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Co mp et it iv it à Tavolo in Provincia
Uniti per ‘a c c e n de re’ la ripresa
Affollata riunione con i rappresentanti politici e delle categorie economiche e sociali del territorio
Infrastrutture, turismo, commercio e università: a breve un cronoprogramma con tutti gli obiettivi

n Concretezza sugli obiettivi e
sul metodo per raggiungerli.
Dalle infrastrutture alle univer-
sità, dal turismo al commercio:
un metodo condiviso che ri-
prenda sì quanto già fatto, ma
che lo attualizzi alla luce del
contesto economico sociale del
m o m e n t o.  Q u e s t o  q u a n t o
emerso nel corso del primo ‘Ta -
volo provinciale della competi-
t iv it à ’ che si è tenuto ieri presso
la Sala Consiglio della Provincia
di Cremona.
A presiederlo, in un’affollata sa-
la consiliare, il presidente della
Provincia di Cremona, Dav ide
Viola , insieme ai sindaci Gian -
luca Galimberti ( Cremona ) ,

Stefania Bonaldi (Crema) e Fi -
lippo Bongiovanni ( Cas almag-
giore), il segretario generale
della Camera di Commercio di
Cremona, Maria Grazia Cappel-

li . Presenti il sottosegretario di
Stato, Luciano Pizzetti, i consi-
glieri regionali Agostino Alloni,
Carlo Malvezzi, Federico Lena, i
consiglieri provinciali Ros olino

Azzali, Gianni Rossoni, Alberto
Sis t i , rappresentanti del mondo
economico, delle associazioni di
categoria, delle università e so-
cietà patrimoniali di servizi.
Il ‘tavolo della competitività’ è
stato programmato sulla scorta
d e ll’esperienza del precedente
‘Patto dello Sviluppo’ e aveva lo
scopo di raccogliere le istanze
del territorio e le sollecitazioni
delle categorie economiche e
sociali. Come risultato, a breve
sarà messo a punto un crono-
programma degli obiettivi da ri-
prendere e degli attori-decisori
che parteciperanno al percorso.
Si tratterà di una sorta di cabina
ristretta per essere operativi e

concreti. «Un’iniziativa — ha
precisato nel suo intervento il
presidente Viola — che si è mos-
sa lungo l’alveo delle istanze del
territorio e delle sollecitazioni
giunte, anche recentemente,
dalle categorie economiche e
sociali, e che ha preso forma
sulla base della pregressa e po-
sitiva esperienza, con tutti gli
attori locali, all’interno del pre-
cedente ‘Patto dello Sviluppo’,

riprendendo un modello di par-
tecipazione: il primo passo è
quello di definire le tappe di un
percorso condiviso di crescita e
competitività territoriale. Nulla
di definito, perché questo primo
incontro vuole proprio porre le
basi concrete per avviare le
condizioni necessarie e non rin-
viabili per attuare scelte strate-
giche per le comunità locali».
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I consiglieri regionali Carlo Malvezzi e Federico Lena
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Alla Cava Passaggio a livello chiuso
Lavori, strada interrotta e disagi
n Nessuna conseguenza per la
circolazione ferroviaria, come
afferma Trenord, ma senz’alt r o
disagi e lunghe deviazioni per
gli automobilisti. Sono questi gli
effetti della chiusura per lavori
del passaggio a livello di Cavati-
gozzi. La strada che collega la
frazione di Cremona con Casa-
nova del Morbasco è interrotta
da mercoledì sera e lo resterà fi-
no alle 6 di sabato 30. Doveva
chiudere già da lunedì, ma un
ritardo nella consegna di alcuni
materiali ha ‘gr az iat o ’ gli auto-
mobilisti di due giorni. Il can-
tiere — spiegano da Rete ferro-
viaria italiana (Rfi)— si è reso
necessario per consentire il
rinnovo e l’ammoder nament o
dei binari e della massicciata,
con effetti benefici sull’imp at t o
acustico. L’intervento, infatti,
oltre a rinnovare le rotaie, ren-
derà anche meno rumoroso il
passaggio dei convogli. Secon-
do Trenord, il cantiere non ha
nessuna conseguenza sulla cir-
colazione dei treni della Mila-
no-Cremona-Mantova. Più
complicatala, invece, la situa-
zione degli automobilisti che,
stante anche l’eliminazione del
passaggio a livello di Picenengo,
ora devono passare dal Pedun-
colo, oppure da Sesto o arrivare
fino a Cremona per viaggiare da
o verso Casanova e da o per la
Paullese. Qualche problema
anche per i clienti della trattoria
che, impossibilitati a raggiun-
gere il parcheggio, lasciano le
auto per strada e sul piazzale del
consorzio agrario a Cavatigozzi
e attraversano i binari a piedi.
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Al tavolo Pizzetti, Galimberti, Viola, Bonaldi e Bongiovanni. A destra tutti gli intervenuti


