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Masterplan 3 C
Lo studio e le sfide che attendono il territorio
«Il rilancio passa attraverso il lavoro corale»
n Le criticità, ma anche i
tanti punti di forza del nostro territorio. Sono stati illustrati ieri nell’aula Magna
del polo universitario di via
Bramante attraverso lo studio redatto da The European
Amborsetti che porta il titolo Masterpaln 3C e che dis e g n a u n f u t u r o a m edio-lungo termine di sviluppo anche per il nostro territorio.
Tappa cremasca, dopo quella nel capoluogo provinciale,
voluta dal sindaco Stefania
Bonaldi . In platea, infatti,
anche diversi sindaci del
Cremasco espressamente
invitati. In particolare i neo
eletti.
«Con le recenti elezioni amministrative c’è stato un ri-

Riccardo Crotti
cambio tra gli amministratori - aggiunge la Bonaldi —;
un aspetto per nulla trascurabile». Con la Bonaldi, al
tavolo, il presidente degli
Industriali Francesco Buzzella e il relatore Lorenzo

Tavazzi. In una cinquantina
di slides il territorio è stato
fotografato, sezionato, e studiato.
Un’analisi di quelle che sono
le debolezze, a partire dalle
infrastrutture e dalla polverizzazione delle medie e
piccole imprese. E ancora
l’invecchiamento della popolazione
Ma anche e soprattutto le
positività, da cui ripartire o
meglio, sulle quali poggiare
le fondamenta. La provincia
di Cremona è prima in Lombardia per la riduzione del
tasso di disoccupazione, registra un incremento nel
settore manifatturiero, così
come nell’export. Vanta pure una pubblica amministrazione efficiente.

« E’ stato tratteggiato un
quadro — commenta il sindaco Bonaldi - delle potenzialità. Ma aggiungo che o si
prende consapevolezza che
si va avanti insieme o il nostro territorio viene sopraffatto». Il sindaco, al riguardo, ha fatto riferimento a
strumenti che già esistono e
sono collaudati, come nel
recente l’area vasta. «Sono
contenta che si ci sia stata
buona adesione. Credo che il
futuro sia sempre più di
creare unità di intenti e sintonia sullo sviluppo territorio. Come Cremasco — ha
aggiunto tornando sull’aspetto del lavoro corale —
forse noi abbiamo qualche
chance in più perché è nostra consuetudine lavorare

Francesco Buzzella, Stefania Bonaldi e Lorenzo Tavazzi
insieme. Siamo più pronti. E’
un vantaggio del quale dobbiamo approfittare».
Nell’aula magna dell’università era presente anche Riccardo Crotti, presidente
della Libera agricoltori.
«Giudico positivo quanto è
stato illustrato, perché abbiamo diverse opportunità
da cogliere. Vantiamo eccellenze come la cosmesi, la
metalmeccanica, la chimica
e non ultimo la zootecnia e
l’ agr icolt u r a. Dobbiamo
rimboccarci le maniche e
mettere al centro l’impresa.
Sta a tutti noi dover dare il

Ombriano
Pista di atletica
illuminazione
in arrivo
dopo l’estate

Palestra di roccia
Si sgretolano
i volontari del Cai
L’associazione che gestisce l’impianto lancia un appello ai soci
Vanno trovati entro settembre altrimenti riapertura a rischio
di DARIO DOLCI

n Volontari in calo e la palestra di arrampicata di via
Picco, aperta nel 2008 e costata 370mila euro, rischia di
non riaprire a settembre. La
sezione cittadina del Club Alpino Italiano, che gestisce
l’impianto attraverso una
convenzione con il Comune,
ha lanciato un appello ai 913
soci, per trovare un ricambio,
dopo che diverse delle persone che da 11 anni assicuravano l’apertura hanno fatto
un passo indietro. Per ovviare
al disimpegno, il settore arrampicata del Cai ha inviato a
tutti gli associati un comunicato con il quale chiede
espressamente la loro disponibilità . «Come sapete – si
legge nella nota – la nostra
sezione ha in essere l’attività
di apertura della palestra di
arrampicata. L’apertura è garantita da volontari, il cui numero, per svariati motivi, risulta insufficiente a garantire
la presenza serale e al sabato
pomeriggio. Pertanto, siamo a
chiedere altri volontari, an-

che inesperti di arrampicata,
per coprire tutte le aperture,
affiancati da esperti. Si tratterebbe di effettuare anche
attività di sola segreteria (registrazioni e raccolta ingressi). I nuovi volontari, se si
dovesse raggiungere il numero necessario, sarebbero impegnati una sera ogni due
settimane e un sabato ogni
tre o quattro».
Segue la richiesta di lasciare
un recapito a chi volesse rendersi disponibile e un invito
in neretto sottolineato, per
far capire l’urgenza: «Date
una mano di cui si ha veramente bisogno». E fin qui, il
problema è quello comune a
diverse discipline, vale a dire
di trovare volontari che si
impegnino. Qualcuno, tuttavia, ha aggiunto di propria
mano al volantino, una frase
sibillina, che sembrerebbe
un’accusa verso i vertici della
sezione. In sostanza, secondo
il socio mascherato, sarebbe
colpa del direttivo se i volontari sono venuti meno. «Non
prendo in considerazione le
parole di chi non si firma –

L’IMPIANTO
l Data di apertura:
settembre 2008
l Posizione: via Picco
l Proprietario: Comune
l Gestore: sezione
Cai di Crema
l Scadenza convenzione:
2025
l Costo di realizzazione:
370 mila euro
l Costo affitto:
2.500 euro annui
l Ingressi annui:
circa 4.000
l Periodo apertura:
da settembre a maggio
l Orari apertura:
dal lunedì al giovedì
20,30-22,30, il sabato
14,30-17,30

nostro contributo. Sta a noi
rilanciare, in sinergia con
tutte le istituzioni, rilanciare
il nostro territorio. Le potenzialità ci sono tutte».
Le ricette dunque: colmare il
gap infrastrutturale l cui
inefficenze costano 160 milioni di euro all’anno; rilanciare una nuova dinamicità
economica invertire i trend
demografici, potenziare la
capacità innovativa e rendere riconoscibile un territorio
che sconta un forte gap di
visibilità rispetto ad altre
p r ov i n c e l o m b a r d e p i ù
‘esposte’ sul web.

La palestra di roccia gestita dai soci del Cai di Crema
commenta il presidente del
Cai, Marco Costi –; il consiglio è disponibile a confrontarsi con tutti i 913 soci. La
sede per farlo, però, è la sezione». Attacchi anonimi a
parte, Costi non nega il bisogno di volontari. «In questo
momento, come sempre avviene in estate, la palestra è
chiusa. La parete va smontata, vanno fatte le pulizie, dopodiché un tracciatore rifarà
le nuoe vie di salita e un ingegnere le collauderà per ri-

SANTO STEFANO FESTA
PER IL QUARANTESIMO
DEL PARROCO DON GIPPONI
n Un fine settimana di festeggiamenti e celebrazioni religiose in onore del parroco don
Francesco Gipponi, che ha tagliato il traguardo
dei 40 anni di sacerdozio. La frazione di Santo
Stefano ha organizzato soprattutto domenica,
un’iniziativa dedicata al prete, prossimo all’addio – da settembre andrà a guidare la parrocchia di Trescore Cremasco e in contemporanea
lascerà la direzione della Caritas diocesana a un
laico, l’attuale vice Claudio Dagheti –: prima la
messa, poi il rinfresco in oratorio. Tanti gli
ospiti, a cominciare dal vescovo Daniele Gianotti, per arrivare a una rappresentanza della
comunità pianenghese, dove era stato vicario
dal 1986 sino al 2006, guidata dal sindaco Roberto Barbaglio. Senza dimenticare familiari e
amici del sacerdote.

lasciare il certificato, indispensabile per riaprire a metà
settembre.
La palestra fa registrare circa
4.000 ingressi all’anno, ma
per funzionare ha bisogno di
almeno 20-25 volontari, pescati obbligatoriamente tra i
soci Cai». La domanda è
spontanea: si riuscirà a trovarli entro settembre? Risposta di Costi: «Non so se avremo le persone sufficienti per
aprire».
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n Sono iniziati nei giorni scorsi
i lavori per la realizzazione dell’impianto d’illuminazione della nuova pista di Ombriano. Il
costo previsto dell’intervento,
comprensivo di Iva, è di 272.856
euro. L’appalto è stato affidato
all’associazione temporanea di
imprese composta dalla Simet
di Albignasego e dalla Gei di
Crema. «Si è già proceduto a
realizzare le fondazioni che sosterranno le sei torri faro –spiega l’assessore ai Lavori pubblici
Fa b i o B e r g a m a s c h i - c h e
avranno un’altezza di 25 metri
ciascuna. Su queste verranno
poi montati i portalampada e 30
lampade a led. L’intervento terminerà entro la fine dell’estate». Con questo nuovo investimento, l’amministrazione intende permettere l’accessibilità
anche nelle ore pomeridiane
delle stagioni autunnale e invernale. Inoltre, intende garantire la fruizione della pista anche alle persone disabili, al fine
di incentivarne l’av v iament o
all’esercizio della pratica sportiva. Attualmente, a parte gli
iscritti alla Nuova Virtus Crema,
che lo gestisce, l’impianto è utilizzato da un centinaio di privati
cittadini che hanno sottoscritto
l’abbonamento. Una volta terminata l’illuminazione, per il
futuro servirà un ulteriore lotto
che contempli la realizzazione
di spogliatoi e tribuna in muratura, in sostituzione delle attuali strutture prefabbricate.

