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Chiesti all’ufficio
legale del Comune
approfondimenti sui
vincoli ambientali
e monumentali

Scultura
e polemiche
Il progetto

3

Alla seduta erano
presenti l’assessore
Barbara Manfredini
e l’ingegner Pagliarini
«Tutto rimandato»

I lavori
per il ‘super
violino’
in acciaio
al piazzale
della stazione
ferroviaria
della Spina
Costruzioni
e a destra
il progetto
della statua

La commissione
per il paesaggio
ha discusso
della grande statua
sul giardino del piazzale
della stazione
Sollecitata la sospensione
temporanea dei lavori

‘Stop’ al super violino
«E’ necessario chiarire»
di Gilberto Bazoli

LA POLITICA

L’ARCHITETTO

Una vicenda
sollevata
dalla Lega

«Stucchevoli
tanti richiami
stradivariani»

La statua raffigurante un super violino in costruzione nel giardino del piazzale della stazione ferroviaria, accanto al monumento di Giuseppe Garibaldi, fa discutere. La commissione per il
paesaggio ha chiesto all’Ufficio legale
del Comune un approfondimento e,
nell’attesa della risposta, ha sollecitato la sospensione temporanea dei la-

Era stato il segretario
cittadino della Lega
Nord, Pietro Burgazzi, a
sollevare, nei giorni
scorsi, il caso del
monumento del violino
in via Dante.
«La stazione è stata
recentemente oggetto di
restyling a seguito di un
concorso di idee
approvato con
deliberazione di giunta
che ha ottenuto tutti i
necessari nulla osta
dalle autorità — aveva
detto Burgazzi —.
L’intervento,
attuato
circa un
decennio fa,
non
prevedeva la
posa di
alcun
monumento
Burgazzi
in
quella
posizione». Aveva continuato il
segretario leghista: «Si
chiede al sindaco:
l’iniziativa è da ascrivere
alla volontà pubblica o è
una proposta privata,
quali sono gli oneri a
carico del Comune,
l’opera è stata valutata
dai competenti uffici
preposti alla
salvaguardia
architettonica e
ambientale? Chi ha
valutato il monumento
dal punto di vista
estetico? È stata fatta
un’istruttoria edilizia?».

Architetto, ex assessore
all’Urbanistica e storico
segretario di Italia
Nostra, sezione di
Cremona: anche Michele
de Crecchio, un nome
conosciuto in città,
sottolinea il fatto che «il
piazzale della stazione
ferroviaria è stato
recentemente sistemato
sulla base di un regolare
concorso tra
professionisti». E,
continua, la sistemazione
non prevedeva una nuova
statua accanto a quella di
Giuseppe Garibaldi.
De
Crecchio
allarga
il
discorso.
«E’
stucchevole il
sovrabDe Crecchio
bondare
di
richiami stradivariani di cui Cremona si
sta gonfiando da qualche tempo».
Segue elenco: «La statua
di Stradivari
nell’omonima piazza,
quella che prima era in
largo Boccaccino e ora è
in corso Garibaldi, il
mezzo violino stilizzato in
via Mantova e il resto. Tra
un po’ — dice ancora De
Crecchio — tutti i negozi
venderanno solo t-shirt e
altri oggetti dedicati al
violino e alla liuteria.
Una pacchianata».

Il cantiere in via Dante per il
basamento è cominciato due
settimane fa. Il progetto è arrivato, durante l’ultima seduta di martedì scorso, sul tavolo della commissione per il
paesaggio, l’organismo (la
vecchia commissione edilizia), presieduto dall’architetto Massimo Terzi e composto
esclusivamente da tecnici (altri quattro architetti e un geologo), che esprime parere obbligatorio ma non vincolante.
Alla riunione erano presenti,
in rappresentanza del Comune e per ‘difendere’ la statua,
l’assessore alla Rigenerazione urbana
B a r b a r a
Manfredini e
l’ingegner
M a r c o P agliarini, dirigente dei Lavori pubblici.
La discussione non ha riguardato — è
bene chiarirl o — g l i
aspetti estetici e artistici del progetto,
ma si è concentrata sui risvolti amministrativi. Il confronto
si è chiuso con la sollecitazione da parte della commissione di un approfondimento all’Ufficio legale del Comune in
merito ai vincoli ambientali e
monumentali. In parallelo è
partita la richiesta di sospendere i lavori sino alla definizione del parere.
Dall’ente, nel confermare
la sostanza della vicenda, si
getta acqua sul fuoco: si tratta di una vicenda esclusivamente di natura amministrativa. Quanto al cantiere, si
precisa sempre in municipio,
l’intervento è continuato an-

vori. Sospensione che dovrebbe scattare nei prossimi giorni. La scultura in
arrivo, chiamata ‘L’anima della città’,
ha un’altezza di otto metri ed è in acciaio inox. L’opera d’arte, firmata dall’architetto Giorgio Palù, muterà colore al variare della luce. La collocazione originaria era prevista al centro
della grande aiuola di porta Venezia,
ma la location è stata cambiata strada
facendo.

Nuova
riunione
prevista
tra pochi
giorni

rigenerarsi e riaffermare la
centralità della nostra città
nel mondo per la costruzione
degli strumenti ad arco’.
Come detto, i progettisti
avevano ipotizzato di installare l’opera nel mezzo della
grande aiuola di porta Venezia, proponendo allo stesso
tempo di trapiantare le magnolie presenti in un’a l tr a
area. C’era stato un primo
passaggio nella giunta Perri,
agli inizi del luglio 2013. Anche allora la scultura era stata promossa a pieni voti ma
con il suggerimento, per
eventuali problemi di ‘convivenza’ con gli
alberi, di collocarla altrove. Ad esempio, al centro
del rondò del
centro commerciale CremonaPo, alle
porte della
città. Un punto più periferico ma molto
trafficato.
In seguito la proposta è tornata sul tavolo della giunta
Galimberti e, alla fine, si è optato per il piazzale della stazione. Un luogo chiave, un biglietto da visita importante.
Di conseguenza la telecamera
di videosorveglianza fino ad
oggi posizionata sul piazzale
verrà spostata all’incrocio tra
via Dante e via Palestro. In
questo modo la polizia locale
potrà avere una visuale migliore della zona. In particolare, per quanto riguarda il deposito delle biciclette, che negli ultimi mesi è stato preso
continuamente di mira da ladri e vandali.

Il parere
dei
tecnici
non è
vincolante

I lavori per il basamento: la scultura sarà alta otto metri

che dopo la seduta della commissione ma unicamente perché bisognava complementare la pavimentazione, dopo di
che i lavori verranno interrotti sino, appunto, alla messa a
punto del chiarimento giuridico. Questione di una manciata di giorni, come dice l’assessore Manfredini: «La discussione è stata rimandata
alla prossima seduta». L’incontro è previsto a metà settimana.
La statua è interamente finanziata dalla Steel-Color,
azienda cremonese leader
mondiale nella produzione di
lastre d’acciaio Inox con finiture estetiche speciali. Alla

base della scultura, onde metalliche. ‘Alcune, partendo da
più punti, sembrano ‘galleggiare’ sulla massa verde — si
legge nella relazione tecnica
— mentre altre nascono da
terreno, ma tutte convergono
verso il centro, verso il violino’. Sono ‘le linee generatrici:
le prime rappresentano simbolicamente le tante sollecitazioni delle diverse culture
che hanno consentito ad Andrea Amati di fare la ‘sintesi’
che ha ispirato il primo violino; le altre sono le radici della
liuteria che, a distanza di quasi cinque secoli, traggono ancora linfa dalla cultura cremonese e le danno forza per
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NOTIZIE IN BREVE

A Cremona saltando sulle note Verso il referendum Cozzoli nuota per l’Opus Dei
Con Aipa iniziativa in piazza Roma e raccolta firme

Arriva Ambrosoli

Il ‘caimano’ si tufferà alla Maginot e arriverà alla Baldesio

Riforma: confronto
De Siervo-Pizzetti

Torna domenica 18 settembre, come sempre ai giardini
pubblici di piazza Roma, l’iniziativa ‘A Cremona saltando
sulle note’, giornata dedicata
alla salute dei bambini con
giochi all’aria aperta, musica
ed esercizi organizzata dalla
sezione cremonese di Aipa
con il patrocinio del Comune.
Appuntamento dalle 10 alle
13. E intanto, con possibilità
di firmare anche durante la
giornata ai giardini pubblici,
prosegue la raccolta firme per

Verso il referendum costituzionale, a fine settembre è
previsto un confronto con
Umberto Ambrosoli. Titolo:
‘Referendum per cambiare.
Tra il ‘sì’ e il ‘no’, il peggio è
l’ind ifferenz a’. Introduce e
modera Leone Lisè, presidente dell’associazione Mounier,
che organizza l’iniziativa. Ambrosoli, è consigliere regionale lombardo del Patto civico
ed è stato ex sfidante nel 2013
di Roberto Maroni per la guida della Regione Lombardia.

Dopo la nuotata di sette chilometri, dallo chalet della canottieri Ongina alla canottieri Baldesio dello scorso 28
agosto dedicata a sant’Agostino (ispiratore della sua tesi di laurea sul ‘De Beata Vita’), Maurizio Cozzoli si prepara a una nuova traversata:
è in programma sabato prossimo, 17 settembre, e sarà in
onore dell’Opus Dei e del suo
fondatore San Josèmaria
Escrivà de Balaguer. Il ‘Caimano del Po’ si tufferà in ac-

Il Gruppo Giovani Industriali
promuove un momento di sensibilizzazione, informazione e
confronto sul tema della riforma costituzionale e del referendum in programma nel prossimo autunno. Si terrà oggi alle
17.45 presso la CremaDiesel di
via del Brolo e interverranno
Francesco Pizzetti, giurista e
docente di diritto costituzionale all’Università di Torino (per
il ‘sì’), e Ugo De Siervo (giurista
ed ex presidente della Corte
Costituzionale) per il ‘no’.

i pazienti anticoagulati, persone colpite da un primo episodio di trombosi venosa profonda, embolia polmonare, ictus cerebrale, infarto, fibrillazione atriale e portatori di valvole cardiache. Feder-A.i.p.a.
(www.federaipa.com) vuole
lanciare un decalogo per la tutela dei diritti dei pazienti in
terapia anticoagulante orale
(Tao) e raccoglie le firme (ne
servono almeno 10.000) presso il Centro Tao dell’ospedale
o sul sito www.federaipa.com.

qua alle 11 dalla Punta Maginot e, dopo aver attraversato
il fiume, si dirigerà verso le
zattere della canottieri Baldesio dove concluderà la nuotata per complessivi 4 chilometri. «Sarò seguito — dice
Cozzoli — da una barca d’appoggio guidata da Armando
Catullo con a bordo don Giovanni Ciarcià, sacerdote della Prelatura Opus Dei di Brescia, e il medico Franc esco
P as qu al i. Assistenti E nz o
Bartiloro e Gigi Zagni».

