmee
ssuuii ““PPrreeccooccii”” ((aacccceessssooaallllaa ppeennssiioonneeccoonn 4411 aannnnii
ddii ccoonnttrriibbuuttii)) ee ddii ““AAppee ssoocciiaallee”” ((aacccceessssoo aallllaa
ppeennssiioonnee ddii vveecccchhiiaaiiaa))..
SSii iinntteerrvviieenneeeesstteennddeennddooii rreeqquuiissiittii ddeelllloossttaattooddii
ddiissooccccuuppaazziioonneeeeqquueellllooddeellllaa aassssiisstteennzzaaaaii ffaammii--

lliiaarrii ccoonnhhaannddiiccaappggrraavvee;; ssii aammpplliiaannoo lleeccaatteeggoorriiee
ddeeii llaavvoorrii““ggrraavvoossii”” ((iimmppoorrttaanntteeppeerr iillnnoossttrrootteerr--
rriittoorriioo ll’’iinnsseerriimmeennttoo ddeeggllii ooppeerraaii aaggrriiccoollii)) ee ssii
eelliimmiinnaa iill rriiffeerriimmeennttoo aallllaa ttaarrii&&aa IInnaaiill;; ssii rriidduu--
ccoonnoo ii rreeqquuiissiittii ccoonnttrriibbuuttiivvii rriicchhiieessttii ppeerr aaccccee--
ddeerreeaallll’’AAppee ssoocciiaallee aallllee ddoonnnneeccoonn fifiggllii..

PER SOSTENERE CHI HA BISOGNO

RREEDDDDIITTOODDII IINNCCLLUUSSIIOONNEECCOONNTTRROOLLAAPPOOVVEERRTTAA’’
-- LLee rriissoorrssee ppeerr iill FFoonnddoo ppeerr llaa lloottttaa aallllaa ppoovveerrttàà
ee aallll’’eesscclluussiioonneessoocciiaallee ssoonnooddii::
22mmiilliiaarrddii 5599mmiilliioonnii ddii eeuurroonneell 22001188;; 22mmiilliiaarrddii
554455mmiilliioonnii ddii eeuurroo nneell 22001199;; 22mmiilliiaarrddii 774455mmii--
lliioonnii ddii eeuurrooaa ppaarrttiirree ddaall 22002200..
-- EEsstteessaa llaa ppllaatteeaa ddeeii bbeenneefificciiaarrii ddeell RReeddddiittoo ddii
IInncclluussiioonnee::ddaall 11°° lluugglliioo22001188 llaammiissuurraaddiivveenntteerràà
aa ttuuttttii ggllii ee&&eettttii uunniivveerrssaallee..

--AAllfifinneeddiiggaarraannttiirree iill sseerrvviizziioo ssoocciiaalleepprrooffeessssiioo--
nnaallee ccoommee ffuunnzziioonnee ffoonnddaammeennttaallee ddeeii CCoommuunnii
ppeerr llaa ggeessttiioonnee ddeellRReeddddiittooddii IInncclluussiioonnee,, ssii pprree--
vveeddee cchhee ggllii aammbbiittii tteerrrriittoorriiaallii ppoossssaannoo ee&&eett--
ttuuaarree aassssuunnzziioonnii ddii aassssiisstteennttii ssoocciiaallii ccoonn
rraappppoorrttoo ddii llaavvoorroo aa tteemmppoo ddeetteerrmmiinnaattoo,, iinn ddee--
rrooggaa aaii vviinnccoollii ddii ccoonntteenniimmeennttoo ddeellllaa ssppeessaa ddii
ppeerrssoonnaallee ddeeggllii eennttii llooccaallii..

CCAARREEGGIIVVEERRFFAAMMIILLIIAARREE
PPeerr rriiccoonnoosscceerree iill vvaalloorree ssoocciiaallee eedd eeccoonnoommiiccoo ddeellll’’aattttiivviittàà ddii ccuurraa nnoonn pprrooffeessssiioonnaallee ssvvoollttaa ddaa
cchhii aassssiissttee ii pprroopprrii ccaarrii,, vviieennee iissttiittuuiittoo uunnFFoonnddoo ppeerr iill ssoosstteeggnnoo ddeell rruuoolloo ddii ccuurraa ee aassssiisstteennzzaa ddeell
‘‘ccaarreeggiivveerr ffaammiilliiaarree’’,, ccoonn uunnoo ssttaannzziiaammeennttoo ddii 2200mmiilliioonnii ddii eeuurroo ppeerr cciiaassccuunn aannnnoo ddeell ttrriieennnniioo
22001188--22002200..

RREENNDDIITTAA IINNTTEEGGRRAATTIIVVAATTEEMMPPOORRAANNEEAAAANNTTIICCIIPPAATTAA ((RR..II..TT..AA..))
PPrreevviissttaa llaa ppoossssiibbiilliittàà ddii eerrooggaazziioonnee aannttiicciippaattaa
ddeellllee pprreessttaazziioonnii ddeellllaa pprreevviiddeennzzaa ccoommpplleemmeenn--
ttaarreefifinnooaall ccoonnsseegguuiimmeennttooddeellllaappeennssiioonneeddiivveecc--
cchhiiaaiiaa ppeerr::
-- ii llaavvoorraattoorrii cchhee cceessssiinnoo ll’’aattttiivviittàà llaavvoorraattiivvaa ee
mmaattuurriinnoo ii rreeqquuiissiittii ppeerr llaa vveecccchhiiaaiiaa eennttrroo ii 55
aannnnii ssuucccceessssiivvii eecchheeaabbbbiiaannoommaattuurraattooaallllaaddaattaa

ddii pprreesseennttaazziioonnee ddeellllaa ddoommaannddaa ddii aacccceessssoo aallllaa
rreennddiittaaiinntteeggrraattiivvaaRRIITTAAuunn’’aannzziiaanniittàà ccoonnttrriibbuu--
ttiivvaa ddii aallmmeennoo2200aannnnii;;
-- ii llaavvoorraattoorrii cchheerriissuullttiinnoo iinnooccccuuppaattii ppeerr uunn ppee--
rriiooddoo ddii tteemmppoo ssuuppeerriioorree aa 2244mmeessii ee cchheemmaattuu--
rriinnoo ii rreeqquuiissiittii ppeerr llaa vveecccchhiiaaiiaa eennttrroo ii 1100 aannnnii
ssuucccceessssiivvii..

AADDEEGGUUAAMMEENNTTOOSSPPEERRAANNZZAADDII VVIITTAA
EEsscclluussii ddaallll’’aaddeegguuaammeennttoo aallll’’iinnccrreemmeennttooddeellllaa ssppeerraannzzaa ddii vviittaa ii llaavvoorraattoorrii ““ggrraavvoossii”” ee qquueellllii ““uussuu--
rraannttii””..



IL NOSTRO IMPEGNO
PER IL BENESSERE ANIMALE
NON È SOLO SULLA CARTA.

Coop si impegna a migliorare le condizioni di allevamento degli animali
per eliminare o ridurre l’uso degli antibiotici. Così si può contrastare l’aumento
di batteri resistenti e dare alle persone una garanzia in più per la loro salute.

Per questo, il benessere animale è nell’interesse di tutti.
Scopri di più su e-coop.it/alleviamolasalute
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