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CRAL SPERLARI
TRA NAPOLI, AMALFI
E REGGIA DI CASERTA
n Con il Cral Sperlari in Costa
Amalfitana: il gruppo dei par-
tecipanti alla gita quest’an no,
dopo aver visitato i paesi più
caratteristici della Costiera e
Napoli, ha concluso la splendi-
da gita a Caserta. Nella fotogra-
fia a destra, il gruppo cremo-
nese immortalato proprio sul
meraviglioso scalone della
Re g g i a.

Lae Due auto in dono
Oggi festa e favola
nMattinata speciale, oggi, alla
cooperativa Lae: due nuovi au-
tomezzi in dono e la presenta-
zione di una favola. Il program-
ma prevede alle 10.30 il discor-
so del presidente Lae, Ales s an -
dro Tantardini, seguirà la be-
nedizione dei mezzi a cura di
don Roberto Musa. Il tutto nel
nel parco davanti all’ingr es s o

principale, in via Gioconda. I
pulmini donati sono due: un
Renault regalato da Calisto
Rossi e un Fiat Ducato attrez-
zato per trasporto persone con
disabilità finanziato da Calisto
Rossi e da Fondazione Comu-
nitaria. A seguire la presenta-
zione di una favola dal titolo ‘Il
parco delle dolci passeggiate’.

Il dibattito Bonaldi si impegna
«Compattarsi è un’u r ge nz a »
Il sindaco di Crema raccoglie l’appello all’unità lanciato da Cabini per il futuro del territorio
«Regia condivisa e coordinamento sugli obiettivi: cruciale per intercettare investimenti»

n Ad aprire il dibattito, con una
intervista rilasciata settimana
scorsa al quotidianoLa Provincia,
era stato Umberto Cabini, pre-
sidente all’ultimo semestre alla
guida di Confindustria Cremo-
na. Aveva, in sostanza, rilancia-
to un appello chiaro, negli obiet-
tivi e nella prospettiva, all’u nit à
del territorio. Per l’avvio di un
tavolo comune per lo sviluppo. E
per valorizzare al massimo le
eccellenze locali ponendo al
centro innovazione e formazio-
ne dei giovani. Invito seguito da
una precisazione: la richiesta di
interventi «urgenti e indifferi-
bili» .
Come una chiamata al sistema
politico economico. La prima a
rispondere è Stefania Bonaldi,
sindaco di Crema.
«Voglio esprimere la mia sinto-
nia con le sollecitazioni che ha
fatto al mondo economico, ma
anche agli enti locali. Cabini
parte da un’evidenza: l’imp as s e
in cui ormai da anni versano le
Province ha indebolito quello
che era in passato un attore im-
portante nella regia delle politi-
che di sviluppo territoriale, de-
potenziate e private di un punto
importante di coordinamento. Il
tema non è nuovo: due anni fa —
ricorda Bonaldi —, tanto sul
fronte del mondo economico
quanto delle istituzioni, aveva-
mo sollecitato Regione Lombar-
dia a riattivare il vecchio Accor-
do Quadro di Sviluppo territo-
riale; ricordo in proposito non
solo l’iniziativa al Museo del
Violino con le associazioni di ca-
tegoria ma anche una lettera di
sollecito alla Regione scritta in-
sieme al sindaco di Cremona
Galimberti e al sindaco di Casal-
maggiore Bongiovanni, in modo
t r as v er s ale» .
Da allora, il tavolo si è riunito
una volta sola.
«E cinque anni di esperienza

amministrativa al vertice del
secondo Comune della Provin-
cia e Comune capofila dell’ar ea
omogenea cremasca —ammet t e
Bonaldi — mi fanno dire che c’è
massima necessità ed urgenza
di un coordinamento più strin-
gente e più strutturato fra mon-
do economico, imprese, forze
sociali ed enti locali. Se ci si parla
sporadicamente, se i momenti
di connessione sono occasiona-
li, se l’agenda degli incontri è
dettata dalla contingenza del
momento, difficilmente saremo
attori di politiche territoriali
forti ed efficaci».
Detta la linea, il sindaco di Cre-
ma: «Abbiamo necessità di in-
dividuare pochi obiettivi, ma
occorre che quegli obiettivi sia-
no condivisi e che per perse-
guirli ciascuno metta mano ai
remi, per quanto gli compete e
secondo il proprio ruolo. Diven-
ta urgente ed essenziale definire
le priorità per gli interventi in-
frastrutturali, per le azioni di at-
trattività territoriale, per i pro-
getti strategici, volti a valorizza-
re le nostre eccellenze, per la
formazione, universitaria e di
specializzazione post diploma.
Costruire buoni progetti condi-
visi è l’elemento essenziale per

attrarre finanziamenti e contri-
buti che pure sono disponibili a
livello europeo, regionale e na-
zionale, come dimostra il recen-
te finanziamento di 4,5 milioni
di euro alla filiera della cosmeti-

ca, che vorremmo potesse di-
ventare un vero e proprio Di-
stretto. Dunque, grande condi-
visione rispetto al quadro rap-
presentato dal presidente Cabi-
ni ed al metodo che egli suggeri-
sce». Con una aggiunta: «Che a
mio avviso può essere di aiuto
per individuare concretamente
il percorso. I tre principali Co-
muni del territorio e — tr amite
Scrp — i Comuni dell’area omo-
genea cremasca, la Provincia, la
CCIAA, diverse associazioni di
categoria, inclusa Confindu-
stria, sono soci di Rei - Reindu-
stria & Innovazione, agenzia di
sviluppo territoriale della no-
stra Provincia. Reindustria, an-
corché in una fase di rivisitazio-
ne sul piano formale per la ne-
cessità di ottemperare ai detta-
mi della recente riforma Madia,
può benissimo considerarsi il

braccio operativo per attuare
queste politiche territoriali di
sviluppo. Sarebbe sufficiente
strutturare un tavolo — anche se
preferirei chiamarlo osservato-
rio o cabina di regia — in capo ai
soci di Reindustria, potenzian-
done e in qualche misura strut-
turandone l'azione di program-
mazione e pianificazione delle
politiche strategiche territoriali.
In base alle tematiche affronta-
te, potrebbe di volta in volta
strutturarsi in tavoli a valenza
maggiormente locale (Crema-
sco, Cremonese, Casalasco), op-
pure articolati per ambiti tema-
tici (i pacchetti di attrattività, il
turismo, le infrastrutture, la for-
mazione). Così come potrebbe
di volta in volta essere allargato
ad esperti di competenze speci-
fiche (università, imprese, altre
categorie socio economiche, or-
ganizzazioni sindacali) per in-
dividuare gli obiettivi comuni da
perseguire. Pure nelle specifici-
tà e distinte peculiarità del terri-
torio della nostra provincia,
credo che questa modalità di
azione per il futuro sia l’unica in
grado di tenere unito il nostro
territorio. E, soprattutto, di otte-
nere risultati in termini di svi-
luppo e di attrattività di risorse e
investimenti, con importanti ri-
svolti occupazionali e dunque di
benessere per la nostra gente».
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San t ’Antonio Maria Zaccaria Comunione e festa
n Dopo che, negli ultimi tre
anni, la classe ha partecipato al
percorso di preparazione al
sacramento insieme alla cate-
chista Monica Ogadri con la
collaborazione di Gianlu ca
Su p er t i , domenica 7 maggio 20
bambini (14 femmine e 6 ma-
schi) della parrocchia di San-
t’Antonio Maria Zaccaria han-
no ricevuto il sacramento del-
la Prima Comunione. La fun-
zione è stata celebrata da don
Francesco Cortellini. ammi-
nistratore parrocchiale Nella
foto, il gruppo dei bambini al
termine della celebrazione,
rallegrata dai canti diretti dal
parroco don Angelo Scaglioni.

SAN SIGISMONDO
LA MESSA
PER GLI SPOSI
n Domenica 11 giugno, al
mattino a partire dalle 11,
nella chiesa di San Sigi-
smondo sarà celebrata la
messa per tutte le coppie
che hanno celebrato le
nozze in questa chiesa. Per
informazioni e per le ade-
sioni ad un evento ormai
tradizionale è possibile
chiamare (ore pasti) il nu-
mero 0372/431416.

Stefania BonaldiUmberto Cabini

IN BREVE
VIA BISSOLATI: MALTEMPO
RINVIATA AL 25
LA RIEVOCAZIONE
PART IGIANA
n È sospesa la rievocazione
partigiana, tra storia e cultura
popolare, poesia e teatro, orga-
nizzata dall’Anpi ed originaria-
mente prevista per questa sera
dalle 20,30 in via Bissolati. Cau-
sa previsto maltempo, gli orga-
nizzatori hanno preferito evita-
re rischi e rimandare l’iniz iat iv a
a giovedì 25 maggio: nello stesso
luogo e al medesimo orario.

SOCIETÀ SALVAMENTO
C’È IL CORSO
PER ASSISTENTI
BAGNANT I
n La sezione di Cremona della
Società Nazionale Salvamento
Genova organizza un corso per
assistenti bagnanti che abilita
alla sorveglianza in piscine di
ogni tipo: verrà presentato do-
mani alle 11 presso il centro
sportivo San Zeno e le lezioni,
sia teoriche che pratiche, si
svolgeranno il sabato mattina.
Sono necessarie buone capacità
natatorie e al corso possono ac-
cedere allievi dai 16 anni com-
piuti ai 65 anni. Docenti: il mae-
stro di salvamento Maurizio Coz-
z oli e Khodeir Ayman. Il medico
che svolgerà le lezioni di anato-
mia, fisiologia e rianimazione
sarà Paolo Basso Ricci. Per le
iscrizioni doppio contatto: Coz-
zoli chiamando il 360782172 o
inviando una mail all’indir izzo
di posta elettronica caimano-
delpo@yahoo.it allegando un
numero di cellulare; e Ayman
chiamando il 3204144377 o in-
viando email a nonsolopisci-
na. s r l @ gmail. com ) .

OGGI AL LICEO
GLI EX ALUNNI
DEL MANIN
IN ASSEMBLEA
n Oggi, alle 7 in prima convo-
cazione e alle 16 in seconda, as-
semblea annuale dei soci del-
l’Associazione ex alunni del
Manin presso il liceo, in via Ca-
vallotti 2. All’ordine del giorno,
la relazione morale della presi-
dente Renata Patria; la relazione
della tesoriera e dei revisori dei
conti; le linee della program-
mazione 2017.

118 MOBILITATO
COLTO DA MALORE
IN CARCERE
GRAVE UN 61ENNE
n Operatori del 118 mobilitati,
ieri mattina poco dopo mezzo-
giorno, in carcere, dove un 61en-
ne è stato colto da malore. Tra-
sportato all’ospedale Maggiore,
stando a quanto si è appreso le
condizioni dell’uomo sarebbero
piuttosto gravi. Immediata i soc-
corsi garantiti all’interno della
casa circondariale.




