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SOSTEGNO AI DISABILI

LA REGIONE
STANZIA FONDI
PER L’ACQ U I STO
DI STRUMENTI
n Su proposta dall’as s es-
sore alla Famiglia, Genito-
rialità e Pari opportunità,
Silvia Piani, la Regione Lom-
bardia ha approvato uno
stanziamento di 2,6 milioni
di euro per l’acquisto, il no-
leggio o il leasing di ausili e
strumenti tecnologicamen-
te avanzati per giovani e
adulti disabili, o per minori e
giovani con disturbi specifi-
ci dell’ap p r endiment o.
« L’obiettivo — ha detto l’as -
sessore Piani — è garantire
alle persone e alle famiglie
una continuità d’int ervento
proporzionata al bisogno,
per favorire l’ap p rendi-
mento e migliorare la quali-
tà della vita». Le domande
(saranno aperte dalla data di
pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale di Regione Lom-
bardia) vanno presentate
solo on line, complete della
documentazione. I criteri
per accedere al contributo
sono i seguenti: essere per-
sone disabili o giovani con
disturbi specifici dell’a p-
prendimento (Dsa) attestati
mediante certificazione;
avere un Isee in corso di va-
lidità inferiore o uguale a
30mila euro; non avere ri-
cevuto identico contributo
nei cinque anni precedenti e
nella stessa area.
«Le risorse per la realizza-
zione degli interventi — ha
spiegato l’assessore Piani —
vengono assegnate alle
Agenzie di Tutela della Salu-
te (Ats) in base alla residen-
za anagrafica del richieden-
te. Le Ats avranno dunque il
compito d’istruire le do-
mande e verificare i requisi-
ti. Liquideranno poi gli im-
porti entro 30 giorni dalla
presentazione dei docu-
menti  r ichiest i,  f ino ad
esaurimento delle risorse,
versandoli direttamente sul
conto corrente dei richie-
denti». Sono ammesse al fi-
nanziamento spese per
strumenti/ausili non infe-
riori ai 300 euro e non supe-
riori a 16mila euro, nella mi-
sura del 70 % dell’import o
ammissibile. I massimali di
contribuzione sono diversi-
ficati per ognuna delle quat-
tro aree individuate: domo-
tica (tecnologie finalizzate a
rendere fruibile e sicuro
l’ambiente di vita e a ridurre
il carico assistenziale), mo-
bilità (adattamento dell’au -
toveicolo intestato al disabi-
le); informatica (acquisizio-
ne di pc o tablet solo se colle-
gati ad applicativi necessari
a compensare la disabilità o
le difficoltà specifiche di ap-
prendimento); altri ausili.

In cattedrale Messa per Francesco Spinelli
‘Un modello di santità che riempie di gioia’

L’urna con le reliquie del santo in cattedrale (foto sito Diocesi)

n Emozioni, ieri in cattedrale, per la solenne
messa di ringraziamento per la canonizzazione di
padre Francesco Spinelli, a conclusione della set-
timana in cui l’urna con le reliquie del santo hanno
sostato nella navata centrale per la visita e la pre-
ghiera dei fedeli. La cerimonia è stata presieduta
dal vescovo Antonio Napolioni, che ha ringraziato
le suore adoratrici del santissimo sacramento di
Rivolta d’Adda, che hanno animato «con fre-
schezza» –ha sottolineato il vescovo –la settima-
na della p eregrinat io d el l’urna del loro fondatore.
«Il 14 ottobre è una data ormai scritta nella storia.
Queste settimane – ha aggiunto il vescovo – ci
hanno riempito il cuore di gioia, entusiasmo e
commozione», ma l’invito - come si legge nella
nota della Diocesi - è quello di non fermarsi all’e-
v ent o.

Media Vida Leggere, che passione
Le librerie invase dagli alunni

Smo g Divieti, si cambia
Nuove deroghe in vista
L’assessore regionale Cattaneo ha convocato per oggi il tavolo sull’ar ia
E domani la giunta lombarda in cui verranno discusse le nuove misure

di MASSIMO SCHETTINO

n Misure anti smog, si cam-
bia rotta. L’assessore regionale
a ll’Ambiente, Raffaele Catta-
neo si prepara a proporre al-
l’esame della giunta lombarda
sostanziali modifiche all’a p-
plicazione delle normative re-
gionali anti-inquinamento. E
per illustrare le novità ha con-
vocato per oggi alle  18 tutti i
Comuni coinvolti per un nuo-
vo Tavolo sull’Aria. L’invito è
partito venerdì, segno dell’ur-
genza della Regione nel voler
mettere in campo i correttivi.
E domani è prevista la prossi-

ma giunta in cui si discuteran-
no le nuove misure, che si ag-
giungeranno alle già annun-
ciate deroghe ai divieti alla

circolazione, tra cui quelle di
esenzione per i diesel euro 3 di
proprietà di anziani ultraset-
tantenni, di famiglie con basso
reddito (secondo l'indicatore
Isee 2018), e per i minibus
delle società sportive.
Cattaneo, in un’intervista nei
giorni scorsi aveva annuncia-
to un ampio ventaglio di dero-
ghe. La Regione starebbe la-
vorando ad un provvedimen-
to che conterrebbe 33 profili
differ ent i.
«Martedì, nella prossima riu-
nione di giunta — ha anticipato
l’assessore — porterò una de-
libera che introduce la neces-

saria flessibilità applicativa
della normativa e aiuta le fa-
sce più deboli della popola-
zione a tutelare il loro diritto
alla mobilità, naturalmente
senza compromessi per la sa-
lute collettiva».
Per quanto riguarda il Comu-
ne di Cremona, «la nostra po-
sizione — spiega l’as s es s or e
Alessia Manfredini — è sem-

pre stata chiara: sono neces-
sari i provvedimenti antismog
per la tutela della salute, ma è
urgente anche prevedere in-
centivi per interventi struttu-
rali (trasporto pubblico, im-
pianti termici) e ricambio del
parco mezzi sia delle imprese
che dei cittadini e delle fami-
glie» .
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n E’ stata una festa della cultu-
ra, una festa del libro stampato,
delle parole che sanno farsi mu-
sica per le orecchie in libreria
come a scuola. Presso la libreria
Paoline, l’altro ieri mattina, la
scuola media Vida ha dato ap-
puntamento a ragazzi, amici,
genitori e insegnanti per dire al-
la città quanto importante sia
leggere. La pioggia non ha fer-
mato nessuno. Già alle 10.45
qualcuno, sotto l’ombrello leg-
geva all’esterno della libreria
incuriosendo i passanti fermi
agli incroci. Poi la festa si è tra-
sferita per forza di cose all’i n-
terno, dove, stretti stretti, ra-
gazzi e adulti si sono messi a leg-
gere sfoderando un testo nasco-
sto in borse e zaini. Il tutto con
un sottofondo musicale a cura
di 6 alunni violinisti della media
musicale guidati dalla loro inse-
gnante Virginia Cioffi. Edoar do
Occhip inti , Aya Jouhara, An na
Monico , Christine Gagliardi,
Giulia Bentivoglio e Ales s andr o
Ant i hanno imbracciato il violi-
no fornendo un sottofondo mu-
sicale interessante. Al termine
delle note di Mozart, tutti hanno
alzato i libri in direzione delle
vetrine, allestite dai ragazzi del-
la scuola, al grido di ‘#io leggo
p er ché’. L’occasione del flash
mob è infatti arrivata dal pro-
getto nazionale promosso dagli
editori #io leggo perché per il
quale le scuole prendendo ac-
cordi con alcune librerie dal 20
al 28 ottobre potevano ricevere
in dono un libro da qualsiasi ac-
quirente e averne un secondo
regalato dagli editori, una sorta
di raddoppio a favore delle bi-
blioteche scolastiche. «Così –
dice Ivana Rocca, docente di
lettere – abbiamo deciso di
prendere accordi con la Libreria
Feltrinelli e con le Paoline per
promuovere la bellezza della

lettura e così abbiamo abitato
questi luoghi animandoli anche
con letture e interloquendo con
chi entrava per caso in libreria».
Sono stati realizzati laboratori

pomeridiani a cui hanno colla-
borato diversi docenti tra cui
Rosaria Piccolo e Laura Ferrari.
L’associazione Giorgia, con la
sua presidente Daniela Magna-

Fedeli a San Pietro il giorno della canonizzazione

ni , ha dato il suo notevole con-
tributo. Ben 12 classi nei giorni
precedenti presso Le Paoline
hanno letto e condiviso parole
di autori contemporanei sui te-
mi avventurosi e di fantasia,
piuttosto che su storici o impe-
gnativi come l’immigrazione e il
bullismo. «E’ stata una bella
esperienza di classe – dice Elisa
– perché leggere è un modo per
aprire la mente». Parole impor-
tanti dette da ragazzini che non

hanno paura di condividere la
passione per i libri che oggi an-
che tra gli adulti risulta una
qualità rara. «Leggere è una
passione da educare – spiega la
referente della media Gloria Jo-
rini – come anche quella della
musica». Infatti note e parole si
sono fuse insieme per lanciare
un messaggio importante alla
città della musica: la lettura
rende uomini e cittadini miglio-
r i.

Due momenti
de l l ’in iz iat iv a
che ha visto
p r o t ago n is t i
gli studenti
de l l a
media Vida

L’assessore Raffaele Cattaneo

Un vigile
imp e gn at o

nel controllo
dei fumi

di scarico
di un’au t o

Il presidente degli industriali cremonesi Buzzella

Oggi l’as s emblea Gli industriali guardano avanti
‘Visione e riforme’ per il rilancio del territorio
n Assemblea generale dell’Associa -
zione Industriali di Cremona, oggi, a
partire dalle 10, presso la WalCor, a
Pozzaglio ed Uniti. Titolo: ‘Visione e
Rifor me’. Si tratta di un momento di
forte richiamo territoriale, con l’o-
biettivo di restituire un primo elabo-
rato del piano strategico di sviluppo
affidato a The European House – Am -
brosetti, ma soprattutto un’occas ione
per sottolineare l’importanza di un

piano di programmazione a me-
dio-lungo termine (VISIONE) indi-
spensabile per restituire al Paese cre-
dibilità e solidità. Dopo la relazione di
apertura del presidente dell’Associa -
zione Industriali, Francesco Buzzella,
l’assemblea prevede l’aggior nament o
sullo sviluppo dei lavori del Master-
plan Ambrosetti – Masterplan 3C –
con l’intervento di Lorenzo Tavazzi,
direttore Scenari e Intelligence The

European House Ambrosetti, e una
tavola rotonda dedicata all’analisi del-
la ‘Vis ione’, contando sul contributo
di Beppe Severgnini, Direttore di ‘7 –
Corriere della Sera’ e di Carlo Cotta-
r elli , direttore dell’Osservatorio Conti
Pubblici Italiani. Chiuderà i lavori una
conversazione tra il viceministro al-
l’economia e le finanze, Massimo Ga-
r av aglia e il presidente di Confindu-
stria Lombardia,Marco Bonometti.


