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Comune Bilancio triennale, tasse e lavori pubblici
‘piatti forti’ della seduta consiliare di lunedì pomeriggio
n Sarà la presentazione del bilancio triennale 2018-2020 di
previsione il ‘piatto forte’ del
consiglio comunale convocato
per lunedì 15, alle 15, nel Salone
dei Quadri di Palazzo comunale.
Una ‘partita’ nella quale rientrano - tra l’altro - sia l’approvazione delle tasse comunali
(addizionale Irpef, Imu, Tasi e
Tari), sia il disco verde al programma triennale delle opere
pubbliche ed all’elenco dei lavori previsti per il 2018.
La prima ora della seduta, come
di consueto, sarà però dedicata
alla trattazione di una serie di
mozioni: la pentastellata Maria
Lucia Lanfredi chiede l’or ganizzazione di un evento dedica-

to alla mobilità sostenibile; il
forzista Carlalberto Ghidotti
sollecita iniziative che valorizzino il lavoro e l’esempio delle
forze dell’ordine; un altro azzurro, Giorgio Everet, sottolinea l’urgenza della rimozione
dell’amianto presso la scuola
media Vida.
La scaletta dei lavori prevede
poi l’approvazione del gemellaggio tra Cremona e la città tedesca di Fussen; la presentazione del bilancio di previsione
triennale; e la comunicazione
della presidente del consiglio,
Simona Pasquali, in ordine alle
assenze non giustificate dei
consiglieri comunali, relativamente alle sedute che si sono

svolte fra il 1° ottobre ed il 31 dicembre dello scorso anno.
Successivamente, è in agenda la
trattazione di altre mozioni; di
nuovo il forzista Ghidotti, in ordine alla messa in sicurezza
della pista ciclabile di viale Po in
prossimità degli attraversamenti di via Adda e via Vittori; e
di nuovo il collega di partito
Everet, che stigmatizza le condizioni nelle quali si trova la palestra della scuola Vida.
Infine, l’ordine del giorno presentato a fine settembre da diversi consiglieri (prima firmataria è la rappresentante della
lista ‘Obiettivo Cremona con
Perri’ed ex assessore Maria Vittoria Ceraso), in ordine ai lavori

di rifacimento del campo da basket del parco Sartori. A soli due
anni dai lavori di sistemazione
che sono costati alle casse pubbliche più di quarantamila euro,
la struttura «presenta già lunghe crepe che la attraversano»,
si legge tra l’altro nell’ordine del
giorno, che ricostruisce nel dettaglio una vicenda sulla quale si
chiede chiarezza, anche in ordine ad «eventuali irregolarità o
violazioni normative». Come si
chiede di «far eseguire al più
presto i lavori di sistemazione
del campo da basket di parco
Sartori, per restituire davvero
alla città un nuovo campo da
basket».
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Nell’immagine di repertorio, una seduta del consiglio comunale

Pmi Day Così i ragazzi
scoprono le imprese

REGIONE

MAESTRI DI SCI
E GUIDE ALPINE
PROVE, CORSI
ED ESAMI

Sette le aziende che hanno ospitato l’iniziativa dell’Associazione Industriali
Storti, Fra.Bo, Euromet, Int, Galletti, Giei e Polo per l’innovazione digitale
n Il ‘Pmi Day – Industriamoci’
è la giornata dedicata all’orientamento, organizzata con il sostegno dell’Associazione Industriali della provincia di Cremona, nella quale gli imprenditori aprono le porte delle aziende, raccontandone la storia e
mostrando il cuore delle attività. C’è negli imprenditori l’orgoglio per la loro ‘creatura’ e il
desiderio di trasmettere la passione che li anima. C’è negli studenti, soprattutto in quelli più
desiderosi di entrare presto nel
mondo del lavoro, come quelli
dei corsi IeFP e professionale, la
curiosità di conoscere meglio
l’offerta del territorio. Nell’anno
scolastico 2017/2018 sono state
sette le aziende visitate; due dai
ragazzi del professionale (sezione associata ‘Ala Ponzone
Cimino’) e cinque da quelli dalle quinte meccanici, chimici,
elettronici e informatici dell’istituto tecnico (sede centrale):
Storti di Motta Baluffi, Fra.Bo di
Bordolano, Euromet di Volongo,
Int di Costa Sant’Abramo, Galletti di San Daniele Po, Giei di
Cremona e Polo per l’innovazione digitale - Crit di Cremona.
Alla base di questa iniziativa c’è
la consapevolezza che la scuola, con la collaborazione degli
enti formativi e delle imprese,
costituisce il motore pulsante

Una veduta dall’alto dello stabilimento Fra.Bo di Bordolano. A fianco del titolo un momento della visita
nel processo d’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro. E’ la scuola che include, che
dà entusiasmo e che forma le
persone. Concetti emersi chiaramente anche durante l’i ncontro tra gli studenti della sezione operatori meccanici della
sede associata ‘Ala Ponzone Cimino’ dell’Iis Torriani, accom-

pagnati dai professori Gi anfranco Storti e Alberto Cappellani, e la Fra.Bo di Bordolano.
L’obiettivo delle piccole e medie
imprese è trasmettere alle nuove generazioni l’orgoglio e la
passione del ‘fare impresa’. Ed è
per questo che Confindustria
Cremona, e in particolare il suo
direttore Massimiliano Falan-

ga, crede molto nel progetto e lo
finanzia. Fondata nel 1969 dai
fratelli Bonetti, la Fra.Bo rappresenta un’importante realtà
nella produzione di raccorderie
per impianti idrotermosanitari.
Dalle sue linee produttive escono ogni anno 60 milioni di pezzi
esportati in tutto il mondo. Ed è
proprio nello stabilimento di

Domani Testimoni di pace e totalitarismi
Serata su don Mazzolari ed altri ‘martiri’
n Proseguono le iniziative promosse dal ‘Forum delle idee’ che ha scelto come slogan programmatico ‘Uscire dal silenzio
delle idee’ - nel 128esimo anniversario della nascita di don
Primo Mazzolari. Domani sera,
alle 21 presso la Sala Eventi di
SpazioComune (in piazza Stradivari) è in agenda l’incont r o
pubblico ‘Testimoni di pace nell’età delle dittature e dei totalitarismi’.
Relatore sarà il professor Anselmo Palini, docente di materie
letterarie presso l’Istituto di
istruzione superiore ‘Antonietti’ di Iseo. Nella sua relazione,
Palini analizzerà il pensiero e
l’azione di don Primo Mazzolari,
Franz Jägerstätter, Dietrich Bonhoeffer, Josef Mayr-Nusser ed

Due immagini di don Primo Mazzolari, del quale ricorre il 128esimo anniversario della nascita
Etty Hillesum. La serata è organizzata in collaborazione con la
Tavola della pace di Cremona.
Sabato pomeriggio, alle 14.30, è

invece in programma la visita al
luogo in cui è nato don Mazzolari: la cascina di San Colombano,
al Boschetto. Autore di diversi

saggi, in questi anni Palini ha
approfondito in particolare «i
temi della pace, dell’obiezione
di coscienza e dei diritti umani.

Bordolano che gli studenti hanno potuto visitare impianti moder ni e t ecnologicament e
avanzati. L’incontro ha rappresentato per l’azienda un’occasione per testimoniare la propria esperienza imprenditoriale, i risultati raggiunti, ma anche
i progetti futuri. Gestione della
qualità, sicurezza sul lavoro e
tutela ambientale sono alcuni
tra i temi trattati. Tre ore di incontro durante le quali due responsabili della produzione e
uno della comunicazione hanno risposto alle domande degli
studenti, particolarmente interessati alle competenze tecniche e trasversali utili ad immettersi nel mondo del lavoro. Utili
e preziosi anche i consigli ricevuti per affrontare con serenità
e professionalità i colloqui che
al termine degli studi i ragazzi si
accingeranno a sostenere. La
visita è proseguita con l’accesso
ai magazzini e ai reparti di produzione dell’azienda. Entrando
a contatto diretto con gli operai
addetti alle varie mansioni, si è
data ai ragazzi l’opportunità di
dar sfogo alle loro curiosità con
domande rivolte direttamente
agli operai specializzati. Prima
dei saluti, la Fra.Bo ha offerto a
tutti un rinfresco e distribuito
dei gadget.
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Più recentemente - spiega - ho
affrontato le problematiche
connesse con i totalitarismi nel
XX secolo, ricercando in particolare le testimonianze di chi si
è opposto a tali sistemi dittatoriali.
I miei ultimi libri intendono
proprio presentare questi testimoni di pace, di libertà e di nonviolenza; persone che nella notte dei totalitarismi e delle dittature hanno tenuto acceso una
piccola luce ed hanno dimostrato che nella storia l’ultima
parola non spetta al male».
«La filosofia che accompagna i
miei lavori di questi anni - conclude Palini - è quella di ‘far e
memoria del bene’; ossia far conoscere le vicende biografiche e
il pensiero di quanti, nella storia, soprattutto quella del XX
secolo, hanno scelto di opporsi
alle guerre e alle ingiustizie con
la forza della loro parola e della
loro testimonianza, percorrendo le strade della non violenza».
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n Sono state indette le
prove attitudinali finalizzate all’ammissione ai corsi di formazione e preparazione agli esami di maestri
di sci alpino e di aspirante
guida alpina della Regione
Lombardia. La sessione di
prove per i maestri di sci si
terrà dal 12 al 15 marzo a
Madesimo (Sondrio). La
domanda va presentata
entro il 9 febbraio. La sessione di prove per le aspiranti guide alpine si terrà
dal 6 al 9 marzo a Ponte di
Legno (Brescia). La domanda va presentata entro
il 2 febbraio.
Regione Lombardia garantisce, ai sensi dell’articolo
11 della legge regionale
26/2014, l’organizzazione
dei corsi e degli esami per
l’abilitazione, la specializzazione e l’aggiornamento
per la professione di maestro di sci, in collaborazione con il collegio dei maestri di sci, e per le aspiranti
guide alpine con la collaborazione del rispettivo
collegio.
«La montagna - ha commentato l’assessore Antonio Rossi (nella foto)— è una
risorsa, e investire sulle
sue professionalità è un
dovere. Questo a garanzia
di un servizio che ci mette
al l’avanguardia a livello
internazionale, e a difesa
della sicurezza dei tanti turisti che frequentano la nostra regione. Avere maestri
di sci e guide alpine preparate e professionali, oltre a
offrire uno sbocco occupazionale per tanti giovani,
vuol dire prestare un servizio migliore a livello turistico aiutando le economie delle nostre comunità
montane». Per ulteriori
informazioni ed iscrizioni,
si può consultare il sito
della Regione Lombardia.

