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Rabbia ‘Ottantamila euro in bilico
Sono tutti i risparmi di una vita’
Dietro il concordato preventivo di una cooperativa edilizia emergono le tante difficoltà dei ‘p r es t at o r i’
Negli ultimi incontri è stato profilato un epilogo negativo. Un socio: ‘Perché non mi hanno avvisato?’

n Tra capitale e interessi ot-
tantamila euro che, al mo-
mento, non hanno fatto rien-
tro. I risparmi di una vita. E
adesso la prospettiva di ria-
verne solo una parte. L’int e-
ressato teme si tratti, addirit-
tura, di meno della metà. Una
vicenda amara quella di Egi -
dio C., uno dei ‘soci prestatori’
che, seguiti nelle prime fasi
della vicenda da una associa-
zione di consumatori che ha
sede in città, ora si sono av-
valsi di un pool di avvocati che
ha curato la procedura del
concordato preventivo che ri-
guarda una cooperativa edili-
z ia.
Di fatto si è trattato di fissare,
con una dichiarazione, l’ent it à
del credito per partecipare alla
procedura concursuale insie-
me agli altri creditori. «Nel-

l’ultimo incontro con i legali
sono stati paventati esiti che
non mi hanno certo rincuora-
to. Per me e per la mia famiglia
è un bel danno, se le cose si
mettono male. E poi pesano i
tempi.  Potrebbero essere
molto lunghi. Come socio pre-
statore - prosegue il signor
Egidio — ho versato via via de-
naro. All’inizio, cinque o sei
anni fa, gli interessi erano
buoni, intorno al 4 per cento.
Da ultimo erano più bassi, in-
torno al 2-2,5 per cento, nella
fascia più alta del capitale».
Il socio si è reso conto che
qualcosa non andava durante
un passaggio dagli uffici della
coop .
«Non c’era il solito assetto,
con la ragioniera, l’imp iegat a
che fissa gli appuntamenti e
tutto il resto. Nel gennaio 2015.

al termine del biennale, si
trattava di ritirare il denaro o
confermare e io ho conferma-
to, per circa 70mila euro. Poi, a
luglio, ho portato l’ultimo as-
segno ed ho notato che negli

uffici non c’era quasi più nes-
suno. A ottobre, sono venute
fuori tutte le difficoltà. Sono
spuntati problemi con l’i n-
venduto e con i terreni. Que-
sta è la cosa  che più mi ama-

reggia: forse sapevano che la
situazione era tutt’altro che
florida ma non mi hanno av-
vertito; non mi hanno detto di
sospendere i versamenti nel-
l’attesa che la situazione mi-

gliorasse. La vicenda del si-
gnor Egidio è comune a tanti
risparmiatori rimasti ‘s cott a-
t i’, in tutta Italia, tramite de-
cine di società, molte delle
quali cooperative, per la crisi
del settore edilizio che è uno
dei filoni più drammatici della
crisi economica che ha imper-
versato in tutto l’Occidente a
partire dal 2008 e dalla quale
non siamo ancora del tutto
u s cit i.
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OGGI ALLA VIDA

n Questo pomeriggio dal-
le 16,30 alle 18,30 si terrà
l’incontro dal titolo: ‘Es s e -
re genitori in una società
liq u ida’. Si tratta di un’oc -
casione rivolta ai genitori
degli alunni delle classi
terze della media Vida per
approfondire le tematiche
s ull’adolescenza. Melli e
Cancelliere, esperte della
Cooperativa Sentiero, aiu-
teranno i presenti ad ana-
lizzare il rapporto genito-
ri-figli, un paradigma in
cambiamento in una socie-
tà ‘liq u ida’, priva di fonda-
menti stabili e duraturi, in
cui insicurezza, impotenza
ed inadeguatezza, spesso,
la fanno da padroni. Si cer-
cherà di capire come porsi
con le nuove generazioni,
sempre più imbrigliate fra
incertezze, insicurezze,
fragilità, ma anche prota-
goniste in una società in cui
la spinta alla performance
è molto alta.

RA PP O RTO
GENITORI E FIGLI
NELLA SOCIETÀ
LIQUI DA

n Il concorso ‘Le avventure di
Glu Glu’, indetto dal gestore
unico dell’idrico cremonese
n e l l’ambito del progetto didatti-
c o  T. V. B . T i  Vo g l i o  B e r e
2016-2017, è entrato nella fase
conclusiva con la valutazione
della commissione giudicatrice
che si è riunita tre volte presso la
sede di Cremona di Padania Ac-
que per esaminare 49 elaborati
realizzati da 1.013 alunni delle
scuole del nostro territorio.
Un compito non semplice per la
giuria, chiamata ad esaminare
racconti e disegni che, attraver-
so le avventure e i viaggi della
mascotte Glu Glu l’amico rubi-
netto, affrontano tematiche im-
portanti: l’acqua bene primario
e prezioso da non sprecare, l’in -
quinamento causato dalle botti-
glie di plastica e la nostra acqua
del rubinetto buona da bere. A
decretare i vincitori hanno
provveduto il presidente di Pa-
dania Acque, Claudio Bodini, la
consigliera di Padania Acque e
presidente della commissione
Ambiente del Comune di Cre-
mona, Francesca Pontiggia, il
direttore generale di Padania
Acque, Marco Lombardi, i re-
sponsabili dell’Ufficio Comuni-
cazione di Padania Acque, B e-
nedetta Fornasari e Feder ico

Pani , il direttore del quotidiano
La Provincia Vittoriano Zanolli, il
produttore creativo di Studio 1
TV News, Piero Brazzale, l’ex
dirigente scolastico Tullia Guer-
rini Rocco e l’insegnante del Li-
ceo Artistico di Cremona M i-
chele Bozzetti.
Valutando lo sviluppo narrativo,
la coerenza dei temi, l’originali -
tà e la qualità degli elaborati, la
giuria ha deciso di assegnare un
premio corrispondente a 300
euro, da spendere in materiale
didattico, ad ognuna delle se-
guenti classi: 3^ A Scuola prima-
ria ‘Pr ovana’ di Ripalta Crema-
sca, 3^ A Scuola primaria ‘Br a-

gu t i’ di Crema, 4^ Scuola prima-
ria ‘Mar coni’ di Rivarolo del Re,
2^ B Scuola primaria ‘Mar coni’
di Casalmaggiore, 5^ A Scuola
primaria di Casalbuttano, 2^ B
Scuola primaria ‘De Amicis’ di
Pizzighettone, 1^B Scuola se-
condaria di primo grado ‘Virgi -
lio ’ di Cremona, 1^A Scuola se-
condaria di primo grado ‘Stradi -
v ar i’ di Sospiro. Il premio spe-
ciale ‘Vanoli Basket’, grazie al
quale i vincitori saranno ospiti
a l l’ultima partita di campionato
Vanoli Cremona Vs Grissin Bon
Reggio Emilia (domenica 7
maggio al PalaRadi di Cremo-
na), è stato assegnato alle se-

guenti classi delle scuole secon-
darie di secondo grado:
1^ A Ch. I.I.S Torriani Cremona,
1^ A Liceo Linguistico Manin
Cremona , 1^ A L.S. Ist. Romani
Casalmaggiore. I membri della
commissione hanno espresso
grande soddisfazione per i risul-
tati del concorso, apprezzando
l’entusiasmo e l’impegno dimo-
strato dai ragazzi, dagli inse-
gnanti e dai dirigenti scolastici.
Il presidente di Padania Acque
Bodini ha commentato così il
successo del concorso: «La
maggior parte dei ragazzi ha
colto perfettamente l’imp or-
tanza dei temi oggetto del con-

Cartelle Abaco Ingiunzioni fiscali per tributi e multe
Per la ‘ro t ta m az i o n e’ c’è tempo fino a venerdì

Utenti allo sportello Abaco

n C'è tempo sino a venerdì per
chiedere la definizione agevolata
(comunemente definita rottama-
zione) delle ingiunzioni fiscali
emesse da Abaco spa, concessiona-
rio del servizio di riscossione delle
entrate comunali, per non aver pa-
gato al Comune quanto dovuto (tri-
buto, canoni, affitti, sanzione, ecc).
Chi decide di pagare ora, può chiede-

re una riduzione sulla cifra da versa-
re, la cosiddetta definizione agevola-
ta. Se l’ingiunzione riguarda un tri-
buto, chiedendo la definizione age-
volata non si paga la sanzione tribu-
taria (si pagano cioè solo il tributo
dovuto, gli interessi e le spese di ri-
scossione/notifica), mentre se l’in -
giunzione riguarda una sanzione per
violazione del Codice della strada,

chiedendo la definizione agevolata
non si pagano gli interessi ma si do-
vrà versare solo la sanzione origina-
ria, la sanzione per il mancato paga-
mento, oltre agli interessi legali e
moratori e alle spese di riscossio-
ne/notifica. La possibilità di riduzio-
ne riguarda solo le ingiunzioni fiscali
emesse e notificate da parte di Abaco
S.p.A. dal 1° luglio 2007 al 31 dicem-

bre 2016. Per informazioni più detta-
gliate e modulistica si trovano sulla
home del sito del Comune, nella se-
zione “In evidenza” .La normativa
prevede la possibilità per i Comuni di
disporre la definizione agevolata
delle proprie entrate, anche tributa-
rie, non riscosse a seguito di provve-
dimenti di ingiunzione di pagamen-
to notificati dal 2000 al 2016.

Scu o le Il concorso sull’acqua
Sfida avvincente, ora i premi
Un successo l’iniziativa di Padania Acque: oltre mille alunni coinvolti per 49 elaborati
Soddisfatti la giuria e il presidente Bodini. Le premiazioni avverranno ai primi di maggio

La commissione giudicatrice del concorso ‘Le avventure di Glu Glu’.

corso. Gli elaborati hanno svi-
luppato coerentemente gli ar-
gomenti assegnati corredandoli
anche con disegni molto belli.
Dalle storie emerge soprattutto
la consapevolezza del corretto e
responsabile utilizzo dell’a c-
qua, una risorsa indispensabile
per la vita di ognuno di noi. Tutti
hanno manifestato una grande
sensibilità riguardo allo spreco
d e l l’acqua bene comune erro-
neamente percepito come illi-
mitato, il disastro ambientale
causato dallo sconsiderato uti-
lizzo delle bottiglie di plastica,
l’inquinamento della nostra ter-
ra, dei nostri fiumi e mari. Noi
adulti, spesso, dovremmo im-
parare da loro questa attenzio-
ne, contribuire maggiormente a
proteggere l’ambiente, con
semplici gesti e azioni quotidia-
ne come, ad esempio, evitare di
acquistare contenitori di plasti-
ca oppure ricordarsi di chiudere
il rubinetto». I vincitori saranno
proclamati in occasione della
‘settimana dell’acq u a’, ovvero
tre giorni di festa organizzati da
Padania Acque durante la prima
settimana di maggio. Mercoledì
3 maggio, alle 10.30, presso il
teatro San Domenico di Crema,
saranno invitate tutte le classi
della zona cremasca che hanno
partecipato al progetto ‘Ti Voglio
Ber e’; verranno premiate da Pa-
dania Acque e dalla mascotte
Glu Glu le due classi vincitrici
d e l l’area cremasca e i loro rac-
conti verranno messi in scena
da una compagnia teatrale. Lo
stesso programma è previsto
per il giorno successivo, giovedì
4 maggio alle 10.30, al teatro co-
munale di Casalmaggiore, per
gli studenti degli istituti scola-
stici del Casalasco. Sabato 6
maggio, alle 18, in piazza del Co-
mune grande festa e premiazio-
ne delle scuole cremonesi.

L’es t er n o
del tribunale
di Cremona
So p r a
un cantiere
edile (foto
di repertorio)


