COMMENTO

Al momento scrivere queste
note sulla situazione politica
italiana dopo il voto dell' ormai
lontano 4 marzo, il necessario
costituirsi di un governo del
Paese appare ancora un miraggio.
Chi ha proclamato in tutti i
modi la propria vittoria non sa
ancora darle l'esito necessario,
cioè un accordo che raggiunga
la maggioranza in Parlamento.

"SENTINELLA, CHE PUNTO
È LA NOTTE?"
di TIZIANO GUERINI
Vicedirettore di Cronache Cittadine

Scontro in atto fra Centrodestra
e i 5 Stelle per chi debba occupare il posto di presidente del
Consiglio, ma soprattutto nessun spiraglio perché entrambi
possano rendere concrete le
tante e contraddittorie promesse elettorali sbandierate in
campagna elettorale. Ogni promessa è stata lecita pur di prender voti; ogni blandizia è stata
messa in campo verso le paure e

gli egoismi individuali e di categoria; ogni strumentalizzazione... E adesso, finita la
campagna elettorale, come riuscire a governare il marasma
creato? Governare il Paese e
dover corrispondere alle pulsioni più istintive e meno politiche sollecitate e alimentate
nelle masse, non sarà facile.
Probabilmente
impossibile.
Ecco la vera ragione dello stallo

attuale fra Centrodestra e 5
Stelle.
Sarebbe auspicabile - e non è la
prima volta - che la politica dei
5 Stelle cessi di essere guidata
da un algoritmo, e i dirigenti
non fossero degli ologramma,
cioè il risultato di un lavoro alla
tastiera di un computer all'interno della rete.
Continua a pagina 13
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Il Sud della Lombardia sempre più
abbandonato a se stesso dalla Regione
Viste le dichiarazioni e le prime mosse del neo presidente Attilio Fontana, poche sono le speranze
di un miglioramento della situazione. Nel frattempo infrastrutture e trasporti restano al palo
ALLE PAGINE 5 E 13

CREMONA-MILANO

Treni, caos e disagi aumentano
Per i pendolari è un calvario
A PAGINA 5

BAGNOLO CREMASCO

VAIANO CREMASCO

MOSCAZZANO

MONTODINE

Domenica
29 aprile
torna la Festa
di Primavera

Urbanistica,
la giunta
svende un’area
alla Faip

La rete del buon
vicinato contro
potenziali ladri
e malfattori

Tante novità
per viabilità,
sicurezza
e raccolta rifiuti

Colori e sapori: ecco la Festa
di Primavera 2018. Un programma molto ricco di iniziative ed eventi per coinvolgere
grandi e piccini. Inaugurazione
domenica 29 aprile alle ore
10.45 con la Banda di Trescore.

Nel consiglio comunale del
mese di febbraio tra i tanti argomenti da discutere c'erano due
punti che riguardavano la decisione di stabilire il valore delle
aree edificabili, sia industriali
sia residenziali...

La collaborazione è fondamentale perché si instauri un
clima di sicurezza che verrà
percepito dalle fasce più deboli che rimangono spesso a
casa durante il giorno, come
anziani, donne e bambini.

Varchi elettronici e modifiche
viabilistiche per rendere il paese
più sicuro e vivibile. Entro l’estate sarà inoltre realizzata la ciclabile per Ripalta e migliorata
la raccolta differenziata dei rifiuti in via Bianchi.
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PARTITO DEMOCRATICO OPEN DAYS

Nel week-end circoli Pd aperti ai cittadini
Tra il 20 e il 22 aprile iniziative e banchetti in tutto il territorio per rilanciare l’azione del partito e la campagna
di adesione 2018. Previste riunioni aperte per discutere con iscritti ed elettori della situazione politica
di FEDERICA MORO

ELEZIONI

Tra venerdì 20 e domenica
22 aprile si terranno oltre venti
iniziative in tutta la Provincia
di Cremona, di cui quattordici
nel territorio cremasco, per rilanciare l’azione politica e la
campagna di tesseramento al
Partito Democratico per l’anno
2018. Questi incontri sono
aperti alla partecipazione di
iscritti, simpatizzanti ed elettori, per discutere sulla situazione a livello locale e
nazionale.
“Il Partito Democratico – sostiene il segretario provinciale
PD Matteo Piloni – è una comunità di donne e di uomini
che credono che fare politica
sia soprattutto incontro, condivisione e passione. Proprio per
questo dobbiamo trovare il
tempo e lo spazio per rilanciare
la nostra azione comune, alla
luce dell’esito elettorale del 4
marzo scorso. Abbiamo quindi
deciso di ripartire dai nostri
circoli, dedicando un intero
week end di iniziative per il tesseramento e la discussione, rilanciando così la nostra azione
politica sul territorio”.
A pochi giorni dal 73° anniversario della Liberazione, i segretari e i volontari dei circoli PD
del Cremasco saranno presenti
nei paesi del territorio per incontrare chiunque sia interessato a confrontarsi e a
impegnarsi nelle future sfide
che attendono il Partito Democratico e l’intero Paese.

PD, eletti Luciano Pizzetti
alla Camera e Matteo Piloni in Regione

Gli incontri in programma nel Cremasco
CI R CO L O
CR E M A

DATA
Sabato 21 aprile
Domenica 22 aprile
BAGNOLO CR. Domenica 22 aprile
MONTODINE Domenica 22 aprile
OFFANENGO Venerdì 20 aprile
PANDINO
Venerdì 20 aprile
PIANENGO
Domenica 22 aprile
RIVOLTA
Sabato 28 aprile
ROMANENGO Sabato 21 aprile
SERGNANO
Domenica 22 aprile
SONCINO
Domenica 22 aprile
SPINO D’ADDA Sabato 21 aprile
VAIANO CR.
Domenica 22 aprile
VAILATE
Domenica 22 aprile

ORA RI O
Ore 10.00
Ore 10.00
Ore 10.00
Ore 10.30
Ore 21.00
Ore 21.00
Ore 11.00
Ore 10.00
Ore 18.00
Ore 10.30
Ore 9.00
Ore 14.30
Ore 10.00
Ore 10.00

LUOGO
Sede PD – Via Bacchetta
Sede PD – Via Bacchetta
Sede PD – Via Canobbio
Municipio – Piazza XXV Aprile
Sede PD – Via Cittadella
Sede PD – Via Milano
Bar Il Posticino – Via Chiesa
Piazza Vittorio Emanuele II
Cooperativa – Via Gorla
Sede PD – Vicolo Giroletti
Piazza Garibaldi
Sede PD – Via Di Vittorio
Sede PD – Via Medaglie d’Argento
Sede PD – Via Zambelli

Luciano Pizzetti

Matteo Piloni

In un quadro politico nazionale negativo il Partito Democratico ha ottenuto in Provincia
di Cremona l’elezione di due
suoi rappresentanti: Luciano
Pizzetti alla Camera dei Deputati (parte proporzionale) e
Matteo Piloni al Consiglio regionale. Niente da fare invece
per le candidate nei collegi uninominali, andati tutti al centrodestra: al Senato Valentina
Lombardi ha portato la coalizione di centrosinistra al
23,18%, mentre alla Camera
Alessia Manfredini ha ottenuto
il 23,44%, con un picco del
28,34% nel capoluogo. Il PD in
Provincia ha ottenuto alle elezioni politiche il 20,34% dei
consensi: a Cremona il 23,57%,
a Crema il 24,39% e a Casalmaggiore il 17,96%. A livello regionale la situazione è stata

leggermente migliore per il centrosinistra, pur in un quadro generale negativo per la sconfitta
di Giorgio Gori. Il candidato
presidente del centrosinistra ha
ottenuto in tutta la Provincia il
27,26% dei consensi, con picchi
nelle città di Cremona (32,5%) e
Crema (35,3%). Il PD, che scontava la concorrenza delle liste civiche in coalizione (a differenza
del voto politico nazionale), è risultato il secondo partito a livello provinciale dopo la Lega
con il 18,45%. Risultati sopra la
media a Cremona con Gori oltre
il 32% e il PD al 21,38% e a
Crema dove il PD passa il 25%.
Successo dovuto anche al candidato Matteo Piloni, eletto consigliere regionale con oltre 4.000
preferenze, che proprio a Crema
ricopre il ruolo di assessore all’ambiente e all’urbanistica.

FIACCOLATA PER LA PACE IN SIRIA

Venerdì 20 aprile è tenuta i n piazza Duomo a Crema u na fiac cola ta pe r chie dere la fine della
guerra in Siria. Le ostilità nel martoriato Paese del Medio Oriente hanno avuto inizio nel lontano 2011 e ad oggi si teme un ulteriore escalation del conflitto in quell’area. All’iniziativa hanno
partecipato numerosi cittadi ni e ra ppre sentanti delle i stitu zioni locali.

ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI - CIRCOLO PD DI CREMA

I l c irc olo c i tta di no de l Pa rti to D emo crati co di Cre ma ha o rgani zza to un’a ssem bl ea de gl i
iscritti, che si è tenuta lo scorso 10 aprile, per discutere del risultato elettorale del 4 marzo 2018.
Tra i tanti interve nti è e me rsa la voglia di rilanciare l’impegno per condividere ancora di più il
di battito sul futuro del partito e su una nuova strategia politic a pe r il nostro Paese.
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COMUNE DI CREMA

Nuova giunta: Fontana e Gramignoli al posto di Piloni e Saltini
Passaggio di consegne all’interno dell’amminitrazione comunale di Crema.
La giunta comunale, infatti, è stata oggetto di una necessaria riconfigurazione a causa delle partenze di due suoi componenti. Infatti, con l’elezione di Matteo Piloni al Consiglio regionale e le
dimissioni di Morena Saltini per motivi di lavoro, si sono resi indispensabili una ridefinizione degli assessorati.
Sono subentrati quindi nel governo cittadino l’ex deputata PD

Cinzia Fontana (con deleghe a bilancio e urbanistica) e il consigliere comunale Matteo Gramignoli, che ricoprirà il ruolo di assessore al commerico e all’ambiente.
Il sindaco di Crema Stefania Bonaldi ha presentato ufficialmente
la nuova squadra: «Dalla giunta sono usciti un neo consigliere regionale e una professionista: due persone a cui dobbiamo molto,
tutti quanti, soprattutto la sottoscritta che grazie a loro può dire di
avere sacrificato meno sonno di quanto richiede la carica. Al loro

posto sono entrati una donna di grande esperienza politica e amministrativa, che nobiliterà il secondo mandato di questa giunta,
e un giovane imprenditore, capace di relazioni umane solide e attento alle piccole cose, proveniente dalla società civile. Nel cambio
riusciamo nell’impresa di non perdere neppure un grammo di
qualità. Cinzia Fontana e Matteo Gramignoli sono un antidoto all’improvvisazione e al velleitarismo, che sembrano colonizzare
ogni giorno di più un certo modo di fare politica».

CINZIA FONTANA

MATTEO GRAMIGNOLI

Grande esperienza
al servizio della città

Una “persona di piazza”
vicino ai cittadini

L’ex deputata, già componente della commissione
finanze, sarà assessore al bilancio e all’urbanistica

Il consigliere della lista civica “Crema della Bellezza”
coprirà le deleghe su commercio e ambiente

di LUCA FRERI

di ROBERTA ROSSI

LA BIOGRAFIA
Dopo dodici anni di attività
parlamentare, dove hai ri coperto anche il ruolo di compon en t e
della
c o m m is i o n e
bilancio, come ti senti in questo
nuovo ruolo?
Carica di entusiasmo, onorata
di far parte di questa Giunta e,
contemporaneamente, consapevole della complessità del
ruolo. Quando il Sindaco Stefania Bonaldi, che ancora ringrazio per la fiducia e la profonda
stima che ci legano, mi ha avanzato la proposta di assumere
questo incarico, ho subito accettato, felice di potermi impegnare all’interno di una
squadra di cui condivido idee,
programmi, passioni e modi.
Cosa ti ha spinto ad accettare
questa nuova sfi
fid
da?
L’amore per la politica, oggi
così bistrattata, oggi considerata una parolaccia, ma che rimane per me lo strumento più
alto e nobile per dedicarsi al
bene comune, per costruirlo e
coltivarlo, dentro il quale l’individuo diventa persona ricca
di relazioni. Insieme a questo,
mi ha spinto il dovere civico
dell’impegno e della responsabilità, che ognuno di noi può
giocare su diversi livelli e in diversi ambiti. Per quanto mi riguarda, l’ho fatto nell’attività
amministrativa a Vailate, l’ho
svolto a livello politico territoriale e poi nazionale. E ora,
l’opportunità di mettermi al
servizio della città di Crema, a
cui mi sento intensamente legata per tutto il mio percorso
umano, lavorativo e istituzionale, mi riempie di orgoglio.
Anche perché è una dimensione ottimale per tenere insieme l’urgenza del quotidiano,
le necessità dei cittadini e una
visione ambiziosa sul futuro
della città e, su questo, costruire le soluzioni possibili.
Dimensione nella quale, appunto, mi sento di spendermi e
di fare la mia parte. Altro che
‘ripiego’, come il M5S nostrano
ha voluto in modo così sgradevole evidenziare. Ma, del resto,
questo è il loro unico modo di
esprimersi. Senza minimamente conoscere la mia storia
personale – io oltretutto un
posto di lavoro ce l’ho, anche
ben remunerato, e quindi saprei bene dove “ricollocarmi” –
si ergono a fustigatori, ma sinceramente non so quanto siano
in grado di comprendere la passione per la Politica e ciò che
muove le scelte anche di vita.
A dire il vero, non sono stati ten er i n e m m en o s u l g i ud i z i o
della tua attività in Parlamento.
Che ne pensi?
Che non offendono me. Anzi, io
sono del tutto serena perché
per 12 anni non ho mai abban-

Cinzia Fontana
donato il territorio. Non elenco
di certo qui tutte le partite delicate o le pratiche che ho seguito, ma dalle vicende del
ponte di Montodine e della caserma dei Vigili del Fuoco (le
prime questioni che ho seguito
nel 2006) in poi, il mio impegno è stato continuo nel curare
i temi che emergevano nella
nostra provincia. Magari
stando meno sotto i riflettori
come fa qualcuno, a volte riuscendo a trovare soluzioni e
altre volte invece fallendo, ma
vado fiera del rapporto speciale
che ho saputo mantenere con
la mia terra, concretizzandolo
con atti, con fatti, con soluzioni
e con relazioni. Lascio ovviamente perdere quella non
troppo velata derisione sul mio
essere “famosa solo per l’elevatissimo tasso di presenza”. Lo
dicano chiaramente, i grillini,
che per loro il senso del dovere
e il rispetto per le istituzioni
contano poco o nulla. Per me, si
è trattato semplicemente di
svolgere con rigore e scrupolosità il mio impegno parlamentare,
soprattutto
per
correttezza nei confronti dei
cittadini.
Ti sono stati affi
ffid
dati due settori
strategici per un ente locale: bilancio e pianifi
ficcazione territori ale.
Co m e
ti
stai
approccia ndo i n questi primi
giorni?
Il Sindaco di Crema e la sua
maggioranza hanno già svolto
un serio lavoro di programmazione, che durante l’approvazione del bilancio triennale si è
tradotto in un elenco dettagliato di obiettivi, di opere e di
interventi da realizzare nei vari
settori. E’ proprio in questo
quadro e in questa direzione
che cercherò di portare avanti
quanto programmato, in un lavoro collegiale della Giunta che
sta procedendo con grande armonia e solidità. So bene che
può apparire singolare la scelta
di concentrare in un unico assessorato il bilancio e la pianificazione territoriale. Ma oggi,
più di ieri, in questa epoca di

Cinzia Fontana, nata a
Vailate nel 1963, è stata eletta
sindaco nel 1995 nel suo
paese. Impegnata da sempre
sui temi del lavoro e del sociale, ha fatto parte della segreteria provinciale del
sindacato pensionati, dell'agroindustria ed è stata anche
segretaria della Camera del
Lavoro di Crema. A partire
dal 2006 è stata eletta parlamentare per tre mandati,
prima con l'Ulivo e poi con il
Partito Democratico, sempre
seguendo le commissioni Lavoro e Bilancio e, negli ultimi
anni, ricoprendo l'incarico di
responsabile d'Aula alla Camera per tutto il gruppo PD.
Il suo 100% di presenza ai lavori del Parlamento la colloca al primo posto di tutte le
legislature.
transizione ancora così imprevedibile, serve una lettura integrata ed efficace dei problemi,
servono sperimentazioni che
non possono più procedere a
compartimenti stagni, serve tenere insieme la programmazione. E’ anche su queste basi
di ragionamento che ho accettato di buon grado questo assessorato.

LA BIOGRAFIA
Dopo sei anni d i gavetta
come consigliere comunale
sei pronto per questa nuova
sfi
fid
da? Cosa ti aspetti da questa
esperienza?
Spero che siano i cittadini a
chiedermi cosa si aspettano da
me. Da parte mia posso solo
assicurare il massimo impegno.
In questi giorni sto cercando
di capire come muovermi.
Certo, questo nuovo incarico
mi impone di seguire più da
vicino e con maggior impegno
le problematiche dei cittadini
che sono molte.
Il sindaco ti ha conferito le deleghe al commer cio e al’ambient e. La tua esperienza
personale e professionale può
esserti utile per aff
ffrr ontare
questo nuovo incarico?
Dal punto di vista professionale ho esperienza come geometra
e
anche
come
imprenditore nel campo sanitario. Per alcuni anni ho inoltre gestito un’area di servizio a
Madignano e questo mi ha
permesso di entrare in contatto con il mondo del commercio e soprattutto con i
tanti problemi che i commercianti devono affrontare tutti
i giorni. Invece, per quanto riguarda la delega all’ambiente,
sto incominciando a prendere

Matteo Gramignoli

Matteo
G r a m ig n o l i,
cla sse 1974, residente da
sem pre a Crema . Geom etra, vanta una lunga esperienza nel campo del
volontaria to
sanitario,
parro cchiale e per gli anziani. Ha costituito con alcu n i co l l eg h i ed a m i c i l a
struttura sani ta ri a che
oggi presiede, denominata
Hospi ta l Services che effettua tra sporti e servizi
sanitari. E’ al suo secondo
m a n d a t o i n S a l a d eg l i
O s t a g g i . C o n s i g l i er e c o munale per 5 anni, si è occupato so prattutto di
com mercio e quarti eri.
Rieletto nel 2017 nel la
lista “Crem a città del la
bellezza” è stato nominato
a marzo a ssessore all’a mbiente e al commercio.

dimestichezza con la materia.
In questo campo il mio diploma di geometra mi potrà
essere utile. Comunque ho incontrato i dipendenti comunali addetti all’ufficio e sono
tutte persone molto competenti.
U no dei primi pr oblemi ch e
d ovrai aff
ffrront ar e in vest e d i
assessore al Commer cio sar à
la riqualifi
ficcazione di piaz za
Garibaldi. Come intendi muoverti?
Dopo la mia nomina il sindaco
Bonaldi ha convocato i rappresentanti di categoria che ci
hanno esposto le loro idee per
la riqualificazione della
piazza.
E’ per me fondamentale incontrare anche i commercianti che vivono e lavorano
tutti i giorni in piazza Garibaldi. Chi meglio di loro conosce le problematiche della
zona. Alla fine si farà una sintesi delle varie idee e proposte
emerse in questi mesi di confronto.
A ltr a novità import ante d i
questi giorni è la par tenza
della nuova raccolta diff
ffeerenziata…
Su questo tema voglio rassicurare che è per noi fondamentale che il passaggio non
arrechi disagi ai cittadini.
Linea Gestioni sta già pensando a una campagna di
informazione e i cambiamenti
devono essere soft… dovranno
avvenire con gradualità. Con i
colleghi stiamo inoltre esaminando il nuovo contratto per
vedere se ci possono essere
margini di miglioramento dei
servizi, sempre per perseguire
l’interesse comune. Penso ad
esempio alla pulizia delle
strade.
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LAVORI PUBBLICI

Via Gaeta:
scavi e senso
unico dal 9
aprile al 24
maggio

CREMA
Lunedì 9 aprile sono iniziati
dei lavori di scavo della Snam
per la sostituzione delle tubazioni di pressione media. Si
tratta di lavori con un inevitabile impatto sul traffico veicolare, dato che sarà necessario
scavare lungo tutta la via e per
più settimane.
I lavori in via Gaeta sono divisi
in tre fasi:
FASE 1 : dal 09/04/2018 al
24/04/2018 istituzione del

senso unico su via Gaeta, direzione Viale Santa Maria. Sarà

possibile entrare in città dal
sottopasso di via Indipendenza

ATENEO CORSO DI INFORMATICA

di LUCA FRERI

quale l’Acsu, presieduta dal sindaco di Crema Stefania Bonaldi,
si è mossa da subito, prima incontrando le realtà economiche
e politiche per elaborare una
controproposta, e poi attivandosi per richiedere un incontro
con il rettore Gianluca Vago.
Anche in ragione del fatto che la
dall’ateneo milanese ci si attendeva un comportamento comunque più responsabile e
rispettoso.
L’incontro, avvenuto lo scorso
14 marzo, non ha però prodotto
i risultati sperati. Da subito si
era capito che non c’era l’intenzione di dare garanzie sulla pos-

pre per i lavori che si cantierizzeranno nell'altro punto e
sempre in direzione Viale
Santa Maria.
Questi lavori modificano il
traffico attorno alla barriera
ferroviaria e il sottopasso di via
Indipendenza; il traffico potrà
alternativamente sfruttare le
alternative di Via Stazione e
Via Bramante per raggiungere
gli stessi punti, esterni o interni alla città.

LETTERA A MILANO

Università di Crema, un addio
amaro che la città non merita
Dal prossimo autunno il dipartimento di Informatica di
Crema non accoglierà nuove
immatricolazioni, si dedicherà
alla didattica dei già iscritti fino
a esaurimento delle lauree
triennali. La decisione presa dal
Senato Accademico dell’Università Statale di Milano – peraltro neppure comunicata
ufficialmente all’ente comunale
né all’Acsu, l’associazione che in
tutti questi anni ha portato
avanti la convenzione con l’ateneo – di fatto segna l’addio di
UniMI da Crema nel 2020.
La conclusione dei lavori nella
nuova sede di via Celoria, e le
voci riguardanti una proposta di
altro ateneo milanese sulla
cyber security (fiore all’occhiello del polo di via Bramante)
hanno prodotto, a fine febbraio,
una consultazione online nella
quale i docenti hanno assunto a
maggioranza una delibera con
cui proponevano la riunificazione del dipartimento in un’unica sede. Prospettiva contro la

a viale Santa Maria ma non il
contrario.
FASE 2: dal 25/04/2018 al
01/05/2018 Chiusura al traffico
del tratto di via dall'int. di Via
Caravaggio al primo ponte di
Via Gorizia. Si tratta degli scavi
necessari a collegare i due collegamenti delle tubature nelle
direzioni di nord e sud.
FASE 3: dal 02/05/2018 al
24/05/2018 Istituzione del
senso unico su via Gaeta, sem-

sibilità di mantenere aperte le
iscrizioni per almeno un altro
anno, così da dare il tempo al
territorio di immaginare un futuro di spessore per la struttura
dell’area ex Olivetti. Che comunque ci sarà: al di là del giudizio che si può dare della
decisione paradossale dell’organismo universitario, che trasloca da Crema e via Celoria
quando sa già che tra pochi anni
Informatica si sposterà a RhoPero, lasciando del tutto sguarnito il presidio sul sud-est
lombardo, l’impegno di tutti coloro che hanno a cuore lo sviluppo del Cremasco è ora aprire

a prospettive future di possibili
percorsi di Alta Formazione
sulla Ricerca Operativa o lauree
professionalizzanti che intercettino i bisogni dei due industriali a maggior crescita, la
Cosmesi e la Meccatronica, e al
contempo ragionare sul futuro
di questo luogo intriso di storia
e di potenzialità.
Il sindaco di Crema, Stefania
Bonaldi, è convinta che un partenariato così importante meritasse più attenzione, anche per
la serietà e l’impegno, anche
economico, messo dal territorio
in questi anni. Commenta il
primo cittadino:«Stimolare le
forze economiche e sociali con
la convenzione ancora in atto
sarebbe stato più facile e giusto.
Tuttavia, prendiamo atto della
decisione, che non condividiamo pur rispettandola, e guardiamo al futuro, pensando sia
alla costruzione di piani di studio che abbiano appeal per le
nostre aziende, sia al pianificare
per l’area di via Bramante un
possibile futuro con altri atenei
che fossero interessati».

I consiglieri regionali Piloni
e Lena scrivono al rettore Vago
I consiglieri regionali della
Provincia di Cremona Matteo
Piloni (Partito Democratico) e
Federico Lena (Lega) hanno
condiviso una lettera da inviare al rettore dell’Università
degli Studi di Milano sull’ipotesi di chiusura della sede di
Crema, dove si svolgono i corsi
della facoltà d’informatica.
Ecco il testo della missiva:
“Egr. prof. Gianluca Vago,
Le scriviamo in merito alla decisione di sospendere, dal prossimo settembre, le iscrizioni
alla Facoltà di informatica di
Crema così da impostare il percorso che vede il trasferimento
della Facoltà nella sede di Milano. Una scelta che porta con
sé la preoccupazione di un territorio che, negli anni, ha investito molto nella sede di Crema
e non ha mai fatto mancare il
suo apporto. Una scelta che rischia di impoverire Crema e il
suo territorio, nonostante i positivi numeri che hanno visto
aumentare le iscrizioni negli ultimi anni.
Ovviamente non ci sfuggono le
motivazioni che hanno portato
amaturare questa scelta, più di
carattere logistico e organizzativo, così come a Lei non sfuggono le motivazioni che ci

spingono a scriverle e manifestarLe la nostra preoccupazione e, soprattutto, la nostra
attenzione nell’adoperarci per
trovare una soluzione che rilanci la presenza dell’università
a Crema. Siamo a conoscenza,
e costantemente informati,
degli incontri avvenuti tra Voi e
l’associazione cremasca studi
universitari (Acsu) e soprattutto delle proposte sul tavolo
che hanno la necessità di non rimanere solo delle buone intenzioni ma, al contrario, di
trovare la massima condivisione per un rilancio della presenza dell’università a Crema.
Il nostro territorio ha delle potenzialità enormi in vari campi
(cosmesi, meccatronica, agroalimentare) e il mondo del lavoro
ha bisogno di alte specializzazioni per competere sul mercato
globale. Ma la sede di Crema
può avere anche un ruolo centrale in quei settori, come la ricerca operativa, sui quali si può
e si deve investire, intravedendone tutte le potenzialità innovative e che possono trovare a
Crema terreno fertile nel rilancio di una disciplina ormai diventata negli ultimi anni
fondamentale per le sue diverse
applicazioni”.

VIABILITA’

Rotatoria di via Cadorna: progetto
esecutivo, risparmiati 180 mila euro

La giunta comunale ha approvato il piano esecutivo del progetto
di
riqualificazione
viabilistica dell’area compresa
tra le vie Cadorna-CremonaEnrico Martini: uno degli snodi
viabilistici più tribolati della
città, inserito fra le priorità per
l’anno 2018 del Piano delle
Opere Pubbliche, destinato a
breve a trovare una soluzione
positiva e con un forte risparmio
rispetto alle previsioni iniziali.
Dopo l’approvazione del progetto di fattibilità, che prevedeva una mini rotatoria
sormontabile sua via Cremona –
via Cadorna così da rendere a
doppio senso l’arteria stradale
che collega il quartiere di San
Bernardino con il centro città, e
alcune modifiche della circolazione con interventi di asfaltature e cartellonistica anche su
via Martini, si arriva a un quadro
economico preciso che risulta
più basso del previsto. L’importo
complessivo dell’opera am-

monta a 325 mila euro (somma
dell’importo lavori a base d’appalto più somme per gli oneri e
l’Iva): circa 180 mila euro in
meno della fattibilità esaminata
in febbraio.
«Con l'approvazione del progetto esecutivo si sono definiti
gli aspetti tecnici anche di dettaglio» commenta l’assessore ai
Lavori Pubblici, Fabio Bergamaschi, «identificando un intervento volto a migliorare la
fluidità del traffico veicolare, garantendo coerenza dei percorsi
tra San Bernardino ed il centro
cittadino, non più obbligati al
passaggio improprio in via Martini, migliorando anche la sicurezza degli attraversamenti
ciclopedonali. Un intervento
studiato nel Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile che trova
attuazione. La revisione dei
costi al ribasso consentirà di
poter finanziare ulteriori interventi previsti nella programmazione annuale».

URBANISTICA

Thinking Crema:
nuovo incontro
venerdì 20 aprile
Proseguono gli incontri riguardanti l’urbanistica in città
promossi dall’assessorato allo
sviluppo sostenibile del Comune di Crema, in collaborazione con l’Ordine degli
architetti, paesaggisti e conservatori della Provincia di
Cremona.
Il prossimo appuntamento si
terrà venerdì 20 aprile alle ore
18 presso la sala Cremonesi del
centro culturale Sant’Agostino. Interverranno come relatori il designer Beppe Riboli,
l’assessore Cinzia Fontana e
l’architetto Giorgio Schiavini.
Si tratta di uno dei cinque incontri di questa edizione di
Thinking Crema.
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TRASPORTI LINEA FERROVIARIA

Treni: i disagi aumentano. Così non va!
Ritardi, soppressioni e disservizi: ogni giorno il viaggio dei tanti pendolari cremaschi verso Milano
è un calvario. Il Sud della Lombardia è sempre più abbandonato a se stesso dalla Regione
di MAURO GIROLETTI
Ritardi, soppressioni e disservizi quotidiani: il sud della
Lombardia è abbandonato a se
stesso. Dopo il tragico incidente di Pioltello che ha drammaticamente
riportato
l’attenzione sul tema della sicurezza lungo la rete ferroviaria e a bordo dei treni, dopo gli
innumerevoli incontri tra i sindaci della zona e i comitati dei
pendolari e le numerose richieste di chiarimenti e confronti su una situazione che si
fa sempre più drammatica,
anche il neo consigliere regionale del Partito Democratico
Matteo Piloni, alla prima seduta che apre l’XI legislatura al
Pirellone ha pronta una interrogazione indirizzata alla
nuova Giunta: «Da quel giorno
terribile, sulla Cremona-Treviglio-Milano la normalità non è
più tornata e i pendolari ne
hanno bisogno. E’ per questo
che chiediamo con forza alla
nuova Giunta, e come primo
atto politico, quali sono le
azioni che intende adottare nei
confronti di Trenord per garantire un servizio regolare, efficiente e sicuro, in particolare
sulle linee più in difficoltà: Milano-Mantova, Cremona-Treviglio,
Cremona-Brescia,
Brescia-Parma, Cremona–Fidenza – dichiara Piloni - Chiediamo, inoltre, in attesa
dell’arrivo dei nuovi treni,
quali investimenti la Regione
Lombardia intenda effettuare
linea per linea e se non ritenga
utile rivedere le priorità delle
linee a cui assegnare i nuovi
convogli, in vista della scadenza del contratto previsto
nel 2020 e predisporre un capitolato di gara per la gestione
del servizio ferroviario nei
prossimi anni».
Nell’ultimo, ma non meno importante punto del documento, si richiede all’assessore
Terzi la disponibilità a incontrare al più presto i consiglieri
regionali del territorio, insieme ai Sindaci interessati
dalle linee, per entrare nel merito della questione e cercare
insieme le modalità per migliorare la percorrenza di queste
tratte e, di conseguenza, la
qualità della vita dei pendolari.
Interrogazione a quanto pare
caduta nel vuoto visto che il
neo presidente Attilio Fontana
nell’intervento che ha aperto
la seconda seduta del consiglio

DISABILITA’

Sabato
5 maggio
Skarrozzata
a Crema

AMMODERNAMENTO

Sulla tratta
cremasca
nessun nuovo
convoglio
fino al 2020

La stazione ferroviaria di Crema

IN REGIONE

regionale, illustrando il programma di governo della Regione Lombardia, ha dedicato
poche e sintetiche parole al
problema della mobilità ferroviaria: «Per i pendolari autostradali e ferroviari è prevista
l'istituzione di voucher mobilità».
Nemmeno una parola sui ritardi, disservizi, investimenti e
sicurezza. Intanto i disagi per i
pendolari proseguono. Lo
scorso 12 aprile ancora un
treno soppresso, ancora disagi
per i pendolari cremaschi che
devono raggiungere il posto di
lavoro. "Il treno 10456, in partenza alle ore 6,04 da Cremona
e diretto a Milano Certosa,
questa mattina è stata cancellato” una frase purtroppo senita troppe volte dai pendolari
cremaschi, che subiscono un
vero e proprio calvario quasi
ogni mattina.

Denuncia esasperato il consigliere Piloni: «L'ennesimo episodio che dimostra una
situazione ormai insostenibile
e che si somma a quello dei
giorni scorsi, quando una pendolare ‘storica’ della linea Cremona-Brescia ha ricevuto una
sanzione perché non ha esibito
l'abbonamento in segno di protesta. Dopo che sono stati modificati gli orari sulla linea
Cremona-Fidenza, senza alcun
preavviso e dopo tanti altri episodi che, quotidianamente, affliggono la vita dei pendolari.
Un modus operandi che va fermato quanto prima».
Il consigliere del Partito Democratico ha chiesto infine al
neo presidente Fontana di non
sottovalutare la situazione e,
anziché pensare ai voucher per
gli utenti delle autostrade, di
mettere mano a Trenord e alla
sua gestione.

Il 5 maggio si svolgerà a
Crema “La Skarrozzata”, iniziativa organizzata dall’associazione culturale omonima in
collaborazione con il comune
di Crema.
La Skarrozzata è un movimento culturale rivolto a tutti,
nato nel 2011 a Bologna. Tutto
è iniziato organizzando una
passeggiata nei centri storici
delle città d’Italia con sedie a
rotelle messe a disposizione di
coloro che vogliono provare
cosa significa muoversi su una
carrozzina. Gli obiettivi principali sono la sensibilizzazione e
educazione alla diversità e alla
disabilità, attraverso l’integrazione sociale e il prender consapevolezza delle innumerevoli
barriere architettoniche e
mentali presenti sul percorso
di chi è costretto ad una mobilità limitata.

Ecco il programma della giornata di eventi che coinvolgeranno l’intera città:
MATTINA
Ore 9 Ritrovo dei partecipanti
e saluti
Ore 10 Partenza
Ore 11 Rientro in piazza
Ore 11.15 Sala degli ostaggi
Collegamento con Iacopo
Melio, autore del libro “Faccio
salti altissimi”
Ore 12 Presentazione in sala ricevimenti
“Osservatorio
Crema Zero barriere”
POMERIGGIO
Palestra via Dogali ore 17
Partita di Basket in carrozzina
SBS Enjoy Sport Bergamo
Ore 18 Balli in carrozzina
Eseguiti da Tarek e Sara dal
2014 al 2017 Campioni italiani
di danze standard e freestyle e
campioni regionali nelle stesse
discipline dal 2014 al 2017.

Il governatore
Fontana vuole
i “voucher”
per le auto.
Niente per
le ferrovie?

25 APRILE

Festa della
Liberazione:
il programma
della ricorrenza

Di sicuro non arriveranno prima della seconda metà del
2020, ma anche tra due anni la sostituzione non sarà affatto
rosea. Parliamo dell’arrivo di nuovi treni sulla linea CremonaCrema-Treviglio, richiesti da anni da pendolari e sindaci. La
tratta è stata inserita tra quelle regionali su cui avverranno gli
investimenti, ma al momento non vi sono certezze sui tempi e
sui numeri.
Lo si evince dalla lettera inviata da Trenord ai primi cittadini,
dopo l’incontro avvenuto a Milano a marzo. L’amministratore
delegato Cinzia Farisè scrive: «A partire dalla seconda metà del
2020, presumibilmente arriveranno in Lombardia nuovi treni
mono piano a media capacità, per l’acquisto dei quali è in corso
una specifica gara. Secondo una pianificazione di massima che
stava alla base stessa del Piano interventi, tra le prime linee a
beneficiarne, vi sarà proprio la Treviglio-Cremona».
E’ la stessa dirigente di Trenenord a confermare che “l’intero
parco rotabile è vetusto”. Il 40% della flotta, infatti, ha oltre 35
anni.

Qualcosa si muove (e non è una buona notizia!) in Regione
Lombardia sul tema del sistema dei trasporti regionale a servizio dei pendolari. Nel suo discorso di insediamento, presentando il programma, il neogovernatore Attilio Fontana ha
parlato di mobilità e trasporto lanciando la sua soluzione: introdurre i “voucher mobilità”, ovvero agevolazioni per i pedaggi sulla rete autostradale e ferroviaria lombarda, destinati
agli utilizzatori che, con maggiore frequenza, si spostano in
auto o treno per la mobilità pendolare casa-lavoro. Nemmeno
una parola sui ritardi dei treni, sulla sicurezza, sui disagi che
ogni giorno vivono i pendolari.
E il ruolo di Trenord? - si chiede il consigliere del PD Matteo
Piloni, che aggiunge: «Noi proponiamo una gara pubblica per
una migliore gestione, investimenti e tempi certi, mentre dal
presidente Fontana neanche una parola sui ritardi, sulla pessima qualità del trasporto ferroviario, nessun accenno agli investimenti, a Trenord e nessun riferimento ai problemi di
sicurezza.
Solo voucher per provare a spendere meno. Non sarà certo
l'autonomia che potrà risolvere questi problemi migliorando
il trasporto ferroviario e la vita di migliaia di pendolari – aggiunge Piloni -. Serve coraggio, scelte precise. Per il sud Lombardia questa è una vera e propria priorità. Mi auguro di
sentire proposte e soluzioni in risposta all'interrogazione che
ho preparato e indirizzato all'assessore Terzi» conclude il consigliere dem.

Ecco il programma delle
commemorazioni ufficiali per
la Festa della Liberazione, organizzati nella città di Crema
per mercoledì 25 aprile 2018:
Ore 09.45 – Piazza Duomo
Raduno delle Autorità
Ore 10.00 – S. Messa in Duomo
Cerimonia celebrata da don
Emilio Lingiardi
Ore 10.45 – Famedio del Comune di Crema
Discorso del Sindaco Stefania
Bonaldi e deposizione della corona d’alloro ai Caduti alla presenza del Corpo Bandistico
Giuseppe Verdi
Ore 11.15 – Sala Ricevimenti del
Palazzo Municipale
Scintille di Costituzione
Proiezione del cortometraggio
a cura di Francesco Bianchessi
e Kristian Brajovic
Ore 14.00 – Largo Partigiani
d’Italia

In bici per la Resistenza
Pedalata nelle vie della città e
deposizione corone d’alloro a
cura dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia - Sezione di Crema
Ore 16.00 – Chiostri del Centro
Culturale Sant’Agostino
Inaugurazione della mostra
“Scintille di Costituzione” con
i disegni delle scuole primarie
di Crema
Ore 16.30 – Chiostri del Centro
Culturale Sant’Agostino
Festa Popolare
Merenda a cura degli alunni del
servizio di sala del CRForma.
Allestimento floreale a cura
dell’Istituto
superiore
“Stanga”. Intrattenimento musicale con la partecipazione di
Gio Bressanelli e del gruppo
Imparerock dell’Istituto Folcioni coordinato dall’insegnante Ruggero Frasson.
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FUMETTI & VIDEOGIOCHI TERZA EDIZIONE

Successo per “Crema.comX and Games”
Tanti appassionati visitatori hanno aﬀollato gli spazi allestiti al Museo Civico di Crema
di NINO ANTONACCIO
La terza edizione di
Crema.comX and Games, patrocinata dal Comune di Crema, si
è appena conclusa nelle Sale
Agello e nel Museo di Crema,
con successo.
Gli Ospiti Paolo Bisi, Luca Bertelè, Alessandro Fusari, Stefano
Mirone, Franco Luini hanno accolto i visitatori a suon di sketch
dedicati, facendo spesso fatica a
soddisfare i tanti appassionati.
In questa sede si è tenuto anche
un evento particolare, “Layout,
l’idea prima del fumetto”, a cura
di M. Cortellazzi. In Sala Agello
erano anche ospitate le opere di
alcuni autori, come ogni anno:
Pozzessere, Lopopolo, Coletto,
Gabriele, Costi, Moretti. La domenica, nello stesso luogo, si è
poi svolta la Gara di Fumetto
con il tema scelto dal Comitato
Soci Coop Crema, Acqua, Oro
Blu, con quattro giovanissimi
premiati.
I meravigliosi spazi del Museo
hanno visto all’opera gli allievi e
le allieve dell’IIS Sraffa-Marazzi, in particolare l’indirizzo
Moda (con la creazione di modelli in stile Steampunk, un
tema ricorrente in questa edizione), in collaborazione dell’Ispe. Nel primo chiostro si sono
anche svolti un laboratorio di
Cartapesta, a cura del Carnevale
Cremasco (che ha portato
anche “mostruose” installazioni
sotto i portici), e il “fumetto di

trenta metri” che gli allievi
dell’Artistico Munari, coordinati da Angelo Coletto. Nel secondo chiostro, i tradizionali
Stand di fumetti e oggettistica
dedicata a questo pianeta.

Al primo piano, in Sala Cremonesi, Hollow Gaming ha organizzato tornei di Videogames e
esperienze di Realtà Virtuale.
Nella splendida Sala Pietro da
Cemmo un insieme variegato di

eventi: i Giochi da tavolo, organizzati da Tortuga, la Self Area
con Gatacornia Comics che ha
radunato tante autoproduzioni
a fumetti (assieme agli allievi
della Scuola di Fumetto di
Crema.comX), e l’Area Presentazioni, che ha visto la presenza

di ben dieci autori che hanno illustrato al pubblico i propri lavori.
Sullo stesso palco si sono svolti
il Tea Party degli Steampunk
(ovviamente alle 17, con tavole
preparate dagli allievi di Enogastronomia dell’IIS Sraffa-Ma-

razzi) e la Sfilata con abiti confezionati in questo stile.
Il team di Crema.comX (Cantiere delle Idee, Instabile Quick,
Centro Fumetto A. Pazienza) è
formato anche da volontari,
gruppi, scuole, e da tutti coloro
che hanno voluto contribuire a
questa importante rassegna dedicata alla Nona Arte, quella del
Fumetto, ed è davvero contento
della risposta del pubblico che
ha affollato questi spazi così
suggestivi. Molti visitatori sono
arrivati da fuori provincia e grazie a questa occasione hanno
conosciuto e ammirato il luogo
che ha ospitato l’evento, che è
stato restituito il giorno dopo
esattamente come era prima di
Crema.comX & Games 2018,
cioè bellissimo. Alla prossima
edizione!

pubblicate, la ricostruzione
dei costumi e dell’ambientazione è stata molto fedele: si è
ricreata una tipica strada dei
bassifondi del periodo vittoriano, con uno spaccato fedele
della società dell’epoca. Si
sono quindi visti avvicendarsi
nell’intreccio della trama borghesi e proletari, ispettori di
Scotland Yard e gangs di criminali, bobby (gli storici poliziotti
londinesi)
e

frequentatori delle taverne.
Sia gli organizzatori che i partecipanti si sono detti entusiasti di questa esperienza, che ha
avuto ben pochi precedenti
nell’ambito di eventi di questo
genere a livello nazionale.
Per ulteriori informazioni sull’attività
dell’associazione
“Montodine Live” potete contattarci all’indirizzo mail
montodinelive@gmail.com
LORENZO SAMANNI

GIOCO DI RUOLO DAL VIVO

Jack lo Squartatore è tornato!
Tra i vicoli del podere Ombrianello

Jack Lo Squartatore è tornato!
Per fortuna solo in un gioco di
ruolo dal vivo organizzato dall’associazione culturale cremasca “Montodine Live”.
Sabato 7 e domenica 8 aprile
infatti si è tenuto, nella suggestiva cornice del podere Ombrianello di Crema, un evento
di rievocazione storica ambientato nella Londra vittoriana, proprio nei quartieri
dell’East End funestati dai delitti di Jack Lo Squartatore.
La manifestazione ha visto la
partecipazione di oltre cento
persone, provenienti da tutta
Italia. Si è trattato quindi di un

evento “Larp” (acronimo che
deriva dall’inglese e significa
letteralmente “gioco di ruolo
dal vivo”) unico a livello nazionale: i giocatori hanno trascorso una due giorni immersi
nell’ambientazione ottocentesca che ha ricostruito fedelmente,
a
partire
dall’ambientazione, le condizioni di vita della società inglese di fine ‘800.
Nella messa in scena della manifestazione, un mix tra gioco
di ruolo e teatralità, i giocatori
hanno interpretato dei personaggi funzionali ad una trama
dalle tinte drammatiche.
Come testimoniano le foto
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Colori e Sapori: ecco la Festa di Primavera 2018
Domenica 29 aprile, alle ore 10.45, inaugurazione in piazza con la banda di Trescore Cremasco.
Un programma ricco di iniziative ed eventi per coinvolgere grandi e piccini
di ROBERTA ROSSI
Torna l’ormai famosa Festa di
Primavera.
Domenica 29 aprile si respirerà
aria di festa a Bagnolo Cremasco con la manifestazione “Colori e Sapori”, già arrivata alla 4°
edizione.
L’amministrazione comunale di
Bagnolo Cremasco, in collaborazione con la commissione
commercio, la commissione
cultura e le associazioni del
paese, si è impegnata a realizzare un programma ricco di iniziative per coinvolgere grandi e
piccini e allo scopo di mettere in
contatto tutta la cittadinanza (e
non solo) con le tradizioni del
territorio, i lavori manuali e i
mai dimenticati “giochi di
strada”.
Il corpo bandistico Santa Tecla
di Trescore Cremasco aprirà,
alle 10.45, ufficialmente la giornata, intrattenendo i visitatori e
“inaugurando” le vie del centro
dove saranno predisposte esposizioni di hobbisti, bancarelle e
street food.
In Piazza Roma i più piccoli si
potranno divertire con i giochi
di legno e gonfiabili e nel giardino di Via de Magistris anche
quest’anno, poi, non poteva
mancare l’ormai famoso e attesissimo Battesimo della sella,
tanto amato dai bambini, a cui si
è aggiunta la dimostrazione di
volteggio con i bellissimi e amatissimi pony del Centro Ippico
Bressanelli.
Presso il Centro Culturale si
potrà ammirare una mostra collettiva di pittura intitolata: “I
colori dell’anima”.
Nei pressi del Chiesuolo sarà allestito uno stand culinario, dove
una “squadra” di signore armate
di grembiule e di singolare manualità, alle ore 15, mostreranno
ai visitatori come si preparano i
tradizionali tortelli dolci cremaschi.
Anche nel cortile del Comune
non poteva mancare l’attenzione alla cultura.
Infatti, si potranno ammirare
bellissime opere frutto del lavoro amatoriale e artigianale
dell’associazione di Rodano

“Un’ondata di modellismo”, già
presenti nelle tre edizioni precedenti.
A questi moddellini, si aggiungeranno due mostre: una di auto
d’epoca a cura di Marco Crespiatico, e una sulle splendide
lambrette d’epoca gentilmente
esposte da “Lambrette club
Lombardia”.
Non mancheranno, per il secondo anno consecutivo le biciclette vintage del signor
Cerioli.
In Piazza Aldo Moro si riuniranno tutte le associazioni del
paese. Infatti sono in programma delle attività sportive a
cura dell’associazione Bagnolo
Sport e, nel pomeriggio, è prevista la visita alle vie del centro allietata dalle note di una band del
paese.
Nei pressi dell’Oratorio sarà allestito uno Yesigloo come punto
di ascolto e riflessione oltre ai
giochi de Metalog che permetteranno a tutti di riunirsi e passare del tempo insieme e in
condivisione.
Ma la festa proseguirà con tante
altre iniziative, dalle 15.30 alle
16.30 presso il centro diurno
Opera Pia di via Antonietti e
Crespi sarà rappresentato: “Balene, nuvole e miracoli” uno
spettacolo brillante interpretato in libertà da Labor’Attori in
Corso, compagnia teatrale Bagnolese.
Sul sagrato principale della
Chiesa parrocchiale alle ore
16.30 le esibizioni di danza moderna di “Altro ritmo” della
Scuola di Danza Acli di Crema e
di danza classica e moderna a
cura della Scuola di Danza sporting Chieve, movimenteranno il
pomeriggio scatenando, si spera
numerosissimi, spettatori bagnolesi.
A concludere la giornata di festa
e di legami col territorio sarà
alle 17.15: “La moda gira, gira la
moda”, organizzata magistralmente e con tanta passione dal
centro estetico Vanità Ida e
Coiffeur Giovanna.
Un programma molto ricco per
intrattenere grandi e piccini
per tutta la giornata.
Vi aspettiamo numerosi.

Il Comune
di Bagnolo (i nsieme
al l’Auser e all a
Fondazione Opera
Pia) organi zza nei
mesi di a pril e,
maggi o e gi ugno, una
seri e di i ncontri
gratuiti per allenare
la mem ori a
e l a m e n t e.
Vi aspettia mo
n u m er o s i a l C en t r o
a nzia ni di via C ri spi.

PER LA VOSTRA PUBBLICITÀ
APE SRL
TEL. O373 20.20.77
apesrl@gmx.com
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Scuola:
inaugurato
l’atelier della
creatività

A fine marzo è stata inaugurata un’aula speciale al primo
piano della scuola primaria Lodovico Benvenuti di Bagnolo
Cremasco.
Un Atelier della creatività dove
non c'è la cattedra ma ci sono
computer, un megaschermo,
una videocamera, una macchina da cucire e tanto spazio
per dare forma alle proprie idee.
Non è un'aula 3.0, ma uno spa-

zio innovativo nell'architettura
scolastica, per favorire l'incontro tra nuove tecnologie e attività manuali. La parola d'ordine
è saper fare, per sviluppare
competenze personali, incoraggiare la socializzazione e rafforzare i legami con il territorio.
Il progetto è stato selezionato e
finanziato tramite bando ministeriale nel 2017. Attraverso la
formula laboratoriale unisce

tecnologie e forme creative tradizionali per uno sguardo al futuro senza dimenticare il
passato. A presentare il progetto
la dirigente scolastica Paola
Orini e con lei il presidente dell'Ufficio scolastico territoriale
Franco Gallo, i consiglieri regionali Federico Lena e Matteo Piloni, i sindaci di Bagnolo, Monte
cremasco e Chieve Doriano
Aiolfi, Giuseppe Lupo Stanghel-

lini e Davide Bettinelli, oltre ai
coordinatori e docenti dell'istituto.
Presente anche la giovanissima
Giulia Quartaroli, "sindaca"
della Giunta dei ragazzi. Presente all’inaugurazione per raccogliere
l'eredità
dei
predecessori e confermare
l'impegno a sostegno del nuovo
atelier, cui la baby-giunta precedente aveva destinato l'intera
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quota di 1000 euro messa a disposizione dal Comune.
La nuova aula è stata dedicata
alla memoria della tanto amata
Caterina Vailati, docente di storia dell'arte e ideatrice del laboratorio teatrale, poi confluito
nell'atelier.
Ora tocca ai ragazzi il compito
di divertirsi sfruttando al meglio gli strumenti che sono stati
loro donati.

AMMINISTRAZIONE EDUCAZIONE CIVICA

Ecco il nuovo consiglio comunale dei ragazzi
L’assemblea ha eletto il sindaco: Giulia Quartaroli, studentessa di prima media. I ragazzi
avranno a disposizione 1000 euro e dovranno decidere come impegnarli per la comunità
di FEDERICA MORO
Si è insediato il nuovo consiglio comunale ragazzi e con esso
è stato proclamato il nuovo sindaco, Giulia Quartaroli, studentessa frequentante la classe
prima della scuola secondaria di
primo grado.
Il vice sindaco è Alessio Ginelli
e frequenta la seconda media.
Il consiglio è formato da Chiara
Fumagalli, Petra Donida Maglio, Cristian di Virgilio,
Edoardo
Begnis,
Aralda
Creanga, Giorgio Donida Maglio, Francesco Cirianni, Alessia
Fiorenza, Baidy Cissokho e infine la studentessa Laura Lacchinelli.
I ragazzi avranno a disposizione
la somma di 1000 euro e, durante l’anno, dividendosi nelle
varie commissioni decideranno
come impegnare queste risosrse.
Lo scorso anno l’intera somma
è stata stanziata a favore dell’aula multimediale della scuola
Primaria.

All’insediamento del consiglio
dei ragazzi hanno preso parte la
dirigente scolastica Paola Orini,
gli assessori alla cultura e istruzione di Bagnolo, Giuliana Samele e di Chieve, Margherita
Brambilla.
I nuovi piccoli consiglieri hanno
ricevuto anche i complimenti
dal sindaco Doriano Aiolfi, presente all’iniziativa e uno dei
maggior sponsor di questo progetto.
L’obbiettivo di iniziative come
queste è quello di avvicinare i
ragazzi ai principi della democrazia partecipata e della cittadinanza responsabile, affinché
sentano la cosa pubblica anche
un po’ come propria.
Ricordiamo che i primi consigli
dei ragazzi risalgono al 1979,
anno internazionale dedicato
dall’infanzia.
In un piccolo comune della
Francia orientale il sindaco e i
rappresentanti locali diedero
vita ad un organismo in cui i giovani fossero portavoce dei propri interessi.

IL NUOVO CONSIGLIO DEI RAGAZZI
Ecco i nuovi Consiglieri: Alessio Ginelli (vice sindaco), Chiara Fumagalli, Petra Donida Maglio, Cristian Di Virgilio, Edoardo Begnis, Aralda
C reanga, Francesco C irianni, Alessia Fiorenza, Baidy Cissokho, Laura
Lacchinelli. Il nuovo Sindaco dei Ragazzi è Giulia Quartaroli.

DECORO URBANO

Progetto “Lotta al randagismo”
con controlli e microchip

Il progetto “Lotta al randagismo” è ideato dalla dottoressa
L.Gatti, medico Veterinario, titolare con il dott. A.Bettinelli
della Clinica Veterinaria
Crema e gestori del Canile
Sogni Felici di Vaiano Cremasco. Il progetto nasce dalla necessità di intervento per i
numerosissimi cani che arrivano in canile accalappiati ancora
senza
microchip
nonostante ci sia una legge vigente in cui ogni cittadino ha
l’obbligo di applicazione al proprio cane già al secondo mese
di vita ed entro 10 giorni dall’acquisto o detenzione.
Nel Cremasco vengono accalappiati e portati in canile circa
400 cani all’ anno trovati vaganti sul territorio. Di questi
cani solo il 20% presenta il mi-

crochip, segnale allarmante
che significa che moltissimi cittadini non rispettano la legge.
Da Bagnolo Cremasco sono arrivati in canile dall’inizio del
nostro mandato 33 cani.
Il progetto prevede che dei volontari con cartellino identificativo di riconoscimento e con
autorizzazione comunale muniti di lettori microchip percorrano il territorio comunale e
controllino la presenza del microchip sui cani di proprietà. In
caso di mancanza, il vigile provvederà a sanzionare i proprietari come da Regolamento.
Il Sindaco di Bagnolo Cremasco Doriano Aiolfi, è il primo
Sindaco del territorio Cremasco che ha sposato questo progetto, l’ha sviluppato con
l’ausilio dei vigili e l’ ha autoriz-

zato al fine di sensibilizzare la
cittadinanza sull’importanza
del rispetto della legge sull’iscrizione dei propri cani nella
Anagrafe Canina Regionale per
ridurre il Randagismo sul territorio.
L’amministrazione comunale
di Bagnolo si è resa da subito
favorevole e disponibile a sostenere e collaborare a questo
importante progetto, la cui finalità non è sicuramente quella
di sanzionare, ma di sensibilizzare la cittadinanza ad un corretto rapporto con il proprio
animale, a partire dall’iscrizione, adempimento che è obbligatorio, all’anagrafe canina,
perché la detenzione di un animale da affezione comporta
anche doveri e rispetto delle regole.
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VAIANO CREMASCO

VIALE LIBERAZIONE

I cittadini
bloccano
l’abbattimento
di 40 tigli
Marco Corti, consigliere comunale

Durante l’assemblea pubblica del 28 febbraio 2018 il vice
Sindaco Reggente ha dichiarato di aver dato mandato per
l’abbattimento di 40 tigli del
viale della Liberazione, che
dalla piazza porta al cimitero.
Decisione esposta come “irrevocabile” per questioni di sicurezza. È sorta subito una
domanda spontanea. Se la decisione era già stata presa, perche
convocare un’assemblea pubblica per chiedere l’opinione

della comunità? A che scopo
questo se tutto era già deciso ed
“irrevocabile”?
Inoltre visionando la relazione
dell’agronomo sullo stato si salute delle piante, si è scoperto
che questa risaliva al 3 aprile
2017. Se quindi esiste un reale
pericolo di caduta dei tigli, per
quale motivo la relazione non è
stata resa pubblica per più di
un anno? Da qui nasce la protesta che ha portato a manifesti,
interrogazioni alla giunta e una

raccolta firme che ha raggiunto
254 sottoscrizioni. Il tutto implementato da un grande dibattito aperto in paese su
questo tema.
Davanti a questa protesta la
Giunta guidata da Baldassarre
ha rinviato il taglio delle piante
e ha ordinato una nuova perizia
di un agronomo sullo stato dei
tigli, continuando a ribadire
che la decisione di una nuova
perizia era già stata presa comunque. Cosa mai detta fino a

prima e neppure in assemblea.
UDP, ringraziando tutti i cittadini di Vaiano che si sono mobilitati contro il taglio
indiscriminato di tutti i tigli del
viale, sostiene che sia necessario abbattere solamente le
eventuali piante pericolose,
mentre l’intero progetto di riqualificazione del viale debba
spettare alla giunta che uscirà
vincente alle prossime elezioni
comunali.
MARCO CORTI

VAIANO URBANISTICA

La giunta “svende” un’area pubblica alla Faip
di PRIMO BOMBELLI
Nel consiglio comunale del
mese di febbraio all'ordine del
giorno c'era l’approvazione del
bilancio di previsione 2018 .
Tra i tanti argomenti del bilancio da discutere c'erano due
punti, legati tra di loro, che riguardavano la decisione, come
previsto dalla legge, di stabilire
il valore delle aree edificabili, sia
industriali sia residenziali.
Per quanto riguarda le aree industriali, la scelta è stata quella
di attribuire un costo di 80 euro
a mq per le aree urbanizzate.
Decisione approvata anche di
Udp. Subito dopo, sempre all’ordine del giorno, c'era la proposta di cedere una strada di
proprietà comunale (di mq
1320) che era stata data in affitto
alla FAIP nel 1998 per dodici
anni per un introito nelle casse
del Comune di centocinquantamila euro. Nel 2010, scaduto il
contratto, la Faip lo rinnova con
un affitto annuale di euro

8.111,60. Tra il 2016 e il 2017 i
capannoni dell’ex FAIP sono
stati ceduti ad altre aziende che
hanno espresso alla giunta la
volontà di acquisire l’area adibita a strada. Richiesta più che
legittima. La Giunta ha portato
in consiglio comunale questa
proposta, ma per un valore circa
di euro 33 al mq, e non 80 euro
al mq come da delibera di consiglio Comunale approvata cinque minuti prima! Perche?
Come mai svendere un’area che
era stata valutata cinque minuti
prima 80 euro al mq a 33 euro?
Non era forse meglio mantenere l’affitto che in cinque anni
avrebbe portato nelle casse del
comune 40 mila euro e con la
strada ancora di proprietà comunale? Così facendo il Comune, e quindi i cittadini,
hanno perso circa 60mila euro.
Una scelta, oltre che sbagliata
nella forma, del tutto incomprensibile che ha portato alla
svendita di patrimonio pubblico.
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MOSCAZZANO
TEATROINSIEME

Successo per
Amore e follia
in scena al
San Domenico

Amore e follia imputati d’eccezione di un processo, dal
quale contano di uscire vincenti. Lo avete mai visto? Allora non siete stati tra i 400
spettatori che, domenica sera
al teatro San Domenico di
Crema, hanno applaudito a
lungo la compagnia TeatroInsieme Cenerentola di Moscazzano (produzione Gruppo
Giovani per il Teatro). ‘Tutti
Matti’, nuovo musical alla sua
data di debutto ha fatto il sold
out, registrando apprezzamento da parte del pubblico. In
scena, una ventina di protagonisti, tra attori, cantanti e ballerine. La storia è ambientata
nell’ex manicomio di Santa
Maria della Croce in città, negli
anni ’70, a pochi mesi dall’approvazione di quella legge Basaglia che ha chiuso gli istituti
di cura per la malattia mentale,
i cosiddetti manicomi. Dietro
alle vetrate che separano «la
casa dei matti dalla società dei
sani», vivono tanti personaggi
buffi, che strappano risate per
gli effetti della follia che li connota. Ma, allo stesso tempo,
emozionano e inteneriscono.
Perché le loro storie, difficili
ma profondamente umane,
non sono poi così lontane da
quelle di tutti noi. Tra le mura
del manicomio convivono così

la Strega (Marta Donida Maglio), l’avvocato Cicero (Pietro
Paparo), la Dama (Greta Mariani), la peste Jolly Pupo (Andrea Vanelli) e le ‘matte’ (il
corpo di ballo composto da Vittoria Bellandi, Alice Berselli,
Beatrice Bodini, Marzia Ciboldi, Monica Galli, Monica
Magnani e Vittoria Pezone).
Ma soprattutto Adele (Francesca Grassi Scalvini) e Gianni
(Pietro Donida Maglio), poi

protagonisti di una bella storia
d’amore che supera le barriere
della follia. A occuparsi di loro,
l’infermiere-amico Stefano
(Stefano Polledri), suor Ancilla
(Pinuccia Pandini) e l’assistente della Dama (Michela Vanelli). La minaccia arriva da
fuori: le cugine Bartolomea e
Redemonda Cerami (Giulia Savoldi e Mirella Patrini) e l’avvocato Splitzer (Gian Antonio
Fusar Poli) vogliono rovinare

Gianni. Sarà il giudice Lo Curto
(Enrico Bombelli) a decidere
come finirà.
Tra musica, canto, ballo e recitazione — su colonne sonore
celebri dagli anni ’60 agli ’80 —
il gruppo ha trasformato nei
protagonisti principali proprio
l’amore e la follia. In fondo, un
po’, non sono la stessa cosa?
Coreografie di Alice Berselli,
Michela Gusmaroli e Martina
Pertisetti. Regia di Gian Anto-
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nio Fusar Poli e soggetto sviluppato dall’intera compagnia
sullo spunto e con il coordinamento di Pietro Paparo. Dietro
le quinte Paola, Francesco, Antonio, Paolo, Giovanna ed
Elena si sono occupati dei
video, delle luci delle musiche e
tutto quello che serve per la
messa in scena dello spettacolo.
Prossimo appuntamento già
fissato a Moscazzano il prossimo 8 luglio.

MOSCAZZANO SENSO CIVICO

Sicurezza, serve la collaborazione di tutti
Verranno posizionati cartelli stradali che avvisano della presenza di una rete di buon vicinato.
E’ un ottimo deterrente contro potenziali ladri o malintenzionati
di FRANCO BIANCHI
Finita la campagna elettorale si può tornare a parlare
pacatamente di sicurezza
nelle proprie case e nel paese
in cui si vive. Le statistiche del
ministero dell’interno ci dicono che i reati continuano a
calare. In particolare sono
stati commessi meno omicidi,
ma sono diminuiti anche i
furti, uno dei pochi reati che
erano aumentati negli anni
della crisi. Nonostante questi
dati positivi, la percezione
della criminalità degli italiani
rimane tra le più alte d’Europa. Secondo una recente ricerca, una di questa differenza
tra realtà e percezione potrebbe essere causata dai
media italiani, in particolare
la televisione, che dedicano
moltissimo spazio alla criminalità e molto poco invece all’economia. La buona notizia è
che Mediaset ha chiuso trasmissioni come “Quinta colonna” o “Dalla vostra parte”

che fomentavano odio e insicurezza. Naturalmente le statistiche o l’atteggiamento dei
media non alleggeriscono lo

stato di frustrazione e paura
delle famiglie che nelle settimane scorse sono state visitate dai ladri o si sono viste in

qualche modo violate e violentate nei loro affetti. Che risposta dare a queste famiglie e a
tutti i concittadini. Sicura-

mente la risposta non può essere armiamoci tutti oppure
mettiamo un carabiniere in
ogni angolo di strada, nemmeno le ronde di leghista memoria rappresentano la
soluzione. Certa tecnologia
tanto sbandierata non ci può
aiutare a prevenire, vedi le telecamere, casomai ci aiutano a
posteriori per ricostruire l’accaduto.
Una mano invece ci può venire dalle vecchie buone pratiche di buon vicinato.
Mettere in pratica ed istituzionalizzare ciò che si è sempre fatto, osservare quello che
avviene per strada, nei cortili,
nei giardini e segnalare eventuali situazioni anomale che
meritano di essere chiarite.
Sostanzialmente si tratta di
far sapere a chiunque passi
nella via o per il paese, tramite
il posizionamento di appositi
cartelli, che la sua presenza
potrebbe non passare inosservata e che il vicinato è attento
e consapevole di ciò che av-

viene all’interno delle proprie
vie e quindi costituire un deterrente per i potenziali ladri
o malintenzionati. Un insieme
di piccole attenzioni, fa sì che i
molti occhi di chi abita il paese
rappresentino un effettivo deterrente per chi volesse compiere furti o altro genere di
atti illeciti. La collaborazione
di tutti è fondamentale perché
si instauri un clima di sicurezza che verrà immediatamente percepito dalle fasce
più deboli che rimangono
spesso a casa durante il
giorno, come anziani, donne e
bambini.
In pratica si tratta di mettere
in pratica la protezione del
gregge dove ogni singolo individuo protegge l’altro per il
solo fatto di esserci. Chiediamo alla Amministrazione
Comunale di farsi parte attiva
e promuovere un progetto finalizzato al controllo di vicinato sull’esempio di quanto
avviene già in molti comuni
lombardi e non solo.
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TECNOLOGIA

Innovazione
tecnologica
e Agende
digitale

MONTODINE
L’ adeguamento dell’ infrastruttura tecnologica e l’attuazione dell’ Agenda Digitale è un
punto programmatico sul
quale l’attuale amministrazione comunale si è da sempre
impegnata nella realizzazione.
I primi interventi del mandato
amministrativo hanno riguardato
l’aggiornamento

hardware delle postazioni di lavoro dei dipendenti comunali e
il consolidamento degli applicativi software di gestione dei
servizi comunali, oltre all’ installazione di una ‘bolla wifi’
che garantisce copertura internet gratuita nella zona centrale
del paese.
Le politiche normative dell’

Agenda Digitale governativa richiedono un continuo adeguamento
della
struttura
tecnologica al fine di erogare
servizi snelli ai cittadini e alle
imprese. In questo ambito si è
provveduto al restyling del
nuovo portale comunale per
migliorarne l’usabilità e garantire una più ampia quantità di

informazioni. Per quanto riguarda gli applicativi comunali
si è provveduto alla migrazione
in cloud.
Si è reso inoltre necessario un
investimento su servizi di
backup che garantissero la conservazione e l’integrità dei dati
informatici in caso di ‘disastro’
(che sia in ambiente locale agli

edifici comunali che esterno).
Per garantire l’efficienza di tali
servizi ci poniamo l’obiettivo di
dotarci di una superiore connettività su rete internet sia per
quanto riguarda gli edifici comunali, sia quelli scolastici.
GRUPPO IT.
COMUNE DI MONTODINE

MONTODINE AMMINISTRAZIONE

Un Comune sempre in prima linea: tante novità
in tema di viabilità, raccolta rifiuti e sicurezza
Varchi elettronici e modiﬁche viabilistiche per rendere il paese più sicuro. Entro l’estate
sarà realizzata la ciclabile per Ripalta. Migliorata la raccolta diﬀerenziata in via Bianchi
di ALESSANDRO PANDINI
LUCIA BARONI
ELIO MARCARINI
A fronte delle continue segnalazioni dei residenti di via
Bianchi che riferivano il mancato ritiro dei rifiuti da parte di
Linea Gestioni, azienda preposta a tale servizio i cui operatori
lamentavano l’impossibilità di
accedere in fondo alla via per
problemi logistici, l’Amministrazione Comunale a fine
aprile ha potenziato l’accesso
alla via aprendo il cancello che
divide il vicolo dall’attiguo parcheggio della scuola secondaria
di primo grado, creando un piccolo spazio deposito dove posizionare i contenitori in modo
che i mezzi degli operatori ecologici entrando dal parcheggio
scolastico possano esercitare il
loro lavoro di raccolta rifiuti. La
disposizione di aprire il passaggio in fondo alla suddetta via è
il risultato ottenuto dopo numerosi incontri con tutti i soggetti interessati: i residenti, gli
uffici comunali preposti, Linea
Gestioni e il consigliere delegato alla viabilità Mauro Gallinari, insomma un lavoro di
squadra.
In tema di viabilità l’Amministrazione Comunale ha modificato, al momento in fase
sperimentale, la percorribilità
di Via Dante Alighieri rendendola a senso unico in entrata
dalla strada provinciale SP 591
fino a via Cavour. Per un periodo di tempo verrà monitorato il traffico viabilistico, poi se
tutto procede come ipotizzato
la decisione presa diverrà permanente. La decisione di cambiare la viabilità rendendola a

CULTURA

Attività
di promozione
della lettura
e della biblioteca

senso unico è stata dettata dalla
necessità di migliorare l’entrata
e l’uscita dei bambini e ragazzi
sia della scuola primaria che
della scuola secondaria di
primo grado (elementari e
medie inferiori), coordinare
meglio l’ingresso e l’uscita ai
parcheggi delle scuole. La decisione è stata presa dai consiglieri con delega alla viabilità
Mauro Gallinari e all’istruzione
Giovanna Severgnini coordinati dagli uffici comunali interessati, dopo aver interpellato i
cittadini residenti nelle due vie
interessate.
Procedendo sul tema viabilistico, al momento la nostra

priorità è trovare una situazione adeguata a rallentare il
traffico in via Garibaldi. Già e
stato fatto un intervento alcuni
mesi fa creando due passaggi
pedonali segnalati da cartelli visual, dove frecce direzionali indicano che la carreggiata è stata
leggermente ristretta in prossimità delle zebrature poste per
facilitare l’attraversamento dei
pedoni. Il progetto è stato migliorato posizionando a terra gli
occhi di gatto che segnalano il
passaggio pedonale permettendo ai passanti di attraversate in maggior sicurezza anche
nelle ore serali e notturne. Abbiamo chiesto un sopralluogo

La biblioteca comunale di
Montodine, grazie alla collaborazione di Elena Macchi
esperta in letture illustrate e
animate per bambini e ragazzi
e all’impegno della commissione biblioteca presieduta
dalla consigliera delegata all’istruzione Giovanna Severgnini, ha programmato e
organizzato diversi progetti rivolti a bambini di diverse età
frequentanti la scuola dell’infanzia e la scuola primaria.
I piccoli della scuola dell’infanzia visiteranno la biblioteca
per sentire storie fantastiche
ed esprimere poi tutta la loro
creatività con disegni che verranno appesi in biblioteca.
Sarà poi la volta degli scolari
delle prime tre classi della
scuola primaria che scopriranno nuovi libri e nuovi autori, racconti di avventure
straordinarie che tanto soddisfanno i bambini di quell’età.
I ragazzini delle quarte e
quinte stanno leggendo libri
prestati loro dalla biblioteca

che serviranno per la gara di
lettura tanto desiderata dagli
scolari delle ultime due classi
della scuola elementare.
In questa gara i ragazzini
hanno modo di misurarsi e
confrontarsi tra loro e scoprire chi ha letto più libri.
Queste attività dedicate ai
bambini sono molto importanti e servono, oltre a rallegrarli e divertirli a rendere
piacevole queste letture animate e gare tra classi, per abituare i bambini ad andare in
biblioteca dove possono prendere libri in prestito, trovate
materiale utile e essere informati anche sulle attività interessanti di altre biblioteche o
di altri paesi.
Per queste motivazione l’amministrazione chiede alla
scuola di portare i loro alunni
in biblioteca anziché portare
le attività programmate direttamente a scuola.
MARIA GIOVANNA SEVERGNINI
CONSIGLIERE COMUNALE

alla Provincia di Cremona per
valutare gli accorgimenti messi
in campo e trovare insieme
possibili soluzioni per rallentare ulteriormente il traffico
che comunque, su questa via,
scorre ancora troppo veloce.
In ambito sicurezza si sono installati i varchi elettronici di cui
abbiamo accennato nelle precedenti uscite di questo giornale; a breve verranno resi
funzionanti in modo da rendere il nostro territorio più sicuro
e
costantemente
monitorato. La mansione dei
varchi è leggere le targhe dei
veicoli in transito segnalando
possibili furti di auto oltre alle

infrazioni quali mancata revisione, bollo e assicurazione.
Nel contesto delle opere pubbliche, sono iniziati i lavori per
la realizzazione della pista ciclabile
Montodine-Ripalta
Guerina. L’opera verrà ultimata
per la prossima estate. Questo
progetto è stato possibile grazie
all’impegno economico di regione Lombardia, Parco del
Serio e dei due Comuni coinvolti.
Abbiamo anche partecipato al
bando ministeriale “Contributi
Erariali per Interventi di Messa
in Sicurezza degli Edifici e del
Territorio” presentando due
progetti; il primo riguarda l’a-

sfaltatura generale delle strade
comunali per un importo di
euro 459.000 e il secondo meno
oneroso di euro 25.000, per i
soffitti delle scuole, Siamo in attesa di risposta.
In cordata con altri comuni del
territorio tramite SCRP si sta
concludendo la gara che porterà innovazioni e risparmio riguardo
l’illuminazione
pubblica.
Grazie al contributo economico
concesso dal Comitato Genitori
della scuola primaria è stato
possibile potenziare la connessione ad internet portando
anche alla scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “E.
Fermi” la rete internet che sarà
funzionante a brevissimo, il
buon funzionamento della
scuola è sempre e comunque
uno degli obiettivi di questa
amministrazione.
In ambito territoriale il Comune è impegnato su vari
fronti; a partire dal sociale che
mai come in questo periodo ha
visto cittadini in difficoltà bisognosi di aiuti sia economici che
pratici, ai tavoli di lavoro dell’area omogenea, alle società partecipate come Scrp a volte
molto discusse ma comunque
viste come risorsa da molti comuni.
Inoltre pensiamo a Padania
Acque per il buon funzionamento delle rete idrica, alla
fibra ottica che stanno partendo i primi sopralluoghi da
parte dell’Azienda incaricata
Infratel, in cordata con gli altri
comuni del comprensorio cremasco tramite la società Scrp,
tutto questo per dare ai nostri
cittadini servizi migliori e cercare possibilmente di soddisfare le loro richieste.
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"SENTINELLA, CHE PUNTO È LA NOTTE?"

COMMENTO

di TIZIANO GUERINI

Difficile, partendo da qui, riuscire ad elaborare un percorso
politico di alleanze che ha bisogno invece di intelligenza politica, duttilità programmatica,
disponibilità diplomatica. Un
partito vero, insomma. Dal
canto suo il Centrodestra paga
gli equivoci programmatici fra
Forza Italia e Lega, e forse
anche una incompatibilità personale fra Berlusconi e Salvini, e
soprattutto fra Berlusconi e Di

Maio. Il personalismo è sempre
un ostacolo per la buona politica.
Il ruolo del Partito democratico
Che ora il Partito Democratico
trovi in Parlamento un ruolo di
minoranza, prima che la logica
politica e l'esigenza della democrazia, lo dice la matematica.
Chi dice altro, negli altri partiti,
lo dice in modo strumentale.
Come forzata è l'insistenza sulle
divisioni di un partito come il

PD che discute e si confronta al
proprio interno perché non è né
il risultato di un algoritmo, né
un partito di plastica. Bisognerà
comunque seguire con responsabilità il percorso che il Presidente della Repubblica vorrà
perseguire, soprattutto se la situazione dovesse avvitarsi in
una emergenza indistricabile.
Che i 5 Stelle si rivolgano con
sfrontatezza a chiunque, alla
Lega come al PD, per la qualun-

que proposta programmatica, è
una evidenza che si fa sempre
più fatica a sopportare. Dopo
aver vissuto politicamente per 5
anni denigrando e contrastando
a priori ogni proposta di legge
solo perché avanzata dal PD,
ora Di Maio, a elezioni archiviate, vorrebbe metterci una
pietra sopra. Anzi, utilizzare
strumentalmente il PD proponendo una impossibile alleanza
per facilitare un rapporto di po-

tere con il suo vero interlocutore,
la Lega di Salvini. Entrambi terrorizzati dal fatto di dover ora
governare il guazzabuglio programmatico in cui si sono infilati. Se una responsabilità di
tutti è il passaggio necessario, la
nottata da trascorrere, non passivamente, perché si possa poi
recuperare una rinnovata serietà politica, la vivremo, anche
come PD, con speranza e impegno.

di Matteo Piloni
Consigliere regionale PD
matteo.piloni@regione.lombardia.it

Ecco le mie prime azioni al Pirellone...
a Regione è un
luogo importante,
ma nella percezione comune appare ancora come
un ente distante
dai territori. Anche attraverso
questa rubrica voglio provare
ad accorciare le distanze, aiutando anche me nell’importante compito che mi è stato
affidato da più di 4mila persone che, con la loro preferenza, mi hanno eletto in
Regione. Sarà un viaggio lungo
e, sono certo, appassionante,
dove però voglio continuare,
più di prima, ad essere utile
per il territorio e per tutti i cittadini. Avanti!
Regionando con Matteo
matteo.piloni@consiglio.regione.lombardia.it

L

Pendolari, cambia la giunta
ma i problemi peggiorano
La prima iniziativa che ho
fatto da consigliere regionale
riguarda i treni e i pendolari.
Lo avevo detto in campagna
elettorale e l’ho fatto. In occasione della prima seduta del
consiglio regionale del 5 aprile
scorso, ho presentato un’interrogazione che approderà alla
prima commissione utile nella
quale chiedo quali azioni la Regione intenda mettere in
campo da subito, nei confronti

di Trenord, per risolvere i problemi che riguardano il trasporto ferroviario e affliggono
quotidianamente i pendolari.
In particolare per garantire un
servizio regolare, sicuro ed efficiente sulle linee MilanoMantova, Cremona-Treviglio,
Cremona-Brescia, BresciaParma,
Cremona-Fidenza.
Sempre nell’interrogazione ho
chiesto la disponibilità dell’assessore ad incontrare i consiglieri regionali e in sindaci del
territorio.
Centri anti-violenza
Durante la campagna elettorale, insieme ad altri candidati,
sono stato interessato dalla
Rete dei Centri antiviolenza e
Case delle Donne della Lombardia riguardo alla scelta di
Regione Lombardia di equiparare suddette strutture ad un
servizio pubblico così da poter
ricevere contributi economici
a loro sostegno.
Tale scelta, che vede la Rete
fortemente in disaccordo, prevede di fatto un controllo del
percorso delle vittime di maltrattamenti che non è coerente né con le loro necessità
nè con le richieste, come l’esperienza dei centri riporta.
Nella fattispecie è contestata
la raccolta del codice fiscale
delle donne che si rivolgono ai

centri, così come la richiesta,
da parte della Regione, di garantire la reperibilità e disponibilità
24h
su
24h,
caratteristiche che non possono essere garantite con il
solo contributo economico
erogato dalle Istituzioni, o con
il pagamento delle sole figure
professionali che la Regione ritiene utili (psicologhe e avvocate). Il tutto in contrasto con
l’impostazione del lavoro di relazione tra donne, che viene
costruito attraverso le operatrici di accoglienza.
Condividendo queste preoccupazioni, come primo firmatario e insieme ad altri colleghi,
ho inviato una lettera al neo
assessore regionale Silvia
Piani chiedendo se è sua intenzione rivedere le decisioni
prese dalla precedente Giunta
in merito a queste realtà, come
da loro richiesta, e la disponibilità a convocare quanto
prima un Tavolo con le referenti della Rete Lombarda dei
Centri antiviolenza e Case
delle Donne della Lombardia
al fine di riaprire un confronto.
Il lavoro di questi centri è fondamentale, e non può essere
ritenuto un servizio come altri,
perché è basato su un rapporto
di fiducia complicato e fragile.
Per questo la regione deve rivedere alcune scelte e consen-

tire a questi centri di operare
al meglio, come sanno fare.
Paullese. Un aggiornamento
Una delle prime cose che ho
fatto non appena insediato è
stato contattare la città metropolitana di Milano per avere
un aggiornamento circa i lavori della Paullese. La Città
Metropolitana di Milano ha
aggiudicato in via definitiva i
lavori per il raddoppio della ex
SS 415 nel tratto compreso tra
il ponte sulla Cerca all’intersezione con la Tangenziale
esterna.
Il segmento di strada in questione corrisponde al cosiddetto tratto A del secondo
lotto, pari a circa 3,5 km di percorso, per un costo di circa 21
mln di euro coperti con fondi
regionali.
Affidataria dei lavori è l’azienda Gimaco Costruzioni Srl
di Sondrio, che è risultata la
vincitrice tra le 24 concorrenti
presentatesi al bando di gara
europeo, che ha previsto l’integrazione in un’unica soluzione
di progettazione esecutiva e
realizzazione dei lavori, accorciando così le tempistiche.
Ma la settimana scorsa c'è
stato un ricorso, quindi per ora
la situazione è ferma. No cantieri,
tempistica di sblocco, entro

metà maggio se non danno la
sospensiva, poi avvio lavori.
Un anno dopo è previsto avvio
del tratto B.
Per il tratto B ( dall’arco Teem
fino allo svincolo di Zelo Buon
Persico), bando pubblicato,
con procedura ristretta, aggiudicazione entro l'anno.
Nel 2019 -2020 cantieri.
Bio agricoltura
Nei giorni scorsi ho inviato
una nota alle molte aziende
che si occupano di bio agricoltura in provincia di Cremona,
per ricordare loro la pubblicazione del bando per confermare (entro il 15 maggio) i
contributi economici richiesti
per il triennio 2015-2017. Un
bando che mette a disposizione 7 milioni di euro ma che
non prevede nuove risorse.
L'agricoltura biologica è un
settore che ha registrato un
grande sviluppo in questi ultimi anni sia a livello nazionale
che lombardo.
In particolare i dati lombardi
evidenziano una presenza al
31.12.2017 di ben 2.659 operatori attivi, rispetto alle 1.393
unità del 2011 ed una superficie agricola investita a colture
condotte complessivamente
con metodo biologico che ha
registrato un notevole incremento negli ultimi

anni, passando dal 2,5% di
SAU regionale del 2014 al 4%
del 2016 (corrispondente a
circa 29.000 ettari).
La crescita di questi ultimi
anni in Lombardia ha anche
comportato un aumento significativo delle domande di partecipazione ai bandi del PSR
2014-2020 previsti dalla Misura 11 "Agricoltura biologica".
Un numero di richieste probabilmente inaspettato che ha
causato l’esaurimento anticipato delle risorse destinate
alla Misura.
L’intera dotazione dedicata e
prevista dal Programma di Sviluppo Rurale pari a 38 milioni
di euro, è già stata completamente utilizzata per soddisfare le domande presentate
ed ammesse nelle annualità
2015, 2016 e 2017.
Il mio personale impegno su
questo fronte, in collaborazione con i colleghi del Gruppo
Consiliare PD che con me seguiranno i lavori della Commissione Agricoltura, sarà
quello di chiedere da subito all'assessore competente, che sia
valutata una possibile riassegnazione di economie sulla
Misura 11 a sostegno del settore, affinchè il bando 2019
possa reintrodurre anche il finanziamento di nuove domande.
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Addio a Alessandro Walter Taino

Un caro saluto a Angelo Gasperini Un ricordo di Gianni Bellani

Ci ha lasciato Alessandro
Taino, da sempre in prima fila
nell’attività politica e sindacale nel territorio cremasco.
Prima l’impegno da militante
con i socialisti e poi l’attività
nella Cgil e nel sindacato pensionati hanno contraddistinto
la sua vita. Alla famiglia, in
modo particolare alla figlia
Maria Grazia, ai parenti e ai
conoscenti tutti le più sentite
condoglianze da parte della redazione e dal Partito Democratico di Crema.

Lo scorso febbraio se n’é andato
Angelo Gasparini. In silenzio.
Senza fare rumore. Ci eravamo
sentiti l’ultima volta in occasione del mio compleanno.
Anzi, mi aveva scritto lui un
messaggio per farmi gli auguri.
Tre mesi dopo mi arriva un altro
messaggio per comunicarmi
che Angelo non c’era più. Sono
rimasto in silenzio per qualche
secondo, stordito da questa notizia. Non potevo crederci. E invece era vero. Un male, di quelli
che non lasciano scampo, se l’è
portato via in poco tempo. Di
Angelo rimarranno il sorriso e
le sue poesie. Perché Angelo era
un Poeta. Di quelli che sanno
scegliere le parole. Di quelli che
sanno che le parole sono importanti. Angelo era una di quelle
persone di cui il mondo ha bisogno. Angelo era, semplicemente, una bella persona. Ciao
Angelo, sono stato fortunato a
conoscerti. Ti abbraccio forte,
ovunque tu sia.
MATTEO PILONI

SPAZIO APERTO
Inviate le vostre lettere
e opinioni alla redazione
di Cronache Cittadine
a stampa@pdcrema.it

Gianni Bellani, che ci ha lasciati
lo scorso dicembre, è stato per
25 anni presidente dell’ARCI di
Santa Maria e per ancora più
tempo un instancabile militante, che ha seguito le evoluzioni del PCI fino al PD, non
facendo mai mancare il suo apporto a tutte le attività di partito, in particolare alle feste de
l’Unità.
Conservo di Gianni un ricordo
particolare, saldato a una sua testimonianza nel corso della presentazione del libro “Il PCI del
territorio cremasco” all’ARCI di
Santa Maria.
Gianni ricordò che alla fine degli
anni ’50 suo padre, operaio disoccupato, con 6 figli da mantenere e la tessera del PCI in tasca,
donò 500 lire di allora per la sistemazione del ponticello che,
passando sulla roggia, rendeva
possibile accedere alla sezione
del PCI di Santa Maria da via
Mulini. Aveva ricordato questo
sacrificio, personale e famigliare, con la voce rotta dall’e-

mozione, le guance umide, provocando un brivido che percorse la schiena di tutti i
presenti.
Il suo aneddoto, e la sua intera
storia di impegno civico e politico, semplici e profondi al
tempo stesso, ricordano il significato che aveva, e che sarebbe
bello avesse ancora, la militanza
in un partito: non solo fare politica, ma essere parte di una comunità, essere consci di avere
un ruolo nella società e nella
storia.
JACOPO BASSI
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Crema
del Pensiero:
la vita e l’opera
di Caravaggio

CULTURA
L'Associazione culturale Le
Muse, dopo il successo della
serie decennale dedicata al
"Decalogo in discussione", ha
inaugurato un secondo ciclo di
incontri di approfondimento
sui più grandi personaggi
della storia nei diversi campi
della cultura.
Dopo l'approfondimento del
pensiero e della poetica di

Leopardi dello scorso anno,
per il 2018 l'attenzione sara'
rivolta al grande pittore del
'600 Michelangelo Merisi
detto il Caravaggio. «Non solo
si tratta di un grande artista,
afferma la presidente delle
"Muse' Anna Maini, ma anche
di una personalità dalla vita
controversa ed avventurosa,
che vale la pena di conoscere a

fondo proprio anche per meglio comprendere l'artista».
Crema del Pensiero dedicata a
Caravaggio si terrà al Centro
culturale S. Agostino in piazzetta W. De Gregory a Crema
nei giorni di venerdì 25, sabato
26 e domenica 27 del prossimo
mese di maggio.
L'iniziativa si avvale del patrocinio del Comune di Crema e

si svolge in collaborazione con
il Caffè filosofico di Crema.
Abbiamo chiesto un commento al presidente del Caffè
filosofico prof. Gabriele Ornaghi: « È molto interessante che
i diversi personaggi affrontati,
vengano presentati anche
sotto una dimensione filosofica particolare: se questo è risultato
particolarmente

evidente per Leopardi, risulterà sorprendente e forse inatteso anche per Caravaggio».
Oltre alle "lectio" dei diversi e
qualificati relatori, durante lo
svolgimento del festival verrà
presentato anche un video
sulla vita e le opere del Caravaggio, appositamente realizzato dal Comitato scientifico
del festival.

LIBRERIA - LA STORIA APPUNTAMENTI

La sfida della carta stampata
di PAOLA ADENTI
C’è un luogo in Crema,
aperto quasi in sordina alcuni
mesi fa, che sta diventando un
importante punto di incontro,
un’occasione per parlare e
condividere momenti di arricchimento culturale. È un
luogo che profuma di carta, di
nuovo e di vernice, che sta ancora apportando modifiche
alla ricerca del suo assetto definitivo. Denominato Libreria
la storia, si trova in via Griffini nei locali dell’ex Book
shop e a volerlo sono stati la
determinazione e il coraggio
di Simona Lunghi.
Da dove e quand o nasce la tua
passione pe r i libr i? La passione per i libri ha sempre
fatto parte della mia vita: da
quando ho imparato a leggere
ho sempre avuto un libro con
me. Ricordo che quando ero
piccola seguivo mia madre
per casa durante le faccende
domestiche e le leggevo ad
alta voce le storie che più mi
appassionavano.
E l ’ i d e a d e l la L i b r e r i a l a st o ria? Avevo la necessità di
cambiare lavoro per avvicinarmi a casa e la libreria della
città in cui abito cercava una
commessa da affiancare alla
titolare. Per una serie di altre
coincidenze, in libreria ci
sono rimasta da sola e quindi,
grazie alla fiducia dei miei extitolari, da commessa sono diventata “libraia”. In sostanza
mi si è presentata la possibilità di aprire un angolo tutto
mio nella mia città di origine:
questo significava realizzare il
sogno di una libreria di proprietà e allo stesso tempo tor-

Simona Lunghi, titolare della libreria “La Storia”

nare a Crema.
Quanto cor aggio ci vu ole per
aprire una libreria quand o via
via, nel giro di poc hi anni,
quelle esist enti sul ter ritorio
hanno calato la sar acine sca?
La scelta è stata molto ponderata proprio perché negli ultimi anni le chiusure di
librerie, schiacciate dall’ecommerce ma, soprattutto,
dalla scontistica selvaggia di
centri commerciali e di molte
librerie di catena, sono state
innumerevoli. Abbiamo fatto

e rifatto centinaia di calcoli,
riempito tabelle, colmato
quaderni con elenchi infiniti
di pro e contro e alla fine ho
accettato la scommessa, cercando di trovare una soluzione originale.
"Lib rer ia la stor ia": un nom e
evocativo...
La denominazione viene dal
titolo del capolavoro di Elsa
Morante “La storia” che,
nell’edizione Gli Struzzi di Einaudi del 1974, ho letteralmente
consumato.

Nell’offerta innovativa al pubblico punto molto anche sulla
proposta di editori indipendenti con la maggior parte dei
quali ho rapporti diretti di
collaborazione.
U n l u o g o c h e n o n è so l o v e n dita di libri.
È vero. L’inaugurazione del
mio spazio è avvenuta lo
scorso 18 novembre con una
grande festa con la musica
degli Ottocento, omaggio a Fabrizio De André, e con la mostra fotografica del cremasco
Arrigo Barbaglio. Da quel
giorno si è succeduta una raffica di eventi che sono il fulcro
della vita della libreria. La
prima presentazione, alla
quale tenevo tantissimo perché un legame speciale mi
lega all’autore e alla sua terra
di Calabria, è stata quella del
libro “Appunti di Meccanica
celeste” di Domenico Dara. A
questa è seguita quella di
Francesca Baldacci con
“Cuore e nuvole a colazione”.
L’elenco è lungo, tanti sono
stati e saranno gli autori che
scrivono per differenti case
editrici e diversi sono i temi
toccati. Ho ospitato Simona
Morani con “Cuore delicato.
Lavare a mano”, Cecilia
Strada con “La guerra tra noi”,
Francesca Caldiani col distopico “Twizel”, Franco Villani
con “Il nome del padre”, Lorenzo Sartori con “L’ombra
del primo re”, Franco Faggiani
con “La manutenzione dei
sensi”, Anna Martinenghi con
“Sei troppo grande per capire
certe cose”, Paolo Agrati col
libro di poesie “Partiture per
un addio”, Beppe Tosco con

“Favola splatter”, il grande
critico musicale Gianni Del
Savio ci ha trasportato nel
mondo della black music col
suo “Nina Simone. Il piano, la
voce e l’orgoglio nero”. Ho invitato anche John B. Trumper, linguista di fama
internazionale, che ha incantato i presenti con la sua lezione sulla storia delle lingue
e dei dialetti in Europa.
Quale sarà il prossimo appuntament o in libr eria? Il 20
aprile avremo l’onore di ospitare Massimo Bubola col suo
libro candidato al Premio
Strega 2018, “Ballata senza
nome”.
A q u a l i a l t r e p r o p o st e s i s t a
pensando per questo luogo vivace?
I corsi. È partito quello di
scrittura creativa tenuto da
un docente della Cattolica di
Milano e sto pianificando
workshop sui fiori, sulle spezie e corsi di avvicinamento
all’arte per adulti e bambini.
Una delle iniziative più apprezzate è il “Gruppo di lettura”, partito con “Racconti di
eterne eroine erranti”. Si affrontano fino a giugno testi
che hanno donne come protagoniste, nel loro processo di
crescita attraverso esperienze
divertenti, tragiche, folli.
Ognuno legge il libro autonomamente poi ci si incontra
una volta al mese e si analizza
insieme. Sono felicissima che
le case editrici dei libri scelti
mi abbiano sostenuta a distanza pubblicizzando questa
iniziativa anche attraverso i
loro canali social.
Le pareti offrono spazi esposi-

tivi?
Sì, il piccolo spazio espositivo
offerto dalla libreria si propone di ospitare a rotazione le
opere di quegli artisti che vogliono condividere il loro
mondo con quello dei libri.
Chi sono i lettori forti sul territorio?
La fascia di lettori più nutrita
è quella dei bambini e delle
donne dai 30/40 anni in su,
meno numerosi sono gli uomini e purtroppo praticamente inesistente è la fascia
degli adolescenti. Ho aperto la
libreria da soli quattro mesi,
ma devo ammettere che si sta
creando un gruppo, in crescita, di affezionati lettori che
spaziano da un genere all’altro
accogliendo spesso anche i
miei suggerimenti.
L’offerta per i piccoli è molto
ricca.
Un occhio particolare è dedicato all’editoria per bambini e
ragazzi. Ho un nutrito settore
di albi illustrati partendo dai
quali ho proposto laboratori,
letture, story telling in inglese. La prossima stagione
partirà un bellissimo laboratorio sull’arte e uno sulla musica. Per quanto riguarda la
collaborazione con le scuole
sto elaborando vari progetti
che vanno dall’incontro con
l’autore, alla presentazione
dell’editore, al tour guidato in
libreria.

MOSTRA
di TOMMASO BENELLI

Personale di Wlady Sacchi al Museo civico

Brunori Sas, canzoni e monologhi sull’incertezza
“Canzoni e monologhi sull’incertezza”, campeggia sulla locandina dello spettacolo. Poco
sotto, in carattere minore, compare un “forse”,
opportunamente posto tra parentesi, come se
fosse sussurrato a labbra strette, quando l’interlocutore è ormai girato e non può più sentire.
L’inconfondibile ironia di Brunori Sas, al secolo
Dario Brunori, si nota anche da questi piccoli
dettagli, nulla è lasciato al caso. Il cantautore di
Caserta, per anni al centro di un enorme culto
nella scena indipendente e da poco giunto alla ribalta nazionale, ha sempre amato fare del cabaret nei suoi concerti, alternando l’esecuzione
delle canzoni con dei brillanti e sagaci monologhi. Il suo spettacolo teatrale, che ha come data
zero proprio il Teatro S. Domenico di Crema, è
quindi l’occasione definitiva per dare sfogo al suo
indubbio talento cabarettistico, giustamente
molto apprezzato dal pubblico presente. “Se volete potete farmi una foto e mettere il filtro
‘crema’ su Instagram”, dirà a un certo punto, tra
le risate generali. Lo spettacolo è un alternarsi di
canzoni e monologhi, con questi ultimi a fare
ogni volta da introduzione alla canzone successiva, eseguita assieme alla band che lo accompagna solitamente dal vivo. Sono storie
rimaneggiate, infarcite di dettagli e di tagliente
ironia, il cui tema principale è il rapporto dell’uomo odierno con le sue incertezze. Ma non di
sola leggerezza vive lo spettacolo di Brunori. Uno
dei momenti più intensi è toccato da Colpo Di Pistola, dolente ballata su un amore possessivo che
si conclude in tragedia: lui, ferito dall’abban-

dono, le spara. “Per un attimo - dice Brunori - ho
pensato di suonarla al Premio Tenco, prima di
capire che non era una buona idea”. E così tra un
classico (La Verità) un altro (Come Stai) e un
altro ancora (Kurt Cobain), si ride e si riflette,
mentre lo spettacolo giunge alla conclusione.
Brunori Sas non ci offre riposte definitive, ma
consigli semplici e preziosi: “Io penso che più che
preoccuparci della vita, dovremmo imparare ad
occuparci di lei”. La canzone di congedo è quindi
Arrivederci Tristezza. “Che per l’occasione ho ribattezzato Arrivederci Incertezza”, ovviamente.
E si sorride di nuovo, prima di cantare, insieme,
un’ultima volta.

Una mostra antologica per
raccontare 65 anni di carriera
pittorica. Sarà inaugurata il
prossimo 21 aprile, alle ore
17.30, la mostra personale del
pittore cremasco Wlady Sacchi,
allestita presso il museo civico
di Crema e del Cremasco nella
Sala espositiva “F. Agello”. La
mostra rimarrà aperta fino a

domenica 6 maggio nei seguenti orari: dal martedì alla
domenica dalle 10 alle 12 e dalle
16 falle 19.
Quaranta opere in tutto, in cui
ritrovare luoghi cari, situazioni
quotidiane, permeate da riferimenti alla sua città e alle persone che hanno incrociato il
suo cammino.

APRILE 2018

SPORT
PERGOLETTESE

Obiettivo...
terminare
al meglio
l’annata

No non si pareggia, tra l’altro
dopo aver giocato bene, per caso
in quel di Busto Arsizio dinanzi
alla nobile … decaduta, ma desiderosa di rialzarsi subito Pro
Patria, club tra le altre cose dell’illustre ex Beppe Le Noci.
Complimenti quindi alla Pergolettese, al promettente attaccante (seguito da parecchi
addetti ai lavori) Morello (giovane interessantissimo), al deus
ex machina Cesare Fogliazza
(che ha messo insieme una bella
rosa), al presidentissimo “TecMax” Marinelli sempre sul
pezzo, all’altro vice Barbieri, alla
splendida “Lady Pergo” Anna
Maria Micheli (Calciofila appassionata e precisa, attenta conta-

bile), agli altri dirigenti a mister
Luciano De Paola (merita la
conferma), a sua “Immensità”
Bomber Ferrario e… a tutti i ragazzi per il buon campionato da
playoff, si spera con posto al
sole, sin qui disputato.
Purtroppo à mancata la ciliegina sulla torta (il derby) per
rendere memorabile questa stagione: quindi bisogna terminare
al meglio l’annata e poi toccherà
allo staff dirigenziale programmare una... nuovamente positiva e propositiva stagione.
E chissà che dagli spareggi, da
eventuali ripescaggi, oppure da
una campagna acquisti che sarà
e verrà non giungano buone notizie. No?

AC CREMA

La squadra punta
alla salvezza,
ma pensa ancora
alla Lega Pro?

Allora l’estate scorsa, dopo
la cavalcata trionfale in Eccellenza (corazzata fortissima e
potente) e il meritato (ha
speso tanto, tantissimo per
conquistare l’obiettivo) salto
in Serie D, l’Ac Crema 1908
(team calcistico orbitante
nella propositiva, interessante
e florida Galassia Asvicom),
attraverso il suo presidente
aveva lanciato la cosiddetta
campagna … “Lega Pro in tre
anni”.
Poi le cose quest’anno e cammin facendo, ecco sono andate
un pochino diversamente, ma
meritatamente, il management dopo aver adottato una
saggia campagna tesa a conte-

15

nere i costi (decisione buona e
giusta che ha portato al ricambio di parecchi calciatori e di
vari allenatori fino al mister
attuale Bressan, ndr) adesso,
digerite le fisiologiche difficoltà è in quota salvezza.
Ora per evitare eccessivi patemi nella prossima annata
calcistica e, magari per alimentare (ammesso e non concesso sia tuttora in auge) il
sogno Lega Pro, forse servirebbe una figura (general manager o direttore sportivo che
dir si voglia) navigata e scafata
in e per queste latitudini.
No?
Complimenti comunque al
Crema.

CALCIO SABATO 14 APRILE

In un Voltini pieno la Pergolettese perde
l’ennesimo derby contro il Crema
di ROBERTA ROSSI

CALCIO PRIMAVERA

Grazie al pubblico numeroso
(peccato però il Voltini non sia
sempre così pieno) al Pergo va
almeno la vittoria del tifo, ma
sul campo è stata ancora, meritatamente, l’Ac Crema 1908 ad
aggiudicarsi la stracittadina con
un gol del forte attaccante Pagano nei minuti finali. Insomma,
decisamente
la
Pergolettese proprio quest’anno
non riesce a digerire il derby e
per fotuna, per questa stagione,
i gialloblù, arrivati al terzo Ko
stagionale non incroceranno
più i tacchetti coi cugini.
La profezia del Ragionier Mario
Macalli lanciata, dal diretto interessato un anno fa (“Il ritorno
del derby? Sei punti assicurati”,
ricordate?) quindi non ha portato bene alla squadra costruita
dal deus ex machina Fogliazza e
presieduta dal buon Marinelli,
ma tutto sommato la stagione
gialloblù resta positiva. No?
Sabato scorso, come ricordato
in apertura, il Voltini si presentava pieno di pathos e gente. Avvistati tra i numerosissimi
presenti l’ex presidente del CremaPergo (allora la società “canarina”, dopo la fusione poi
saltata si chiamava così, ndr)
Luigi Bianchi e l’ex team manager (la sua eseprienza tornerebbe utile oggi tanto al Pergo
quanto al Crema, ndr) di Pergocrema e Fanfulla Ugo Della
Frera.

Trofeo
Dossena 2018:
calcio d’inizio
l’11 giugno
La 42° edizione del trofeo di
calcio “Angelo Dossena” prenderà il via lunedì 11 giugno. Il
torneo internazionale di calcio
riservato alla categoria Primavera si preannuncia quest’anno
più avviccente che mai. Infatti
l’edizione 2018 vanta un novero
di squadre di livello assoluto,
con due formazioni estere che si
candidano direttamente alla
vittoria finale: i brasiliani del
Flamengo e gli sloveni del Maribor. Illustre anche il comparto
delle formazioni giovanili delle
società profesionistiche italiane: Genoa, Chievo Verona,
Atalanta e Cremonese. Presenti
inoltre le rappresenttive della
Serie D e delle squadre cremasche. Da lunedì 11 a mercoledì 13
giugno si disputeranno le partite della fase a gironi, che si terranno nei principali campi da
calcio del territorio. Entrambe
le semifinali di venerdì 15 giugno e la finalissima di sabato 16
giungo saranno ospitate dallo
Stadio Voltini di Crema, taeatro
prestigioso che fornirà anche la
cornice della gara inaugurale.

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

