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"L'attenzione agli anziani e alle categorie 
fragili rappresenta una delle grandi linee 
azione di Regione Lombardia. Con la mi-
sura approvata questa settimana, che fa 
seguito ad una già avviata nel corso del 
2017, diamo un supporto concreto, con 
un voucher di 1.000 euro, a coloro che si 
trovano in Rsa in maniera stabile per più 
di 360 giorni all'anno". Lo ha detto l'ass. 
reg. al Welfare Giulio Gallera in merito 
all'approvazione della delibera con cui 
vengono stanziati ulteriori 1,5 milioni di 
euro, oltre ai 10 milioni già stanziati, per 
ridurre gli oneri economici delle persone, 

residenti in Lombardia, ricoverate in Rsa, 
caratterizzate da particolari complessità 
assistenziali e permanenza prolungata in 
struttura. "Abbiamo verificato che i nostri 
anziani che si trovano in situazione di 
difficoltà e fragilità sono 11.460 e quindi 
abbiamo integrato lo stanziamento con 
risorse aggiuntive pari a 1,5 milioni di 
euro. Questo vuol dire che nelle prossime 
settimane a casa di circa 11.500 famiglie 
lombarde arriverà un assegno di 1.000 
euro". La misura interviene a favore di 
anziani o persone con i maggiori livelli di 
fragilità ricoverate in tutte le Rsa accredi-

tate e a contratto del territorio, classificati 
nelle classi Sosia 1 e Sosia 2, sia su posti 
ordinari che in Nuclei Alzheimer, per una 
durata di almeno 360 giorni, nel periodo 
dal 1 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. 
"L'Osservatorio sulle Rsa - ha concluso 
Gallera - che abbiamo costituito nei mesi 
scorsi, continuerà il suo lavoro per il 
monitoraggio del sistema con particolare 
attenzione alla qualità dei servizi erogati 
e all'andamento delle rette. Vi partecipe-
ranno le Organizzazioni sindacali, l'Anci e i 
rappresentanti dei soggetti gestori delle Rsa 
contrattualizzati da Regione Lombardia". 

Sabato 2 dicembre alle 11 presso la Sala Polenghi dell’Asst 
di Crema si terrà l’Inaugurazione dell’Unità Operativa Medici-
na di Accettazione e Urgenza. Il Reparto è stato finanziato 
dall’Associazione Banca Popolare Crema per il Territorio 
e dall’Ass. 1870 con un contributo di 150.000 euro. 

Introdurrà il Direttore Generale dell’Ospedale di Crema dott. 
Luigi Ablondi e a seguire interverranno il dott. Roberto Sfo-
gliarini, Direttore medico dei Presidi, il dott. Ciro Canetta, 
Direttore dell’U.O. Medicina generale – MAU, il dott. Giovanni 
Viganò, Direttore U.O. Pronto soccorso, la dott.ssa Anna Maria 
Bona, Direttore SITRA, il Presidente dell’Associazione Popolare 
di Crema per il Territorio dott. Giorgio Olmo, il Direttore Area 
Affari Crema Banco BPM, dott. Roberto Dalboni. Al termine 
dopo i saluti del Sindaco di Crema Stefania Bonaldi si terrà 
la cerimonia del taglio del nastro con la benedizione dei locali.

Il sindaco di Crema ha provveduto a nominare i rappresentanti 
per l'Opera Pia Climatica Finalpia e il presidente del Comitato 
di gestione dell'asilo nido. Nel caso di Finalpia, le scelte sono 
cadute su Cecilia Brambini, classe 1949, dipendente di Fon-
dazione Benefattori Cremaschi, coordinatrice della Consulta 
per le Pari Opportunità, ed Elisabetta Rotta Gentile, classe 
1966, notaia, socia fondatrice del gruppo Soroptimist Cre-
ma, membro del Cda di REI - Reindustria Innovazione.   Per 
il comitato gestione asilo nido è stata nominata Francesca 
Irene Cornalba, 37 anni, insegnante di Storia e filosofia al 
Racchetti- Da Vinci.    È in dirittura d'arrivo anche la nomina 
dei consiglieri dell'AFM (Farmacie comunali), ma si attende 
la prossima settimana, in concomitanza con la nomina del 
revisore dei conti. 

Da venerdi 8, sabato 9  e domenica 10 dicembre torna la 
Campagna Nazionale Stelle di Natale 2017 dell’Associazione 
Italiana Contro le Leucemie – Linfomi e Mieloma Onlus, per 
aiutare la ricerca e la cura delle leucemie, dei linfomi e del 
mieloma. L’AIL sarà presente in più di 4.800 piazze italiane e 
negli Ospedali con i suoi volontari che venderanno le stelle di 
Natale, per un contributo minimo di 12 euro. 

Sabato 2 dicembre a Crema l’Associazione Nazionale Artiglieri 
d’Italia sezione di Crema festeggerà la patrona Santa Barbara e 
commemorerà i Caduti senza Croce e delle Missioni di Pace. 
Alle 10.45 è previsto il ritrovo alla Chiesa di S. Pietro a Crema 
per la celebrazione della S. Messa. Alle 12 il ritrovo in Piazza 
Rimembranze al Monumento dell’Artigliere per la deposizione 
della Corona d’alloro alla presenza delle autorità. Al termine il 
pranzo dei soci dell’associazione al Ristorante Cantoni in via 
Maggiore a Credera-Rubbiano.

Oggi, venerdì 1 dicembre 
alle 14.30, presso Palazzo 
Trecchi a Cremona si tiene il 
convegno “Innovare per cre-
scere: sfide per il territorio, 
prospettive per il Paese”: un 
momento di confronto sulle 
prospettive di sviluppo per 
il nostro territorio all’interno 
dello scenario europeo.

L’evento, promosso dall’eu-
roparlamentare Massimiliano 
Salini e dal cons. reg. Carlo 
Malvezzi, vedrà la partecipa-
zione di importanti rappresen-
tanti del mondo economico e 
istituzionale locale, tra cui il 
presidente degli industriali 
cremonesi Francesco Buzzel-
la, e di primari gruppi indu-
striali, come Barilla e Bosch.

L’iniziativa vedrà la par-
tecipazione di importanti 
esponenti del mondo econo-
mico, dell’università, delle 
istituzioni e della politica, è or-
ganizzata dall'Ass. Culturale 
Civitas, in collaborazione con 

(R.F) Correva l’anno 1924, 
l’Italia era da poco entrata in 
quello che fu poi definito “il ven-
tennio fascista”. Crema come 
il resto del paese era in pieno 
fermento. Il consiglio comunale 
di Crema, come quello di altre 
città italiane deliberò per il 
conferimento della cittadinanza 
onoraria a Benito Mussolini. 
Passarono gli anni e di quel 
documento si perse memoria. 
Fino ai giorni nostri. A seguito 
del fortuito ritrovamento di tale 
documento, nel pomeriggio di 
mercoledì, i militanti di Rifon-
dazione Comunista, Sinistra 
Italiana, Anpi, Cub, Usb, si 
sono riuniti nel palazzo comu-
nale per un incontro pubblico 
per mostrare tale documento 
e per chiedere a gran voce al 
primo cittadino la revoca di tale 
atto. La prima domanda che 
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Proseguono gli inter-
venti di riqualificazione 
dell’illuminazione pub-
blica e come previsto dal 
Comune di Crema e da 
Gei Spa, la società re-
sponsabile della gestione 
energetica degli impianti 
urbani. La circolazione 
veicolare è stata garan-
tita e in caso di deviazioni ed occupazione parziale della 
carreggiata o aree di sosta gli uffici comunali hanno prov-
veduto a disporre la segnaletica. Nei prossimi mesi toccherà 
all’illuminazione artistica di altre quattro aree cittadine: Porta 
Serio, Porta Ombriano, il parco di Santa Maria della Croce e 
il ponte di via Cadorna. Successivamente verranno installati 
i sistemi di videosorveglianza urbana, a cui si aggiungeranno 
le due stazioni fisse di monitoraggio dell’aria, il servizio di 
wi-fi gratuito al Parco Bonaldi ai Sabbioni e nel quartiere 
di Santa Maria. Questi lavori di riqualificazione avranno 
la durata complessiva di circa un anno. Molti residenti 
del Centro in particolare in via Matteotti e via Ginnasio si 
sono lamentati perché le lampade hanno una luce ‘fredda’ 
e con quella ‘calda’ alla quale eravamo abituati. Inoltre è 
necessario verificare se è vera l’informazione che  è stata 
data recentemente su RAI 3, al telegiornale regionale delle 
7,30, quel tipo di luce provoca sterilità per le donne e  blocca 
la produzione di melanina, così importante per la salute.  

Le luci non sono gradite e nuociono alla salute

Continuano i lavori di riqualificazione 
dell’illuminazione pubblica a Crema

Provoca sterilità per le donne e blocca la
produzione di melanina, importante per la salute

Gallera: 11,5 milioni per ridurre le rette delle RSA ai cittadini più fragili

“Innovare per crescere: sfide per il
territorio, prospettive per il Paese”

Convegno oggi a Palazzo Trecchi

Officina Liberale e il patrocinio 
del Partito Popolare Europeo. 
La prima parte del convegno 
verterà sulla innovazione 
nel settore agroalimentare: 
produzione, trasformazione, 
distribuzione.

Introduce e coordina 
Gianluca Pinotti, già asses-
sore Agricoltura e Ambiente 
della Provincia di Cremona. 

Intervengono il cons. reg. 
Carlo Malvezzi, Roberto 
Ciati (Barilla), Edoardo 
Fornari (Professore di Retail 
Marketing, Facoltà di Scienze 
Agrarie– Università Cattolica 
del Sacro Cuore), Marco Tre-
visan (Professore di Chimica 
Agraria, Preside della Facoltà 
di Scienze Agrarie– Università 
Cattolica del Sacro Cuore),  

Gianni Ferretti (Prorettore 
del Polo Territoriale di Cremo-
na del Politecnico di Milano).

A seguire, sarà approfon-
dito il tema dell’innovazione 
nel settore manifatturiero: le 
nuove sfide per l’industria e il 
mercato del lavoro. 

Introduce e coordina 
Massimiliano Salini – Euro-
deputato, Membro Commis-
sioni Industria e Trasporti. 
Intervengono: Francesco 
Buzzella

(Presidente Ass. Industriali 
Cremona), Corrado La For-
gia (Direttore Industriale e 
AD Bosch - VHIT  S.p.a. sede 
di Offanengo), Nazzareno 
Mengoni (Presidente Gruppo 
Giovani Imprenditori Federle-
gnoArredo), 

Serena Zaninetta (Ope-
ration Director -  Right Ma-
nagement Italia -  Gruppo 
Manpower), Giacomo Lev 
Mannheimer (Istituto Bruno 
Leoni).

Al termine del convegno 
sarà presentata un'iniziativa 
benefica: Padre Maurizio 
Bezzi, missionario del PIME 
che, negli ultimi ventun anni, 
si è dedicato al recupero dei 
ragazzi di strada di Yaoundé 
(Camerun), porterà la sua 
testimonianza. Per chi lo desi-
dera, sarà possibile sostenere 
la sua attività.

La delibera del 1924 con la quale l’allora consiglio di 
Crema ha eletto a cittadino onorario Benito Mussolini è 
stata una scoperta. È bene premettere questo fatto: non 
eravamo al corrente di questo documento, così lontano 
nel tempo. Ora però che lo sappiamo, non possiamo fare 
finta di nulla. Su Mussolini e il fascismo la Storia ha già 
espresso il suo inappellabile giudizio, non è a questo com-
pito che possiamo sentirci chiamati. Noi, prima ancora da 
cittadini di una democrazia consapevole che in qualità di 
amministratori, siamo chiamati ad esercitare nella maniera 
corretta la memoria, un compito che richiede un impegno 
costante perché in caso contrario la Storia si impasta in un 
grumo indistinto di avvenimenti, tutti dello stesso tenore e 
falsamente equivalenti, la via più diretta per arrivare alla 
neutralità che, insegnava Elie Wiesel, “favorisce sempre 
l’oppressore, non la vittima”.Per questo motivo personal-
mente credo che il giudizio della Storia ci chiami ora alla 
approvazione dei “decreti attuativi”, revocando di conse-
guenza quella onorificenza.Ciò detto, la competenza resta 
del Consiglio Comunale e sarà in tale sede democratica che, 
insieme a tutti i rappresentanti eletti, formalizzerò la mia 
posizione, secondo quanto ho espresso e secondo ciò che la 
mia coscienza e la mia cultura democratica mi suggeriscono.

Stefania Bonaldi, sindaco di Crema

Cittadinanza onoraria a Mussolini
Dichiarazione del sindaco Stefania Bonaldi

La cittadinanza onoraria di
cui nessuno aveva memoria

mi sorge spontanea e che sono 
convinto sia sorta anche a voi 
lettori è: che senso ha a quasi 
100 anni dal conferimento, re-
vocare la cittadinanza onoraria, 
sì ad un dittatore spodestato, 
ma morto da ben 72 anni? La 
motivazione? “è un disonore per 
Crema e la democrazia”. Non 
avrebbe avuto più senso farlo 
nell’immediato dopoguerra? 
Quale effetto, se non demago-
gico, produrrebbe tale revoca? 
Che la sinistra cremasca sia 
proprio così a corto di argomenti 
da dover continuamente parlare 
del suo più grande spaurac-
chio? Facendo così, non corre il 
rischio di esaltare la figura di un 
dittatore già ampiamente giudi-
cato dagli uomini del suo tempo 
e dalla storia? Non sarebbe più 
saggio andare semplicemente 
avanti? Soprattutto dopo che 

negli ultimi 7 decenni si è ben 
capito che il pericolo di un ritor-
no del partito nazionale fascista 
è ampiamente scongiurato.

Due anni fa il sindaco di 
Bergamo Giorgio Gori, del 
PD non della Lega o di altri 
partiti di centro destra, rifiutò 
tale richiesta avanzata dall’ANPI 
nonostante le 1.500 firme dei 
cittadini che peroravano la 
causa. Cosa cambierebbe per i 
cittadini cremaschi se la citta-

dinanza onoraria, di cui nulla 
sapevano, venisse revocata? Si 
risveglierebbero più liberi? No. 
Più democratici? Nemmeno. 
Più al sicuro dal ritorno del 
fascismo?

Siamo seri, la XII disposi-
zione finale della Costituzione 
Italiana ne vieta espressamente 
la sua ricostituzione. La vita 
procederebbe ne più ne meno 
come sempre. Il mondo è andato 
avanti. Facciamo altrettanto.


