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In du s t r iali ‘Cr-Mn, svolta rilevante
Così si può rompere l’i s o l a m e nto’
Il presidente Buzzella plaude al via libera arrivato da Milano e all’impegno del governatore Fontana
«I contenuti del masterplan anticipati da Ambrosetti alla nostra assemblea sono stati una scossa»

di GIACOMO GUGLIELMONE

n «Quella che arriva da Re-
gione Lombardia è una buona
notizia. Forse siamo di fronte
a una sorta di ‘congiunz ione
astrale favorevole’, da non
perdere». Inizia con queste
parole la nota con la quale ie-
ri, Francesco Buzzella, presi-
dente dell’Associazione Indu-
striali di Cremona, ha com-
mentato i risultati del tavolo
delle infrastrutture che si è
riunito l’altro ieri a Milano,
presente il governatore At t ilio
Font ana : un sostanziale via li-
bera all’autostrada Cremo-
na-Mantova (impegno con-
fermato, lavori pronti a parti-
re nel 2020, tutti i nodi pre-
liminari da sciogliere entro
lu glio ) .
«Una agognata infrastruttura
chiesta dal territorio tanti an-
ni fa è di fronte alla concre-
tezza della sua realizzazione.
Bene così.
Definiamo gli ultimi aspetti
tecnici e poi procediamo spe-
dit i.
Da questo punto di vista -
prosegue Buzzella - posso di-
re, con orgoglio, che i primi
contenuti del Masterplan an-
ticipati da The European Hou-

se-Ambrosetti nel corso del-
l’assemblea dell’As sociaz ione
Industriali di fine ottobre
hanno richiamato l’ur genza
del tema e dato probabilmen-

te una scossa importante. I
dati sul gap infrastrutturale
che, appunto, Ambrosetti ha
ben evidenziato - 160 milioni
di euro e quasi 2 punti per-

centuali di Pil provinciale -
rappresentato, per il nostro
territorio, un deficit insoste-
n i b i l e.
Da qui è partita una forte ed

Fr an ces co
Bu z z ella
A sinistra
un momento
della riunione
di Milano

Cap o r alat o Dopo gli arresti della squadra mobile
l’allarme di Piloni: «Ora bisogna alzare la guardia»
n Al l’indomani degli arresti
eseguiti dalla squadra mobile
ne ll’ambito dell’in dagi ne
‘Stracci d’or o ’ sul caporalato,
che ha scoperto una rete di
sfruttamento di lavoratori
stranieri nel business della
raccolta degli indumenti usa-
ti, stoccati in magazzini della
Lombardia e destinati in Tu-
nisia, il consigliere regionale
del Pd, Matteo Piloni, ha
scritto ai presidenti delle
commissioni consiliari Atti-
vità produttive e Agricoltura
per richiedere la convocazio-
ne di una seduta congiunta in
merito al reato di caporalato
in Lombardia.
«Il caporalato — ha detto Pi-
l o n i— è riconosciuto come un
reato penale solo dal 2011 ed
è un fenomeno che presenta
importanti risvolti sociali,
non solo economici. Si tratta
di una piaga che anche nella
nostra regione sta registran-

do una presenza importan-
t e» .
Nel rivolgere «il nostro rin-
graziamento alla questura di
Cremona, unitamente al la-

voro di tutte le forze dell’or -
dine», il consigliere dem evi-
denzia che se nel caso ‘St r ac-
ci d’or o ’ «non c’è una impli-
cazione diretta del settore

agroalimentare», tuttavia,
«con l’approssimarsi della
stagione estiva, è sicuramen-
te opportuno alzare i livelli di
attenzione. E’ per questo che

Al Manin Lezioni di fisica in inglese
E in cattedra sale uno studente del Mit

Studenti del Manin con il giovane americano (con la felpa del Mit) che insegna loro fisica in inglese

n Dal 7 gennaio, per tre setti-
mane, è stato e sarà presente
presso il liceo Manin lo studente
del Massachusetts Institute of
Technology di Boston Luke Ba-
s tian nella veste di insegnante
CLIL(Content andLanguageIn-
tegrated Learning) di Fisica in
lingua inglese. Si tratta di una
metodologia che prevede l’i n-
segnamento di contenuti in lin-
gua straniera. Ciò favorisce sia
l’acquisizione di contenuti di-
sciplinari sia l’ap pr endiment o
della lingua straniera. Per il ter-
zo anno consecutivo il Manin
aderisce al progetto di Global

Teaching Labs che coinvolge al-
cuni studenti della prestigiosa
Università americana, inviati in
diverse Scuole europee in veste
di insegnanti di materie tecnico
scientifiche nella loro lingua
madre. Le lezioni si tengono
sempre in copresenza con gli in-
segnanti titolari che ne coadiu-
vano l’intervento in classe. L’in-
tero progetto viene coordinato a
livello nazionale dall’ Is titu to
Pacioli di Crema.
Bastian, che proviene dall’ Ari -
zona, frequenta il secondo anno
di Ingegneria Civile. Il progetto
didattico applicato al nostro li-

ceo, lo vede impegnato in tutte le
classi quinte nell’ins egnament o
dei circuiti elettrici e delle leggi
di Ohm, e nelle classi 4B e 4C
Classico e 4A Linguistico nel-
l’insegnamento della termodi-
namica. Luke ha familiarizzato
da subito con gli studenti delle
classi coinvolte, dimostrando di
apprezzare inoltre le molteplici
attrattive turistiche del nostro
paese, insieme ai compagni di
corso presenti in Italia per lo
stesso progetto. Luke viene
ospitato dalla famiglia Carlino di
Picenengo, che si è resa disponi-
bile alla sua accoglienza.

Il consigliere regionale Matteo
Piloni. A sinistra la conferenza
stampa della polizia

riteniamo opportuno l’av v io
di un percorso che coinvolga
le categorie degli agricoltori e
dei sindacati».
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A BRESCIA

NUOVO ANNO
GIUDIZI ARIO
SABATO MATTINA
L’I NAUGURAZION E

n Sabato alle 9,30, al pa-
lagiustizia Zanardelli, di
Brescia, sede della corte
d’appello, avrà luogo la
tradizionale cerimonia d’i-
naugurazione dell’anno
giudiziario. Il presidente
della corte d’appello, Clau -
dio Castelli (nella foto), illu-
strerà lo stato di salute
della giustizia nel distret-
t o.

efficace azione di lobby co-
mune, testimonianza che
quando amministrazioni ed
associazioni sono unite in una
unica voce si possono rag-
giungere gli obiettivi strategi-
c i.
Ricordiamoci che questa au-
tostrada non è soltanto un
collegamento fra due città o
aree ma un vero corridoio per
il Sud della Lombardia. Tenia-
mo dunque alta l’attenzione e
la disponibilità a lavorare su
tavoli tecnici ma sottolineia-
mo che questo è il primo se-
gnale concreto verso la rottu-
ra dell’isolamento del territo-
r io.
Un sentito plauso al presiden-
te Fontana - conclude Buzzel-
la - per l’impegno che ha as-
sunto verso le Province di
Cremona e Mantova».
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Uno dei percorsi della futura Cremona-Mantova ipotizzati nei mesi scorsi


