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GIOSSI REPLICA
AD ARPINI
« M IOBUS
SERVIZIO VALIDO»
n Gianluca Giossi, capo-
gruppo del Pd in consiglio
comunale, rispedisce al
mittente le critiche al ser-
vizio Miobus, mosse nei
giorni scorsi dal consigliere
di minoranza Tino Arpini:
tra queste, il fatto che spes-
so la prenotazione del bus
per spostarsi in città sia dif-
ficoltosa e richieda almeno
24 ore di anticipo. «Faccia-
mo un po’ di chiarezza —
spiega Giossi —: il Miobus
urbano si può prenotare in
giornata e, dati alla mano, la
percentuale di ‘r ifiut o ’ da
parte dell’operatore è mi-
nima. C’è la possibilità di
utilizzare il servizio anche
senza la prenotazione, se il
mezzo che transita alle fer-
mate percorre il tragitto ri-
chiesto. Per gli spostamenti
in città, si possono utilizza-
re con lo stesso biglietto le
corse extraurbane di li-
nea». Giossi non riscontra i
disservizi di cui parla Arpi-
ni. Anzi, ricorda che l’e-
sempio di Crema è stato
preso a modello da altre
realtà lombarde: «E’ il caso
di Como — aggiunge — è in-
dubbio che ci siano alcune
criticità ancora da risolve-
re, ma non possiamo na-
sconderci che il servizio
fisso (la ‘cor r ier ina’, Ndr ),
così come era concepito nel
passato, non era economi-
camente più sostenibile».
Poi la stoccata finale ad Ar-
pini: «La sua è stata una
presa di posizione arrivata
a distanza di un anno da una
precedente analoga pole-
mica, ma senza tenere in
minima considerazione
che, nel frattempo, sono
stati portati a termine una
serie di miglioramenti del
s er v iz io » .

di DARIO DOLCI

n C’è una farmacia mobile,
che opera nelle zone terre-
motate e sommerse di neve
del Centro Italia, made in
Vaiano Cremasco. E’ stata at-
trezzata gratuitamente dalla
Icas, azienda leader nella pro-
gettazione e realizzazione di
cassetti per medicinali. I tito-
lari dell’azienda sono i fratelli
Umberto e Antonio Cabini.
La donazione è avvenuta
qualche settimana fa, ma i ti-
tolari non avevano voluto
pubblicizzarla. Soltanto ieri si
è diffusa la notizia del gesto.
«Avevamo fatto la stessa cosa
anche in occasione del terre-
moto dell’Aquila e di calamità
precedenti — spiega Umberto,
noto anche per essere il pre-
sidente dell’Associazione in-
dustriali cremonesi —: abbia-
mo ritenuto di doverlo fare
anche questa volta, per dare
una mano a chi ne ha davvero
bis ogno » .
L’operazione è stata organiz-
zata in collaborazione con
u n’azienda marchigiana. «Un
nostro cliente, la Ask di Pesa-
ro, ha messo a disposizione un
container e lo ha allestito con
le cassettiere e gli scaffali che
noi abbiamo regalato. In so-
stanza è una farmacia mobile,
che viene messa al servizio
delle popolazioni e degli ope-
ratori sanitari delle zone ter-
remotate. Serve per tampo-
nare l’emergenza, che da
quelle parti è tutt’altro che fi-
nit a» .
Quando lo sarà e quando si
potrà tornare alla normalità, il
container-farmacia rimarrà

in dotazione alla protezione
civile, che potrà utilizzarlo
per altre necessità.
La solidarietà dei cremaschi
verso le popolazioni del Cen-
tro Italia aumenta dunque di
giorno in giorno. Dopo i tanti
contributi della protezione ci-
vile locale, dopo le raccolte
spontanee di cibo e materiale
da parte di diversi gruppi di
volontariato, si è saputo an-
che che un’impresa edile — ha
chiesto di restare anonima —
ha inviato un camion ad Ac-
cumoli con i propri dipenden-

ti, per aiutare a spalare la neve
caduta in abbondanza nei
giorni scorsi. Nella stessa zo-
na, c’è anche una pattuglia di
agenti della polizia locale cit-
tadina composta dal sovrin-
t endent e Angelo Imperatori e
d e l l’agente Tiziano Polignone.
La loro missione viene effet-
tuata in base all’accordo tra la
giunta Bonaldi e l’As s ociaz io -
ne dei comuni italiani, che
coordina gli aiuti. Si occupano
di sicurezza stradale e di pre-
venzione degli incidenti.
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San Domenico Accademia teatro alla Scala
La sede cremasca a un passo dall’ap e r tu ra
n ‘Accademia teatro alla Sca-
la-sede di Crema’: dal sogno
alla realtà. Conto alla rovescia
iniziato per l’apertura degli
sportelli di orientamento ai
mestieri teatrali. Già campeg-
gia sulla porta delle sale San
Pietro, in via Verdelli, la lo-
candina con gli orari di aper-
tura dell’ufficio: dal lunedì al
venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle
14 alle 18. Manca però qualche
settimana all’apertura delle
attività. In questi giorni, la
fondazione San Domenico sta
definendo gli ultimi dettagli

con la Regione e la scuola mi-
lanese. Gli uffici cremaschi sa-
ranno infatti l’unica dirama-
zione dell’accademia in Lom-
bardia, oltre alla sede centrale
nel capoluogo regionale. Il
servizio di orientamento sarà
rivolto soprattutto ai giovani e
li porterà a conoscere le op-
portunità di lavoro in campo
teatrale. Non solo sul palco, ma
anche dietro le quinte. Per stu-
diare tutti i segreti della sce-
neggiatura, della scenografia,
del trucco, dei costumi, del
mestiere di attrezzista, del

creatore di effetti speciali, del
fotografo di scena e tanto altro.
La ‘br anca’ locale dell’accade -
mia avrà sede, come detto,
nelle sale San Pietro della fon-
dazione. Meglio conosciute dai
cremaschi come ‘l’area dei ca-
mer ini’ del teatro. Dove spes-
so, dopo gli spettacoli, il pub-
blico può incontrare gli attori.
Entro la primavera, il San Do-
menico fonderà quindi defini-
tivamente la propria storia ed
esperienza con la tradizione e
il prestigio della Scala.
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So lidar iet à Farmacia mobile
dono della Icas ad Accumoli
Il punto per la distribuzione di medicinali è stato allestito in un container
Dopo l’emergenza resterà alla protezione civile. Si è mossa anche un’altra azienda

Il container adibito a farmacia allestito con il materiale messo a disposizione dalla Icas

Umberto Cabini

Tr en i Il caso cremasco in consiglio regionale
‘Question time’ per chiedere nuovi convogli

Un treno in stazione a Crema
e il consigliere Agostino Alloni

n Le proteste dei pendolari
cremaschi dei treni finiranno
in consiglio regionale. A porta-
re all’attenzione dell’as s es s or e
alle Infrastrutture Ales s andr o
Sor t e il problema dei convogli,
troppo vecchi e dunque spesso
guasti, sarà il consigliere del Pd
Agostino Alloni. «E’ mia in-
tenzione chiedere all’as s es s o -
re, durante il prossimo que-
stion time in aula, se e quando
verranno finalmente immessi
nuovi treni sulla linea Cremo-
na-Crema-Trev iglio-Mila-
no». Solitamente la seduta de-

dicata alle richieste di chiari-
menti da parte dei consiglieri
si tiene il primo martedì di ogni
mese, dunque si andrebbe al 7
febbraio. Da tempo i viaggia-
tori cremaschi chiedono, tra-
mite il proprio comitato, di so-
stituire i Vivalto 2000 ma an-
che i ‘media distanza’, modelli
inadeguati con problemi agli
impianti di riscaldamento e
frequenti rotture al sistema di
apertura delle porte, o di altro
genere. Ciò causa ritardi, se
non addirittura cancellazioni
dei convogli da parte di Tre-

nord. Quando il guasto non è
riparabile in tempi brevi, il
treno viene soppresso. Ci sono
poi i problemi della linea fer-
roviaria, in capo a Rfi, anche se
meno frequenti, dopo l’iniz io
dei lavori di ammodernamen-
to degli impianti e dei sistemi
che regolano la circolazione.
Già due anni fa, lo stesso as-
sessore Sorte aveva promesso
ai cremaschi maggior atten-
zione per la tratta, a comincia-
re proprio dalla messa in ser-
vizio di due nuovi treni.
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IN BREVE

SPILLE D’ORO OLIVETTI
RADUNO NAZIONALE
INCONTRO A POZZUOLI
RACCOLTA ADESIONI
n La sezione di Crema delle
Spille d’oro Olivetti (gli ex-di-
pendenti) parteciperà al radu-
no nazionale delle delegazioni,
promosso dalla sezione di Ivrea
(Torino). Si terrà a Pozzuoli dal 5
al 7 maggio, ma le iscrizioni sono
aperte sin d’ora. Il programma
prevede per i cremaschi la par-
tenza da Milano, in treno, con un
Frecciarossa. L’arrivo a Pozzuo-
li sarà seguito dalla visita dello
stabilimento locale e dalla siste-
mazione in albergo. Il 6 maggio,
visita della vicina Napoli. Il 7, un
tour dei siti archeologici e rien-
tro. La raccolta adesioni termi-
nerà il 16 marzo. Per informa-
zioni sul costo e i dettagli del
soggiorno è possibile contattare
i responsabili della delegazione
di Crema.

M ADIGN ANO
PATTUGLIE IN AZIONE
SABATO SERA
AUTO FERMATA
n Gran movimento di pat-
tuglie dei carabinieri, nella
serata di sabato alle porte
d el l’abitato di Madignano.
Sembra che gli equipaggi del
‘pronto intervento’ ab b i an o
bloccato o comunque con-
trollato una vettura sospetta,
con due persone a bordo. Ma
solo nelle prossime ore, con
ogni probabilità, potranno
emergere ulteriori dettagli su
quanto effettivamente acca-
duto. La presenza delle auto
dei militari, con i lampeggia-
tori azionati, non è sfuggita ai
passanti, destando una com-
prensibile curiosità.

GIORNO DELLA MEMORIA
VENERDÌ IN MUNICIPIO
GLI STUDENTI
RICORDANO LA SHOAH
n Per venerdì, per la gior-
nata della memoria, il comita-
to cittadino di promozione
della Costituzione organizza la
commemorazione delle vitti-
me dell’Olocausto. ‘Il dovere
della memoria’ è il titolo della
mattinata, a cura delle classi
del corso musicale della scuola
media ‘Abbado ’ di Ombriano,
guidate dal maestro Marco So-
menz i . Melodie e letture si al-
terneranno. Il ritrovo sarà alle
10 nella sala consiliare del mu-
nicipio. Interverrà anche il
sindaco Stefania Bonaldi. Il
programma musicale della
mattinata prevede brani tratti
da colonne sonore di film de-
dicati alla Shoah, poi l’Halle -
lujah di Cohen, canti popolari
e danze.


