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IN BREVE
CASSA RURALE TREVIGLIO

GRAZIOLI
RICONFERMATO
PRESIDENTE
n TREVIGLIO La Cassa Rurale
di Treviglio ha riconfermato
in assemblea per il triennio
2018-2019-2020, all’u nanimità dei presenti, la presidenza di Giovanni Grazioli. Vice
presidente è stato confermato
Renato Lino Gatti. Gli oltre 1600
soci hanno nominato il nuovo
collegio sindacale, composto
da Bizioli, Massimo Medici e
Marco Gaetano Angelo Carminati confermando l’attuale
composizione del collegio dei
Probiviri (formato da Riccardo Formento, Sergio Bonetti e
Giacomino Maurini).
I ragazzi premiati con Giacomo Poretti, le autorità e i vertici di Confartigianato ieri pomeriggio in sala Maffei

Confartigianato A scuola
con Giacomo Poretti
L’ironia che fa riflettere

Il comico milanese ieri relatore-ospite alla consegna delle borse di studio 2018
Rivoltini: «Grazie di cuore a tutti, oggi raccogliamo i frutti del lavoro di tanti»

ELENCO VINCITORI
BORSE DI STUDIO 2017-18

di MARIAGRAZIA TESCHI

n CREMONA Sale sul palchetto
e subito confessa la sua doppia
inadeguatezza: come portatore
di non altezza («Mi vedete?» e
poi qualcuno gli porterà una
pedana) e nelle vesti di relatore-ospite a una cerimonia di
consegna di borse di studio. Non
ha fatto l’esame di maturità, il
suo maestro alle elementari —
Pasquale Aniello — dor miv a
con il capo sulla cattedra tutta la
mattina. La scuola media del
paese con avviamento agrario
non gli ha dato nozioni di sintassi, storia e matematica ma sa
quando piantare i rapanelli e
raccogliere il melograno. Eppure Giacomo Poretti, il Giacomo
che con Aldo e Giovanni compone il trio di attori comici famoso in tv, al cinema e in teatro,
ieri in sala Maffei, ospite di Confartigianato, ha tenuto una
strepitosa e divertentissima
lectio magistralis a tutti gli effetti (anche se non è laureato)
sul perché proprio lui si trovasse lì a raccontare a ragazzi studiosissimi («e che un po’ se la
tirano, specialmente quelli del
ginnasio») che sono lì perché
hanno vinto una borsa di studio
e sono l’orgoglio della famiglia e
della scuola «che l’istruzione è
importante e che sono fortunati
se possono frequentare le lezioni». «Il mio sogno era di
avere una laurea in filosofia —
ha detto — giusto pere vantarmi
un po’. «Ma a cosa sarebbe servita se poi la vita mi ha portato a
incontrare due analfabeti come
Aldo e Giovanni?». Aldo come
metafora di tutti noi, di tutti
quelli che non hanno ancora
incontrato nessuno che li abbia
‘scoperti’ nel talento. Non serve
essere geni: il talento è ingegno,
predisposizione, capacità, inclinazione, istinto, curiosità:
«doni che Dio ci ha dato e che
possiamo mettere alla prova
ogni giorno, nella normalità del
quotidiano». «La scuola talvolta giudica con troppa fretta. E’la
vita la prova d’appello del nostro talento». Di talento e creatività aveva parlato in apertura
il presidente di Confartigianato,
Massimo Rivoltini : ha ringraziato con il cuore i suoi collabo-
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Il pubblico in sala Maffei alla consegna delle borse di studio
ratori, gli artigiani e i loro figli
«il cui duro lavoro quotidiano e
lo spirito di sacrificio ci hanno
portato qui oggi».
«Voi siete i figli del saper fare
artigiano — ha aggiunto l’assessore Barbara Manfredini—a cui
guarda il nostro impegno quotidiano e l’orgoglio nel sostenervi».
Prima della cerimonia di consegna il saluto del sindaco
Gianluca Galimberti: «Nulla è
valido e utile se non serve a vivere. Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e
canoscenza », ha detto citando
l’Ulisse dantesco.
Infine la consegna dei riconoscimenti, le foto di rito, le strette

di mano gli applausi e gli occhi
umidi di commozione. C’è
tempo ancora per alcune considerazioni sul complesso lavoro degli insegnanti «che devono avere passione e curiosità
per la vita se le vogliono poi trasmettere», sul difficile ruolo
dei genitori: «allontanate il demone dell’eccellenza scolastica» e delle mamme: «trovate la
forza di lasciarli andare verso la
loro unicità, il loro fiorire» e
una battuta: «Non mi chiede se
il trio si sta sciogliendo? scherza
Giacomo a riflettori spenti. Solo
voci, voci maliziose, come
quelle sul numero degli scudetti della Juve».
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Il progetto
L’Associazione
industriali
e il futuro
del territorio

IL 30 MAGGIO

Francesco Buzzella

COMPETITIVITÀ
ECCO IL TAVOLO
PROVINCIALE

n CREMONA L’Ass ociazione
Industriali della Provincia di
Cremona si fa promotrice di un
master plan per il rilancio del
territorio che sarà presentato
lunedì alle 17 presso la sala Maffei della Camera di Commercio
attraverso un evento di kick off
su inviti. Obiettivo del progetto,
che l’Aic ha affidato ad un autorevole interlocutore quale ‘The
European House – Ambrosetti’,
è la definizione di un percorso
che delinei la visione a dieci anni della Provincia con l’ambizione di coinvolgere l’int er o
territorio e tutti i suoi stakeholders. Non uno studio economico bensì un contributo di insieme realizzato da un soggetto
terzo che farà sintesi di progetti
ed idee che scaturiranno dal
territorio stesso per tracciare
un percorso condiviso, partendo proprio da un principio di
base: la condivisione degli
obiettivi cui un territorio può
ambire, puntando sui punti di
forza, ma anche individuando
le criticità che necessitano di un
lavoro per la riduzione o rimozione di ciò che risulta penalizzante. Il kick off non si configurerà come un convegno, bensì
come una riunione operativa
con l’obiettivo di avviare una
prima discussione pragmatica
con gli attori chiave del territorio per ricevere indicazioni e
prospettive da includere nel
percorso di progettazione che si
sta avviando. L’appuntamento
vedrà l’intervento del rappresentante di ‘The European
House - Ambrosetti’, Lorenzo
Tavazzi, che avvierà questa prima fase di raccolta di idee e considerazioni. Contribuire concretamente al processo di sviluppo locale con un percorso
che si auto-alimenti nel tempo,
attraverso un’evoluzione strutturale del modello economico,
avviando un'approfondita riflessione sui vincoli esistenti ed
individuando gli elementi di
crescita nonché quei processi di
trasformazione utili per creare
nuove competenze ed opportunità di sviluppo: questa è la sfida
ambiziosa dunque che l’A IC
vuole lanciare al territorio.
«Il Master Plan si intersecherà
con i lavori del Tavolo provinciale della Competitività, altra
iniziativa che abbiamo fortemente voluto — riferisce il presidente degli Industriali, Francesco Buzzella — sempre nell’ottica di pianificare il futuro
del nostro territorio. Costituire
dunque un Think Tank sul territorio affinché il territorio stesso superi i propri limiti ragionando sulle sue capacità, sui
propri asset di sviluppo. Dobbiamo chiederci perché un’azienda dovrebbe insediarsi sul
nostro territorio, perché un talento dovrebbe decidere di lavorare e studiare qui e non altrove, perché un turista dovrebbe scegliere di venire a
Cremona».

n CREMONA Il prossimo 30
maggio alle 17, presso la Sala
Consiglio della Provincia, si
terrà la prima seduta plenaria
del ‘Tavolo provinciale della
competitività’. Saranno proposti un metodo di lavoro ed
una ipotesi di quattro tavoli
tematici (Infrastrutture, Lavoro – Sviluppo – Innovazione, Cultura – Turismo e Semplificazione Amministrativa)
da condividere con i portatori
di interesse del territorio e dei
rappresentanti istituzionali.

AGENZIA DELLE ENTRATE

730 PRECOMPILATO
INFORMAZIONE
E UFFICI APERTI
n CREMONA L’Agenzia delle
Entrate in Lombardia rinnova
la campagna di iniziative per
promuovere il 730 precompilato. Fino al 15 giugno sono in
programma le ‘730 w eeks ’,
otto settimane durante le
quali la dichiarazione precompilata sarà protagonista
di incontri informativi rivolti
ai cittadini e di aperture
straordinarie degli uffici territoriali. A Cremona i funzionari saranno disponibili il 30
maggio. Intanto, oggi, incontro informativo a SpazioComune, in pazza Stradivari,
dalle 17.30 alle 19. Poi il 30
maggio l’apertura straordinaria per assistenza dell’Ufficio territoriale di via Ponchielli 2 dalle 16.30 alle 18.30.

POLITICHE AGRICOLE

L’OBBLIGO
DI INDICAZIONE
DI ORIGINE
n ROMA È stato firmato dal
Presidente del consiglio Paolo
Gentiloni, in qualità di ministro delle Politiche agricole
alimentari e forestali, e dal
ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda il decreto con il quale si assicura
l’applicabilità fino al 31 marzo
2020 dei decreti ministeriali
che hanno introdotto l’obbligo di indicazione dell’origine
della materia prima sull’etichetta del latte, della pasta,
del riso e del pomodoro. Si
tratta di un provvedimento
resosi necessario per evitare
vuoti di disciplina e incertezze interpretative, in attesa
della applicazione del regolamento di esecuzione in materia adottato dalla Commissione europea, prevista per il 1
aprile 2020, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione.
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Il piano Un milione e 200mila euro
A nuovo le strade e i marciapiedi

7

SINDACATO COISP

POLIZIOTTO
ACCOLTELLATO
‘ORA PISTOLA TASER
PER DIFENDERSI’

Serie di cantieri. A luglio via ai lavori per la ciclabile di viale Trento Trieste. Riqualificati i parcheggi al Polo della Cremazione
e in via della Ceramica. Sbloccati i fondi ‘dimenticati’ dalla Regione per il Peduncolo e per la rotatoria di Spinadesco
di MASSIMO SCHETTINO

n Un programma che arriva fino ai primi mesi del 2019 con un
investimento complessivo del
Comune di un milione e 200mila euro per 67.356 metri quadrati di interventi di manutenzione straordinaria tra strade,
marciapiedi, ripristini, lavori di
manutenzione di piste ciclabili
e all’interno di bandi più ampi.
E’ il piano manutenzione strade
e marciapiedi presentato ieri
dal sindaco Gianluca Galimberti, con gli assessori Alessia
Manfredini e Rosita Viola, dal
dirigente del Settore Lavori
Pubblici Marco Pagliarini e da
Massimo Siboni, presidente di
Aem Cremona, che dopo la fusione con Servizi per Cremona
si occupa anche di questo servizio. A illustrare gli interventi
che verranno realizzati approfittando dell’arrivo della bella
stagione sono stati Claudia Bers ani , Anja Begrich e Dav ide
Ghirardello, dello staff di Aem.
«Il piano — ha spiegato il sindaco — verrà approfondito a breve
in un incontro con i presidenti
di tutti i Comitati di Quartiere».
Gli interventi straordinari interessano le strade di dodici quartieri della città e i marciapiedi di
sette. Nel piano c’è la pista ciclabile di viale Trento Trieste «per
la quale — ha spiegato Pagliarini
— è prevista l’aggiu dicaz ione
dei lavori a fine giugno con il via
al cantiere a luglio». Altre ciclovie —in via Bergamo, via Brescia
e via Mantova —, sono in pro-

La presentazione del Piano strade 2018-2019 ieri a SpazioComune
gramma per il 2019 con la priorità indicata per quella di via
Mantova. «Dalla Regione arrivano un milione e 150mila euro,
altrettanti ne abbiamo messi
noi, ma — spiega Manfredini —
dobbiamo rispettare i tempi
imposti dal bando regionale che
ci impone di concludere i lavori
per tutte entro il 2020».
TUTTI GLI INTERVENTI
Nella zona circostante piazza
Risorgimento, Sant’Ambrogio e
Incrociatello sono previsti lavori di asfaltatura nelle vie Bergamo, Crema, Fabio Filzi, Ghinaglia, Costantino Lazzari e Milano. Nella zona Boschetto-Migliaro è in programma l’asfalta-

tura di via Formis con relativi
marciapiedi ai quali si aggiungono anche quelli delle vie della
Castella e Rossini, mentre in zona Cavatigozzi-San Pedrengo
saranno effettuati lavori alla rotatoria di Spinadesco, per i quali
si sono infine sbloccati i 500mila euro ‘dimenticati’ dalla Regione. Un altro mezzo milione
di euro servirà alla Provincia
per rifare il Peduncolo e i due
cantieri procederanno in maniera coordinata.
Nel quartiere Borgo Loreto-San
Bernardo e Naviglio è in corso
l’intervento di tombinatura del
canale davanti alla nuova sede
della Croce Rossa e di sistemazione dell’accesso, verranno

inoltre realizzati interventi di
asfaltatura nelle vie Campo
Fiore, Carso e Zelioli Lanzini;
sarà quindi asfaltato il parcheggio laterale del cimitero (ingresso al Polo della Cremazione). Saranno rifatti i marciapiedi del cavalcavia del cimitero.
Nella zona Zaist, stadio e Lucchini, Annona, nuova asfaltatura nelle vie dei Cappuccini
(marciapiedi compresi), Ospedaletto e Santa Caterina e saranno rifatti i marciapiedi in via
del Macello. Al Maristella sono
in programma asfaltature nelle
vie Persico e Zocco e al sottopasso ciclabile. In zona Castello
verrà rifatto l’asfalto di Cavalieri di Vittorio Veneto e Spalato,

sarà abbattuta la barriera architettonica in via Massarotti,
mentre in zona Po, parco, canottieri e Trebbia gli interventi
si concentreranno sulle strade
Ciria (compresi i marciapiedi),
Eridano, Fulcheria, Lambro,
Olona, Toti e si procederà alla
sistemazione del parcheggio di
via della Ceramica, accanto all’Arena Giardino, nonché all’abbattimento delle barriere
architettoniche in via dei Classici. Al Cascinetto nuova asfaltatura nelle vie Boccoli, del Macello, Lucchini, Mantova e abbattimento delle barriere architettoniche nelle vie Bergonzi
e De Lera. Importante intervento a Porta Romana con l’asfaltatura di 2.150 metri quadrati di strada e 750 metri quadrati di marciapiedi in via Buoso da Dovara. Sarà eliminata
labarriera architettonica in via
Ottolini. Mentre nel quartiere
Giordano sono in programma
lavori di asfaltatura in via Cadore. In centro asfaltatura nelle vie
Ruggero Manna, Geromini,
Manzoni, Regina Teodolinda
(marciapiedi compresi) e XI
Febbraio. Sempre in questa zona è in programma l’eliminazione delle barriere architettoniche in via Capitano del Popolo
e lungo i marciapiedi di viale
Trento Trieste contestualmente
alla realizzazione della pista ciclabile. Infine, verrà rifatto l’asfalto nei tratti più ammalorati
della tangenziale per circa
2.600 metri quadrati.

n Lo scorso 23 aprile, durante un intervento per sedare una lite condominiale, un agente della squadra
volante era stato accoltellato ad una spalla e quasi
scaraventato giù da un ballatoio, mentre un secondo
poliziotto era stato morsicato al petto. L’autore di
quella violenza, un nigeriano, è stato arrestato per
‘tentato omicidio’.
Ora, interviene il Coisp. E
u na v olt a s ot t olineat e
«professionalità e senso
del dovere» dei poliziotti
intervenuti, il sindacato di
polizia evidenzia ancora
una volta «la carenza di
dotazioni per l’autodifesa»
chiedendo «migliori strumenti: lo spray urticante
utilizzato dagli agenti per
mettere fuori combattimento l’aggressore «non
basta — rimarca il Coisp —.
Servirebbe l’introduzione
della pistola Taser, giù utilizzata in molti altri paesi».
Conclusione con un interrogativo: «Quanto tempo
occorrerà ancora per riuscire a capire la gravità
della situazione?».
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DEL MASTER PLAN PER IL RILANCIO DELLA

P ROVINCIA
SALA MAFFEI

14 MAGGIO 2018
ORE 17

Camera Commercio Cremona - Via Lanaioli, 7
Evento riservato ad inviti. Per informazioni: relazioni@assind.cr.it

