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All’inizio del mese di marzo 
prenderà il via il primo progetto di 
mobilità internazionale giovanile 
nella cornice del nuovo programma 
europeo ESC (European Solidarity 
Corps) che ha sostituito, dopo 21 
anni di attività, il Servizio Volon-
tario Europeo. Il Corpo Europeo 
di Solidarietà è la nuova iniziativa 
dell’Unione Europea che offre ai gio-
vani opportunità di lavoro, tirocinio 
e volontariato nel proprio Paese o 
all’estero, nell’ambito di progetti 
destinati ad aiutare comunità o 

I
l Consiglio di Am-
ministrazione della 
Fondazione Comu-
nitaria della Pro-
vincia di Cremona 
- Onlus ha esami-
nato i 32 progetti 
pervenuti in rela-
zione al secondo 
bando del 2018 e 

ne ha approvato il finanzia-
mento di 27 per un importo 
complessivo di 400 mila euro, 

E’ stato presentato venrdi 
scorso  a Cremona, nella Sala 
Giunta di Palazzo Comunale, 
il progetto Seav – Servizi 
Europa di Area Vasta – 
Lombardia Europa 2020. 
L’iniziativa è promossa da 
ANCI Lombardia, Regione 
Lombardia e Provincia di 
Brescia (coordinatrice delle 
province lombarde) e prevede 
la creazione e il rafforzamento 
di Uffici Europa in tutti i ter-
ritori provinciali lombardi per 
permettere agli enti locali che 
si organizzano a livello sovra-
comunale di cogliere le oppor-
tunità messe a disposizione dai 
finanziamenti comunitari. Il 
progetto è finanziato da risorse 
europee messe a disposizione 
da Regione Lombardia.

All’incontro sono interve-
nuti il Sindaco di Cremona, 
Gianluca Galimberti e il 
Consigliere provinciale Roso-
lino Azzali, in rappresentanza 
del Presidente della Provincia 
Davide Viola, Mario Bat-
tello di ANCI Lombardia e 
dell’associazione Tecla, e 
Sabrina Medaglia della Pro-
vincia di Brescia, partner del 

L’Associazione bridge Cremona organizza, come tutti gli 
anni, un Corso di Bridge che si terrà presso la sede della 
Societa’ Filodrammatica Cremonese,in Piazza Filodrammatici 
n.2- Cremona - ci sarà il primo incontro in cui verrà presen-
tato il corso e si potranno ottenere tutte le informazioni utili.

Il Bridge è un gioco di carte , diffuso in tutta Italia e in 
qualunque altra Nazione, ne consegue che ovunque trove-
rete un circolo dove poter giocare, conoscere gente nuova e 
passare una serata diversa e divertente.

Il Bridge si gioca con un mazzo da 52 carte, è un gioco di 
coppia ed è quindi importante l’affiatamento fra i due gio-
catori. Non è un gioco facile, richiede attenzione, un po’ di 
memoria, logica e capacità di costruire delle strategie; ma se 
vogliamo, è proprio questa la sfida: misurarsi sempre con se 
stessi per migliorare le proprie capacità.

Ecco perché  “sport della mente “ e, in quanto tale affiliato 
al C.O.N.I. Vengono organizzati tornei, campionati regionali, 
italiani, europei, campionati del mondo e Olimpiadi; a questo 
proposito pochi sanno che l’Italia ha dominato incontrastata 
la scena mondiale nel ventennio 50-70 con il leggendario  
“blue - team” e che anche negli anni successivi, fino ad oggi, 
è una delle compagini più forti del mondo.

YES, Cremona prima in Italia per il Corpo Europeo di Solidarietà
E’ il nuovo programma che ha sostituito il Servizio Volontario Europeo
popolazioni in Europa.

Il progetto YES, Youth and Solida-
rity with Giona, presentato lo scorso 
mese di ottobre, è stato valutato posi-
tivamente dall’Agenzia Nazionale per 
i Giovani e si è classificato al primo 
posto tra gli 86 inviati (di cui 54 appro-
vati).   La progettazione è stata curata 
dal Servizio Progetti e Risorse del Co-
mune di Cremona in partnership con 
la Cooperativa Nazareth. Il Comune 

di Cremona ha già al suo attivo 30 
progetti di mobilità internazionale 
giovanile (20 in accoglienza e 10 in 
invio che hanno coinvolto in totale 
più di 40 volontari appartenenti a  18 
paesi europei e non). Al Comune di 
Cremona spetta il coordinamento del 
progetto, l’attività di mentoring della 
volontaria selezionata, nonché il sup-
porto per le altre necessità. L’obiettivo 
è realizzare un’esperienza di volonta-

riato e di solidarietà al servizio della 
comunità e dei soggetti più deboli, così 
da contribuire alla costruzione di una 
società più inclusiva. La volontaria, 
che giungerà dalla Spagna, seleziona-
ta per il progetto YES, è laureata in 
scienze sociali e presterà servizio al 
Centro Giona e a  Rigenera (progetto 
di orticoltura sociale), affiancando 
gli operatori nelle loro attività. La 
giovane  rimarrà a Cremona per 12 

mesi e tutti i costi di viaggio, vitto, 
alloggio, assicurazione e corso di 
lingua italiana online sono coperti 
dal finanziamento ottenuto.

“Ringrazio il Servizio Progetti e 
Risorse per il lavoro svolto. Come 
Giunta siamo soddisfatti di questo 
risultato che contribuisce, partendo 
dal basso e con i giovani, a costruire 
un’idea dell’Unione Europea ben 
diversa da quella che viene spesso 
rappresentata”, dichiara l’Assessore 
alla Trasparenza e Vivibilità sociale 
Rosita Viola.

La Fond. Comunitaria della Provincia di Cr.
finanzia 27 progetti di cui 10 nel Cremasco

pari al 50 per cento del costo 
dei progetti (di oltre 800.000 
euro).

Dei 27 progetti, 13 riguar-
dano il settore dell’assistenza 
Sociale e Socio Sanitaria, 1 
l’Istruzione e formazione, 
8 la tutela, promozione e 
valorizzazione del patrimo-
nio storico e artistico e 4 lo 
Sport dilettantistico esclu-
sivamente rivolto a soggetti 
svantaggiati.

Quanto alla distribuzione 
territoriale, 14 progetti inte-
ressano Comuni che fanno 
parte dell’ambito di Cremona, 
10 dell’ambito di Crema e 3 
dell’ambito di Casalmaggiore.

Salgono così a 774 i progetti 
che Fondazione Comunitaria 
avrà contribuito a realizzare 
ed a circa quindici milioni gli 
euro stanziati sul territorio 
della Provincia di Cremona 
dal 2001 ad oggi.

Organizzazione   Titolo del progetto        Localizzazione dell’intervento  Costo totale Contributo

Diocesi di Crema   Restauro dipinto raffigurante la morte di San Francesco Saverio     CREMA     € 19.141,80 €   9.570,00 
Santuario della Misericordia  Restauro Conservativo Organo storico Fratelli Serassi 1836      CASTELLEONE    € 23.650,00 € 11.825,00 
Parrocchia San Pietro in Vincoli Progetto rifacimento campo calcio a 5 oratorio        MADIGNANO    € 28.000,00 € 13.750,00 
Croce Verde    Aiutami ad aiutarti        SONCINO    € 30.800,00 € 15.400,00 
Ass. Italiana Malattia Alzheimer L’AIMA - Crema apre l’Alzheimer Caffè        CREMA     € 18.000,00 €   9.000,00
Cons. Arcobaleno Coop.Sociale Patto di Comunità: Non è più lo stesso? Allora ci deve esssere un cambiamento!   CREMA     € 40.000,00 € 20.000,00 
Associazione culturale Blu  Terza età in scena        CREMA      € 12.000,00 €   6.000,00 
ASD Over Limits   ASD Over Limits Factory-Lab        CREMA     € 26.153,98 € 13.000,00  
G.S.D. Videoton Crema C5   La “formazione” scende in campo all’Oratorio: ti insegno ad essere un abile calciatore. Diversamente  CREMA     € 38.550,00 € 19.275,00  
Parrocchia SS. Pietro e Paolo Progetto per la realizzazione di un piano inclinato per il superamento di barriere architettoniche   ANNICCO    € 36.667,00 € 18.333,71

QUESTI I PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO NEL CREMASCO

Presentato nei giorni scorsi a Cremona il progetto di ANCI e Regione

Finanziamenti europei a sostegno
degli Enti Locali Lombardi

progetto. Presenti anche gli 
Assessori alla Trasparenza e 
al Territorio, Rosita Viola e 
Andrea Virgilio. 18 milioni e 
690 mila euro, questa l’entità 
dei finanziamenti che sono 
stati attribuiti al Comune di 
Cremona da giugno 2014 a 
settembre 2018 - ha spiegato 
il Sindaco Galimberti. 157 
progetti presentati, 139 finan-
ziati. Numeri che dimostrano 
il grandissimo lavoro svolto 
dal Servizio Progetti e Risorse 
del Comune che ringrazio per 
la passione, la competenza e 

l’impegno. Il 22,5% di questi 
contributi sono arrivati dall’U-
nione Europea che resta una 
grande opportunità per Cre-
mona. Vogliamo continuare a 
lavorare in questa direzione 
per migliorare la capacità della 
città e del territorio, intese 
come sistema, di intercetta-
re fondi europei. Per questo 
motivo la collaborazione con 
ANCI e Regione è fondamentale 
e siamo pronti a sfruttare al 
meglio questa altra occasio-
ne di costruzione di rete per 
continuare a crescere”.

“La Provincia - ha aggiunto 
il Consigliere Azzali - svolgerà 
un ruolo di graduale costru-
zione delle competenze e delle 
relazioni sia professionali che 
istituzionali presso i comuni 
e gli stakeholder del territorio 
e anche un’attività di infor-
mazione e sensibilizzazione. 
Il sostegno ai Comuni è in-
dispensabile per coinvolgerli 
in processi in particolare sul 
versante europeo, avvalorando 
nel contempo e sempre di più il 
ruolo dell’istituzione a servizio 
dell’area vasta”.

Corso di bridge

Venerdi scorso  è stato inau-
gurata la nuova sede produt-
tiva in via Pari Opportunità 
a Gadesco Pieve Delmona  
dell’azienda Mulan Group. 
La Mulan Group è un’impre-
sa cremonese che dal 2002 
rifornisce con i propri piatti 
pronti di cucina cinese gli 
scaffali dei reparti di gastro-
nomia dei principali GDO na-
zionali (Coop, Carrefour ecc.). 
E’ una realtà  economica che 
si è affermata gradualmente 
nel tempo, affondando le sue 
radici nel tessuto economico e 

Arvedi investirà 20 milioni di euro 
per la realizzazione di un nuovo sito 
produttivo presso l’area di Porto 
Canale a Cremona.

I lavori sono già iniziati al porto 
canale  dove verrà realizzato il nuovo 
impianto da diecimila  metri qua-
drati. Entro l’estate lo stabilimento 
sarà operativo, questo consentirà al 
gruppo  di conquistare anche il pri-
mato europeo nel segmento del tubo 
strutturale a caldo. Un progetto green  
e ad alta tecnologia, che prevede 
l’assunzione di 40 unità lavorative. 

 “Una buona notizia, in quanto 
stiamo parlando di un’azienda di 
grande rilevanza che porterà lavoro 
in città. Confido peraltro sul fatto che 
vengano rispettate tutte le salvaguar-
die ambientali”. Così il consigliere 
regionale del Carroccio Federico 
Lena, cremonese, commenta la 
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 A Gadesco Pieve Delmona  con la partecipazione di autorità del Consolato Cinese a Milano

Inaugurata la nuova sede
produttiva di Mulan Group

Col sindaco Galimberti e i
presidenti Auricchio e Viola

sociale del territorio. Oggi sono 
pronti ad affrontare le nuove 
sfide del mercato nazionale e 
internazionale. Tra le tante 
autorità dell’Associazione In-
dustriali, erano presenti anche 
il sindaco del Comune di Cre-
mona prof. Gianluca Galim-
berti, per  l’Amministrazione 
provinciale il  presidente dott. 

Davide Viola, nonché sindaco 
del Comune di Gadesco Pieve 
Delmona, oltre al presidente 
della Camera di Commeri-
co, nonché  presidente di 
Assocamerestero dott. Gian 
Domenico Auricchio. Hanno 
partecipato all’inaugurazione 
inoltre anche rappresentanti 
del Consolato Cinese a Milano.  

Investirà 20 milioni di € per una nuova produzione nel settore dell’acciaio

Nuovo sito produttivo Arvedi
Presso l’area di Porto Canale a Cremona

notizia della nascita del nuovo sito 
produttivo. Una preoccupazione 
inutile poiché da sempre è stata la 
preoccupazione del Gruppo Arvedi. 

 “Come consigliere regionale voglio 
ricordare che già nel 2016 Regione 
Lombardia si era attivata con uno 
stanziamento di due milioni di 
euro da investire in Arvedi per la 
sperimentazione di nuove tecnolo-
gie. Allora come ora non può che far 

piacere che, in un grave momento di 
difficoltà come quello che le nostre 
aziende stanno vivendo, vi sia chi ab-
bia voglia di investire e di mettersi in 
gioco, creando di riflesso nuovi posti 
di lavoro e nuove opportunità per i 
nostri territori”. Soldi ben investiti 
indubbiamente quelli della Regione, 
se hanno provocato un investimento 
di ben 20 milioni di euro per la re-
alizzazione del nuovo stabilimento 
dove applicare il risultato  della spe-
rimentazione delle nuove tecnologie.

Entro l’estate lo stabilimento 
sarà operativo e consentirà
al gruppo di conquistare
anche il primato europeo
nel segmento del tubo 
strutturale a caldo

Condiviso il cronoprogramma a luglio il prossimo step. Fontana: “Opera fondamentale per i territori”

Autostrada Cr-Mn: confermato l’impegno della Regione
Prosegue il lavoro di confron-

to con i territori per la realiz-
zazione della Cremona - Man-
tova. Dopo l’intervento deciso 
fatto in sala Maffeis tempo fa 
dal Presidente dell’Associazio-
ne Industriali dott. Francesco 
Buzzella. Martedì 22 Gennaio 
a Palazzo Pirelli si è riunito il 
Tavolo sulle Infrastrutture per 
le due Province, presieduto 
dal presidente di Regione 
Lombardia Attilio Fontana. 
Erano presenti gli assessori 
regionali Claudia Maria Terzi 
(Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile), Davide 
Caparini (Bilancio, Finanza e 
Semplificazione) e Alessandro 
Mattinzoli (Sviluppo econo-
mico), i sindaci di Cremona, 
Gianluca Galimberti, e 
Mantova, Mattia Palazzi, e i 
presidenti delle due province, 
Davide Viola e Beniamino 
Morselli. “Abbiamo iniziato il 
percorso per realizzare l’ope-
ra - ha spiegato il presidente 
Fontana - e dato il via libera 
dal punto di vista finanziario”. 
Il prossimo step è previsto per 
luglio. “È stata ribadita la di-

sponibilità della Regione Lom-
bardia a intervenire con un 
contributo pubblico anche 
maggiore rispetto a quello 
originariamente previsto” 
ha aggiunto Claudia Maria 
Terzi confermando l’interesse 
per un’opera che i territori 
giudicano fondamentale. La 
concessione vale circa 1 miliar-
do e Regione aveva già messo 
a bilancio oltre 100 milioni 
di euro, con la possibilità ora 
di andare a coprire la quota 

di finanziamento mancante, 
ipotizzata in 400 milioni di 
euro. “Comuni, Provincia, Ca-
mera di Commercio e categorie 
economiche si sono presentati 
uniti, anche con il territorio 
di Mantova, e la Regione ha 
confermato l’investimento. Ab-
biamo chiesto compatti anche 
una conferma dell’impegno 
della Regione sulla partita del 
raddoppio della linea ferro-
viaria Mantova – Cremona 
- Milano, i cui finanziamenti 

dipendono dal Governo. Siamo 
determinatissimi e coesi nel 
chiedere e realizzare finalmen-
te le infrastrutture possibili e 
necessarie” hanno dichiarato 
congiuntamente il Sindaco di 
Cremona Gianluca Galimber-
ti e il Presidente della Provincia 
Davide Viola. Soddisfazione è 
stata espressa da Alessandra 
Cappellari della Lega, presi-
dente della commissione Affari 
Istituzionali in Consiglio regio-
nale: “In cinque mesi avremo 

sul tavolo tutte le indicazioni 
tecnico giuridiche per poter 
valutare ogni aspetto e pro-
seguire. Durante l’incontro è 
emersa la possibilità di poter 
dialogare di altre opere neces-
sarie per il territorio e da parte 
mia ne appoggerò le relative 
istanze”. I consiglieri regionali 
del M5S hanno ribadito “l’im-
portanza di valutare soluzioni 

alternative e non focalizzarsi 
solo su un’autostrada che ha 
grandissimi punti di domanda 
sui soldi, che soprattutto i 
privati dovrebbero metterci, e 
sui pedaggi. È assurdo che ci 
abbiano anticipato al tavolo 
che nel piano economico fi-
nanziario dell’autostrada si stia 
ragionando di utilizzare il mas-
simo consentito dei pedaggi 
mentre il Ministro Toninelli li 
sta abbassando in tutta Italia”.  
“L’obiettivo è sottoscrivere un 
patto per il sud della Lombar-
dia. È  indispensabile collegare 
questa parte di territorio a 
Milano e alle regioni limitrofe”: 
parte da questo presupposto 
l’apprezzamento dei consiglieri 
regionali del Pd Matteo Piloni 
e Antonella Forattini. A loro 
avviso la realizzazione dell’opera 
“dovrà andare di pari passo 
con il progetto del raddoppio 
della linea ferroviaria Milano 
– Cremona - Mantova, il cui 
finanziamento è stato stanziato 
dal Governo precedente e che 
non può prescindere da un’idea 
di sviluppo infrastrutturale 
complessiva”.

Necessario anche il raddoppio della ferrovia Mantova-Cremona-Milano


