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La piscina comunale: riprende il processo sulla gestione dell’imp ian t o

Pis cin a La sfida tra Fin e Comune
Riprende il processo sulla gestione
n Riprende oggi il processo
sulla gestione della piscina
comunale. La Federazione ita-
liana nuoto (Fin) ha citato
l’amministrazione e vuole
soldi cash: quasi un milione di
euro ad indennizzo del ridi-
mensionamento — r itenuto
dalla Fin — del contributo ga-
rantito da convenzione per la

gestione degli impianti nata-
tori da parte dell’ente. 879mila
euro per spese sostenute tra il
2006 e il 2013 nella gestione
della piscina. Il Comune ha ri-
lanciato: «Anche noi siamo in
credito: dal 1997 al 2005 la Fin
ha ricevuto 700mila euro in
più del dovuto».
Si deve tornare sino al 1990,

quando all’apertura della
convertibile la municipalità
ne affidò il controllo alla Fin,
che portò ‘p r op r io ’ p er s onale.
L’accordo di allora prevedeva
l’erogazione, da parte del
pubblico, di oltre 600 milioni
di lire all’anno. Cifra poi perio-
dicamente rivista per arrivare,
nel 2008, a 430mila euro. Poi il

taglio: fino a 250mila euro.
Ed è a quella sforbiciata che
ora la federazione, rappresen-
tata dall’avvocato Francesco
Ferrari (del foro di Monza),
guarda pretendendo il risarci-
mento Di fatto, non proprio un
fulmine a ciel sereno: negli
anni scorsi, e più volte, la fe-
derazione aveva infatti evi-
denziato, nero su bianco, la
possibilità di ricorrere a vie
legali per chiedere il paga-
mento delle somme non cor-
risposte in seguito alla ridu-
zione del contributo.
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Can ile La giunta attacca
e ‘re s i s te’ agli Zoofili
L’amministrazione ha deciso di costituirsi in giudizio al Tar contro l’as s o ciaz io n e
Al centro del contenzioso il bando per la custodia e l’affidamento dei randagi

IL PERSONAGGIO

GAMBA, IL MEDICO
CHE HA CURATO
I CAMPESINOS
TORNA A CREMONA
n Pietro Gamba, il medico
bergamasco che ha fondato
un ospedale per i campesi-
nos della Bolivia, torna a
Cremona il 4 dicembre,
presso il ‘Bon Bistrot’ di via
Bonomelli 81. Alle 19.30,
aperitivo di benvenuto e al-
le 20 cena di solidarietà, a
seguire colloquio con Gam-
ba e proiezione del docu-
mentario ‘Una vita per gli
alt ri’. Gamba, nato a Stez-
zano e partito per il Sud
America nel 1975 ha lavo-
rato prima come operaio
meccanico volontario, ca-
techista con i missionari ed
ora come medico. Impres-
sionato dalla povertà del
luogo, è tornato in Italia e si
è laureato in medicina in
tempi record per poi torna-
re e creare, con l’aiuto di
molti, una clinica ad Ansal-
do, a 3.000 metri di altitu-
dine, con sala operatoria,
sala parto, oculistica, chi-
rurgia, medicina, radiolo-
gia, paptest, prevenzioni ed
esami diagnostici. E soprat-
tutto la chiesa la cui campa-
na del 1600 viene da Cre-
mona. I risultati ottenuti
sono sotto gli occhi di tutti:
ogni anno vengono fatti più
di 200 interventi chirurgici
e curati più di 4.000 pa-
zienti.  «Sono diventato
medico perché mi sono
sentito interpellato dal luo-
go, dalla povertà e dai biso-
gni», ha detto Gamba

di GILBERTO BAZOLI

n Nuova puntata nella storia
infinita dell’affidamento della
gestione del canile. Il Comune
si costituirà in giudizio davan-
ti al Tar regionale della Lom-
bardia, sezione di Brescia, nel
ricorso, notificato il 17 no-
vembre, e proposto dall’As s o -
ciazione Zoofili cremonesi
contro l’amministrazione e
nei confronti dell’As s ociaz io -
ne nazionale protezione ani-
mali natura ambiente (Anpa-
na) onlus, sede centrale e co-
mando nazionale. Lo ha deci-
so la giunta, su proposta del
sindaco Gianluca Galimberti,
nella seduta di ieri. La difesa
degli interessi dell’ente è affi-
data all’avvocato Enrico Ci-
s t r iani , responsabile dell’Uffi -
cio legale del Comune. L’u-
dienza davanti al Tribunale
amministrativo dovrebbe te-
nersi in tempi brevi. Orienta-
tivamente entro la prima metà
di dicembre.
Nel ricorso degli Zoofili cre-
monesi si chiede, tra l’altr o,

l’annullamento del bando di
gara, pubblicato il 18 ottobre
scorso, con il quale il Comune
ha indetto una procedura
aperta per l’affidamento del
servizio di custodia e cura dei
cani vaganti e randagi rinve-
nuti sul territorio comunale e
dei paesi. convenzionati. «Gli
Zoofili considerano alcune
clausole del bando immedia-
tamente escludenti per loro»,
dicono a Palazzo. L’As s ocia-
zione, infatti, non aveva pre-
sentato domanda per l’affida -
mento della gestione della
struttura di via Vecchio Casel-
lo. Attualmente il servizio è in
capo ad Anpana (che si occu-
pa anche del parco rifugio ‘La
Cuccia e il Nido’ di Calvatone.)
sulla base di una nuova proro-
ga, in scadenza però il 31 di-
cembre. Anpana è l’unico sog-
getto ad essersi fatto avanti
per l’affidamento della gestio-
ne del rifugio. Il bando di gara
ha un importo pari a 80mila
euro all’anno (più Iva se do-
vuta). La durata è di due anni a
partire dal primo gennaio del

2018. Nel capitolato sono state
inserite prescrizioni in modo
da permettere controlli  e
azioni concrete per rendere
più efficace le modalità di in-
formazione. Oltre alla presen-
za di uno staff tecnico che ve-
rifichi puntualmente l’es ecu -
zione di quanto contenuto nel
capitolato, è prevista la costi-
tuzione di un osservatorio de-

dicato al benessere degli ani-
mali da affezione composto da
un rappresentante dei Comu-
ni convenzionati e delegati
d e l l’Ats, dell’Ordine dei vete-
rinari, delle associazioni. Ora
il bando dovrà passare al va-
glio del Tar, ma anche contro
l’assegnazione in proroga at-
tualmente in essere si era re-
gistrato il ricorso alle vie legali

da parte degli Zoofili.
Intanto il Comune accelera
anche per quanto riguarda
l’aggiudicazione del canile sa-
nitario. Il 2 è stato approvato il
progetto esecutivo ed è partita
la gara per l’aggiu dicaz ione
dei lavori che dovrebbero
concludersi entro la prossima
primavera, ad aprile.
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n Rivendita di prodotti lo-
cali e a filiera corta, esercizi
commerciali a forte carattere
artigianale, negozi specializ-
zati e per amatori. Sono que-
ste le principali tipologie di
impresa selezionate dal Ban-
do BEmySTORE e che prose-
guiranno il percorso di star-
tup e business improvement
che poi li porterà ad inse-
diarsi nel centro storico di
Cremona. Tra questi una lat-

teria, una pasticceria artigia-
nale, un negozio di fiori.
«Abbiamo selezionato i pro-
getti che non solo dimostra-
vano una buona sostenibilità
economica – afferma Mar co
Bu s et t o , presidente della Giu-
ria – ma che esprimevano
potenzialità di radicamento e
impatto sul contesto».
Il bando BEmySTORE è stato
lanciato lo scorso luglio da
COOP Lombardia, in colla-

borazione con il Comune di
Cremona e Genera spa, con
l’obiettivo di rivitalizzare il
centro storico di Cremona
attraverso l’apertura di nuo-
vi punti vendita.
Tra i 14 progetti totali che si
sono candidati al bando, 3
sono stati esclusi dalla valu-
tazione per mancanza di re-
quisiti, 3 sono stati valutati
senza però raggiungere il
punteggio minimo, 8 sono

stati selezionati. L’elenco dei
vincitori è adesso consulta-
bile su www.bemystore.it
I progetti selezionati otter-
ranno un supporto finanzia-
rio a fondo perduto (pari a
170.000 euro che saranno di-
visi in parti uguali tra i vin-
citori), un affiancamento
manageriale attraverso corsi
di formazione per la buona
gestione d’impresa (per un
valore complessivo pari a
40.000 euro) e attività di tu-
toring (per un valore totale
pari a 30.000 euro) che si
svolgeranno nel corso del
2018 .

BEMYSTORE. IL RILANCIO DEL COMMERCIO
A SOSTEGNO DI CHI VUOLE INSEDIARSI NEL CENTRO STORICO
I VINCITORI DEL BANDO LANCIATO DA COOP LOMBARDIA

Palazzo comunale

Re gio n e A Padania Acque il premio
per il modello di gestione sostenibile
n Presso la sede di Regione
Lombardia, all’interno della
cornice dell’Auditorium Testori,
si è svolta la premiazione di 105
Imprese Responsabili, coopera-
tive, piccole, medie e grandi
aziende lombarde che si sono
distinte per modelli di gestione
sostenibili, divenendo modello
per lo sviluppo del territorio di
riferimento. Il Premio Buone
Prassi Lombarde per la respon-
sabilità sociale 2017, giunto alla
settima edizione, rappresenta la
raccolta deli migliori progetti e
delle iniziative concrete in am-
bito CSR nelle categorie di Am-

biente, Lavoro e Conciliazione
Famiglia-Lavoro, Società, Mer-
cato, Governo e Gestione dell’A-
z ienda.
Padania Acque era presente con

il presidente Claudio Bodini e
l’amministratore delegato Ales -
sandro Lanfranchi, che hanno
ricevuto l’attestato di merito
d al l’assessore regionale allo

Sviluppo economico Mauro Pa-
r olini . Nello specifico, al gestore
unico dell’idrico cremonese è
stato assegnato il riconosci-
mento per la qualità del lavoro e
le relazioni con il personale, le
iniziative nei confronti della so-
cietà civile e della comunità ter-
ritoriale, il governo e la gestione
responsabile dell’azienda. Bo-
dini ha espresso grande soddi-
sfazione: «Si tratta di un presti-
gioso riconoscimento che valo-
rizza l’impegno quotidiano di
Padania Acque, una società a
servizio del cittadino, che lavora
on efficienza e qualità grazie al
contributo fondamentale delle
nostre risorse umane». Lan-
franchi ha sottolineato il valore
dei progetti sociali che l’az ienda
sostiene, come la Fondazione
Banca dell’Acq u a.
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