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VENDITA

TRAVERSE

PER ANZIANI

E ANIMALI

SPACCIO C.I.M.
Vendita al pubblico
Nel nostro spaccio troverete un vasto assortimento di 

assorbenti  igenici, cotone idrofilo, pannolini per bambini 
e per adulti, inoltre una vasta gamma di

articoli per la pulizia della casa e per l’igiene
personale. Allo spaccio C.I.M. troverete
prezzi altamente competitivi per prodotti 

della massima qualità.

Via Giovanni Paolo II, 49 - 26010 VAIANO CREMASCO (CR) - Tel. 0373 797453 r.a. 
Fax 0373 791457 - www.cardificioitaliano.it - e-mail cim@cardificioitaliano.it

MAGICO RISPARMIO
ORARI D’APERTURA:

dalle 9.00 alle 12.30
e dalle 14.00 alle 19.00

Sabato dalle 8.30 alle 12.30
CHIUSO LA DOMENICA 

LUNEDI’ MATTINA e
SABATO POMERIGGIOCARDIFICIO ITALIANO S.p.A.

Bene hanno fatto i nostri 
sindaci del cremasco ad 
incontrare insieme, sen-
za distinzione politica, il 
Direttore Generale Pel-
legata sul tema del pro-
getto strategico sanitario 
per il nostro territorio, per 
trovarsi presto pronti a for-
mulare una robusta e arti-
colata proposta progettua-
le alle istituzioni superiori. 
Ben diverso dalla posizione 
di alcuni altri politici, da 
Piloni a Galmozzi, che 
continuano a guardare in 
modo divisivo alle esigenze 
sanitarie provinciali.

Sia chiaro, a Galmozzi  
riconosco l’enorme lavoro 
svolto come medico du-
rante l’emergenza COVID.

Vorrei ricordare anche 
a loro la battaglia fatta 
pochissimi anni fa, tutti 
insieme, per mantene-
re l’ospedale a Crema e 
la sede ASST a Crema 
con direzione generale 
distinta nella più ampia 
ATS Valpadana.

Ora non mi si dica che 
non interessa rafforzarne 
le potenzialità anche strut-
turali oltre che professio-
nali e di servizi.

Veniamo quindi alla 

Il Presidente della Provincia convochi il Tavolo 
Strategico Sanitario con ATS, ASST e Comune

proposta. Ho sicuramente 
apprezzato che il Diret-
tore Generale abbia dato 
massima disponibilità 
all’apertura sul potenzia-
mento della medicina sul 
nostro territorio agendo 
su più misure, sia quel-
le di ampliamento della 
medicina territoriale che 
quelle strutturali e di am-
pliamento dei servizi.

Strano che quanto  emer-
so dall’incontro con il 
Direttore Generale non 
si ritrovi completamente 
nell’intervento successivo 
del nostro sindaco su alcu-
ni organi di stampa.    Spero 
non perchè il sindaco Bo-
naldi sia più interessata 
a risolvere il problema di 
piazzare l’ex tribunale, 
dopo i tentativi per il suo 
riutilizzo dal bando 2018 , 
che bene farebbe ad annul-
lare, visti i tempi trascorsi 
e lo stato di fatto rispetto 
agli impegni previsti , per 
riformularlo, se necessario 
e con finalità chiare.

Il dubbio sorge perché 
nell’intervista al sindaco 
Bonaldi non si trova riferi-
mento al progetto di riqua-
lificazione strutturale di 30 
milioni di euro dell’ospeda-
le di Crema, presentato in 
quella sede per la prima 
volta dal Direttore Genera-
le con chiari indirizzi, ma si 
è unicamente concentrata 
sul comunicare alla stam-
pa che si vuole riutilizzare 
l’ex tribunale per attivare 

il Presst. Chiariamo subito 
che l’attivazione del Presst 
è una cosa importante per 
il territorio e va senza dub-
bio perseguita.Un conto è 
attivare il servizio Presst a 
beneficio dei cittadini, un 
conto è definire a priori la 
struttura dove potrà essere 
ospitato, struttura quella 
dell’ex-tribunale  ancora 
senza un progetto ed una 
stima costi.

È chiaro a tutti che dover 
riutilizzare l’ex tribunale 
comporta una serie di pro-
blematiche  strutturali che 
dovranno essere confron-
tate con l’ipotesi di trovare 
gli spazi per il Presst ad 
esempio ampliando ulte-
riormente il nuovo progetto 
già predisposto dall’ASST 
di Crema. La preoccupa-
zione è che non vorremmo 
che per portare a casa il 
riutilizzo dell’ex tribunale, 
il sindaco Bonaldi faccia 
perdere a Crema e a tutto 
il territorio Cremasco 
una riqualificazione im-
portante da 30 milioni 
di euro, con un progetto 
già pronto, per il nostro 
ospedale.  

Il nuovo progetto, da 
quanto pubblicato, preve-
de importanti investimen-
ti di ampliamento per il 
nostro ospedale di Crema 
e investimenti importanti 
anche sulla struttura di Ri-
volta D’Adda , che contiene 
eccellenze importanti per 
il nostro territorio.  Invito 

Sindaci Cremaschi incontrano il dir. gen. della
ASST di Crema dott. Germano Pellegata

di Rosa Massari Parati

Sulla vicenda relativa ai pos-
sibili interventi sugli Ospedali  
abbiamo chiesto il parere del 
dott. Francesco Buzzella, 
presidente dell’Associazione 
Industraili di Cremona

Buzzella: “Non vogliamo che una
apertura su un investimento sulla sanità
sia un’alternativa ad altre infrastrutture”

- Presidente la questione 
relativa agli ospedali di que-
sti giorni ha creato nuove 
tensioni. Cosa ne pensa?

“La questione è sempre la 
stessa ed è legata al metodo. 
Prima di pensare se fare un 
ospedale nuovo o rinnovare 
la struttura esistente concen-
triamoci sulla visione.

È quello sforzo delicato che 
noi abbiamo cercato di fare 
con il Masterplan 3C per dare 
una prospettiva sui prossimi 
10/15 anni.

Il tema di questi giorni si 

è concentrato sui “muri”, 
sull’investimento materiale, 
sicuramente importante, ma 
noi vorremmo capire insieme 
a Regione quale è la sanità 
del futuro, quella di una so-
cietà 5.0 in cui la persona e 
l’assistenza alla stessa sono il 
fulcro; così come ci piacerebbe 
comprendere che valutazioni 
intende fare per i vari territori 
con approfondimenti sulle 
competenze sanitarie, sulle 
specializzazioni mediche, sul-
la formazione e sulla ricerca.

Vogliamo allontanare anco-

ra una volta lo spettro di una 
valutazione di una provincia 
di “serie b”.

Lo diciamo poi ancora una 
volta: allontaniamo logiche 
compensative!

Non vogliamo che una aper-
tura su un investimento sulla 
sanità sia alternativa ad altre 
infrastrutture.

Questa provincia è a credito 
di risorse da decenni ed i gap 
accumulati sono tanti e per 
questo oggi chiediamo un 
impegno per farci recuperare 
le mancanze del passato”.

Il direttore generale dell’ASST di 
Crema, dott. Pellegata, ha presen-
tato un ottimo progetto per interventi 
di ampliamento del nostro ospedale 
e del Santa Marta di Rivolta d’Ad-
da,dell’importo complessivo di 27,5 
milioni di euro durante l’incontro di 
giovedì 25 giugno con alcuni sindaci 
del Territorio, fra cui Stefania Bo-
naldi, primo cittadino di Crema, e il 
presidente di Area Omogenea, Aldo 
Casorati. Progetto molto esaustivo 
e tale da essere non solo utile ma 
estremamente necessario per il fu-
turo della Sanità nel Cremasco, sempre che tutte le forze 
politiche del territorio, al di là di ogni schieramento siano 
veramente coese e si attivino, a tutti i livelli, per la realiz-
zazione dello stesso. Un plauso al direttore generale che 
dimostra le sue capacità manageriali e la sua concretezza,e 
mi auguro che alcuni sindaci che ne criticavano l’operato 
riconoscano il loro sbaglio,dettato esclusivamente da calcoli 
politici. La polemica, da parte nostra, sta nel RUOLO di 
Area Omogenea Cremasca e del suo presidente, il sindaco 
di Casaletto Ceredano Casorati, che durante la fase più 
«pesante» dell’emergenza Covid 19 non è stato in grado di 
essere propositivo e affrontare, da leader del territorio, le 
problematiche emerse. Sempre più spesso il presidente Ca-
sorati non sembra essere autonomo nella sua funzione ma 
che abbia bisogno di essere supportato dal sindaco Bonaldi, 
che sembra assumere il ruolo di portavoce.

Casorati, a cui va tutta la mia simpatia, si dimetta da 
Presidente e ceda ad altri la leadership se si vuole rilanciare 
davvero il ruolo di Area Omogenea. Se non si cambia mu-
sica, almeno vediamo di cambiare il direttore dell’orchestra 
e di migliorare almeno il ritmo della stessa.

 Giovanni De Grazia
Coordinatore circolo FdI Crema

Nei giorni scorsi, in seguito 
alla conferma di due casi 
di positività a SARS-COV-2 
segnalati nel territorio del 
Viadanese, l’inchiesta epi-
demiologica prontamente 
avviata dalla UOS Malattie 
Infettive dell’ATS Val Pa-
dana - in collaborazione 
con i medici competenti - ha 
evidenziato la necessità di un 
approfondimento diagnostico 
sui lavoratori di una Coope-
rativa operante nel Macello 
Ghinzelli a Viadana. Pur 

Riceviamo e Pubblichiamo

Non è sicuramente questo il momento opportuno di fare
polemiche sterili, ma certamente è venuto il momento

di ripensare al ruolo del Cremasco e al suo futuro

Approfondimento diagnostico sui lavoratori di una Cooperativa operante nel Macello Ghinzelli 

Focolaio a Viadana: ATS procede con
sospensione attività e screening “a tappeto”

non essendo contatti stretti 
dei casi identificati, sono stati 
in prima battuta sottoposti a 
test con tampone nasofarin-
geo 35 dipendenti in servizio 
attivo della Cooperativa; sono 
risultate positive all’esame 12 
persone, 10 delle quali com-
pletamente asintomatiche. 
Alla luce di questi risultati e di 
una terza positività registrata 
tra i contatti stretti lavorativi, 
si è provveduto - a scopo pre-
cauzionale - a sospendere per 
tre giorni l’attività del Macello 

Ghinzelli; ciò non solo per 
consentire un sopralluogo 
del Servizio di Sicurezza e 
Prevenzione negli Ambienti 
di Lavoro (PSAL) di ATS per 
la verifica delle procedure di 
prevenzione e dei protocolli 
anti-contagio adottati presso 
lo stabilimento, ma anche 
per evitare possibili ulte-
riori contatti e perfezionare 
l’indagine epidemiologica, 
effettuando uno screening 
con tampone nasofaringeo 
di tutti i lavoratori (interni 

e impiegati da ditte esterne) 
impegnati nel Macello. Infatti, 
trattandosi di una comunità 
di prossimità dove i contatti 
possono essere più ravvici-
nati, al fine di circoscrivere 
il focolaio ATS ha deciso di 
adottare un approccio “a tap-
peto“ dell’esecuzione dei test 
di conferma della presenza di 
SARS-COV-2, andando oltre 
i canoni della vigente norma-
tiva in tema di sorveglianza 
sanitaria che la prevede solo 
per i contatti stretti, e di 

effettuare il tampone a tutti 
gli operatori coinvolti nelle 
attività della azienda.

Sono state così attivate le 
Unità Speciali di Continu-
ità Assistenziale (USCA) di 
ATS delle sedi di Viadana e 
Cremona, che in data odier-
na hanno sottoposto a test 
altri 284 lavoratori; è stata 
prevista per domani mattina 

un’ulteriore sessione con 
le USCA per completare lo 
screening su tutti gli oltre 
400 addetti impegnati a 
vario titolo nell’attività dello 
stabilimento. 

I primi esiti delle analisi, 
grazie alla collaborazione con 
l’ASST di Cremona, saranno 
noti già nella mattinata di 
domani.

il Presidente della Pro-
vincia a non lasciare che 
si continui a macchia di 
leopardo ad affrontare il 
tema strategico sanitario, 
bensì a farsi promotore da 
subito del Tavolo Strate-
gico Sanitario con ATS, 
ASST, Comune capoluogo 
e comuni con presidi ospe-

dalieri da Casalmaggiore 
a Rivolta, passando per 
Soresina, Crema, comu-
ni Area Omogenea per 
arrivare in tempi certi 
alla formulazione  della 
proposta progettuale, che 
ora già vede la richiesta 
di investimenti per l’ospe-
dale di Cremona, Crema, 

Rivolta e che necessita di 
rafforzarsi sulla proposta 
di ampliamento e supporto 
alla medicina del territorio, 
come il Presst .

Laura Zanibelli
Consigliere
Gruppo consiliare
Forza Italia Crema
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I 
sindaci Casorati (Casaletto 
Ceredano), Bonaldi (Crema), 
Rossoni (Offanengo), Bo-
naventi (Pandino), Gallina 
(Soncino), Palladini (Vaila-
te), Calvi (Rivolta d’Adda), 
Aiolfi (Bagnolo Cremasco), 
Fiori (Castelleone), più de-

legati dei Comuni di Fiesco, Selene 
Bignami, e di Trigolo, Marco Belli, 
facenti parte dell’Area Omogenea, la 
scorsa settimana hanno incontrato 
il direttore generale della ASST di 
Crema dott. Germano Pellegata, 
sul tema del futuro della sanità nel 
nostro territorio.

“Con una rappresentanza dei sin-
daci cremaschi che seguono i temi 
legati alla Sanità ed il presidente della 
Provincia Mirko Signoroni, abbia-

(R.M.P.) Il Presidio Ospe-
dale Maggiore di Crema ne-
cessita di improcrastinabili 
interventi di ampliamento e 
di miglioramento, intesi a 
potenziarne il livello di medio 
alta complessità e di umaniz-
zazione.

Il progetto proposto dal 
Direttore generale dell’Asst 
di Crema dott. Germano 
Pellegata prevede di ampliare 
i cinque piani della piastra 
Urgenze-Emergenze per rea-
lizzare dei locali di supporto 
all’attività e contestualmente 
migliorare le caratteristiche 
impiantistiche, con parti-
colare riferimento alle sale 
operatorie.

La superficie in aumento 
per ogni singolo piano è di 
circa 765 mq, per una su-
perficie complessiva di 3.825 
mq. E’ inoltre prevista la ri-
strutturazione di una parte 
della piastra ai piani inter-
rato, seminterrato e rialzato, 
di superficie pari a 200 mq 
per singolo piano, nonché la 
sopraelevazione della medesi-
ma porzione, fino al secondo 
piano, per una superficie 
complessiva di 1000 mq.

Il costo totale presunto 
per gli interventi di am-
pliamento, ristrutturazione 
e sopraelevazione è pari a 
euro 11.220.000.

Si prevede l’Umanizzazione 
di porzione dei piani primo, 
secondo e terzo della Palazzi-
na Medica (Primo: Neurologia 
Secondo: Oncologia- Terzo: 
Medicina generale). Il progetto 
comprende la realizzazione di 
camere a 1, 2 e 3 letti con ser-
vizi interni, totale rifacimento 
di impianto di climatizzazione 
e adeguamento dell’impianto 
ossigeno.

Attualmente le camere di 
degenza non dispongono di 
servizi interni e la palazzina 
è priva di impianto di clima-
tizzazione centralizzato (di-
spone di split nelle camere). 
E’ indispensabile colmare 
il gap esistente con il livello 
delle degenze del monoblocco, 
oggetto di ristrutturazione 
negli anni recenti

La superficie di intervento 
per ogni singolo piano è pari 
a circa 1100 mq, per una su-

mo incontrato il Direttore Generale 
dell’Asst di Crema, Germano Pelle-
gata” spiegano Stefania Bonaldi , 
presidente della Assemblea dei Sin-
daci del Distretto della ASST ed Aldo 
Casorati, presidente dell’Area Omo-
genea Cremasca e Rappresentante 
dei Sindaci Cremaschi nel Consiglio 
di Rappresentanza dei Sindaci della 
ATS  Valpadana.” (…) Dall’incontro 
con Pellegata sono emerse diverse 
esigenze di umanizzazione del nostro 
Ospedale Maggiore, che certamente 
meritano di essere sostenute trasver-
salmente e con forza, trattandosi di 
migliorie importanti sul piano della 
qualità della cura, della sicurezza, 
della funzionalità della struttura 
ospedaliera, di una maggiore rispon-
denza alle esigenze organizzative e 

gestionali del presidio. 
Come sindaci e rappresentanti 

delle nostre Comunità, e forti della 
esperienza drammatica che ci augu-
riamo di lasciarci presto alle spalle, 
abbiamo tuttavia rimarcato che un 
progetto di sanità per il Cremasco 
non può e non deve tralasciare una 
attenzione privilegiata anche alla Me-
dicina Territoriale, che come è noto e 
assodato è stata l’anello debole della 
catena nella lunga e difficile battaglia 
contro l’epidemia. (…). Serve, e serve 
ora, un progetto concreto e reale per 
una maggiore connessione fra la rete 
ospedaliera e quella territoriale e di 
prossimità.

(…) Occorrono però anche idee e 
progetti per mettere subito testa alle 
obiettive difficoltà e mancanze che 

abbiamo toccato con mano nell’e-
mergenza e che hanno riguardato 
moltissimo anche quanto accadeva 
fuori dal presidio ospedaliero. 

Per questo abbiamo rappresentato 
al Dg Pellegata la necessità che si 
avvii, a Crema, la realizzazione  di 
un Presst, vale a dire di un Presidio 
SocioSanitario Territoriale, che ai 
sensi della recente L.R. 23, la legge 
di riforma della sanità  lombarda, 
punta a quella integrazione tanto 
auspicata fra ospedale e territorio”.

“(…) Ho ed in generale abbiamo 
apprezzato – spiega Casorati - la 
disponibilità della Asst ad avviare 
un percorso, da proporre anche a 
Regione Lombardia, che possa por-
tare ad un Laboratorio Crema dove 
si sperimentino modelli organizzativi 

nuovi di raccordo fra Ospedale e 
Comunità, anche con il contributo 
dei Medici del DEA che in queste ore 
hanno formulato interessanti pro-
poste per la medicina di Comunità�.

“L’idea di un Presst nell’ex Tribu-
nale di Crema non nasce oggi, era 
del compianto dott. Luigi Ablondi 
e risale al 2016 - spiega il sindaco 
Bonaldi - Credo, e con  me molti 
colleghi, che questo sia il momento 
giusto per  riproporre alla Regione 
questo insediamento a Crema (…)”.

Esposti tutti i costi presunti per gli interventi di ampliamento, ristrutturazione e sopraelevazione

Questo il progetto di interventi di ampliamento e di
miglioramento dell’Ospedale di Crema e di Rivolta d’Adda

E’ stato presentato ai sindaci dal direttore generale

Ospedale di Crema

Ospedale di Rivolta d’Adda

perficie complessiva di 3300 
mq. Il costo totale presunto 
è pari a euro 4.950.000. 

Il trattamento riabilitativo 
precoce dei pazienti cardiova-
scolari, pneumologici e neu-
rologici è indispensabile per 
garantire gli ottimali outcome 
di recupero funzionale.

I pazienti da trattare prove-
nienti in primis dalle UU.00. 
per acuti di Cardiologia, 
Pneumologia e Neurologia 
dell’Ospedale Maggiore che 

nel corso degli anni hanno 
sviluppato un notevole know-
how e trattano casi di alta 
complessità, richiedono la 
disponibilità in vicinanza di 
strutture per acuti e di equipe 
capaci di prendere in carico 
i casi riacutizzati o instabili.

Le Riabilitazioni Speciali-
stiche della ASST di Crema 
sono inoltre riferimento per 
altri Centri di Alta Specialità 
che inviano i pazienti per le 
cure riabilitative.

La Asst di Crema dispone 
di un terreno di proprietà 
adiacente il Presidio di Cre-
ma nel quale si prevede la 
costruzione di una nuova 
Palazzina di tre piani fuori 
terra ed un piano interrato 
con relative degenze, palestre 
e servizi complementari (20 
posti letto per modulo per un 
totale di circa 60 posti letto 
complessivi di riabilitazione 
specialistica). 

Per quanto riguarda la 

Palazzina Riabilitazione, si 
prevede la realizzazione di 
un nuovo edificio costituito 
da un piano interrato e tre 
piani fuori terra, da destinare 
a riabilitazione respiratoria, 
neurologica e cardiologica 
La superficie di ogni singolo 
piano è pari a circa 1000 mq, 
per una superficie comples-
siva di 4000 mq. Il costo 
totale presunto è pari a 
euro 8.800.000. Il progetto 
prevede poi la sistemazione 
esterna dell’area di proprietà 
Asst e relativi collegamenti, 
con la realizzazione di par-
cheggi e aree a verde, nonché 
un cunicolo sotterraneo per 
il collegamento del nuovo 
edificio, per un costo com-
plessivo previsto di euro 
1.300.000. 

Per quanto riguarda il Pre-
sidio di Rivolta d’Adda,si 
presta per la trasformazione 
in Polo di servizi di medici-
na e assistenza territoriale, 
secondo i modelli in buona 
misura già prefigurati dalle 
norme regionali.

Si prevede l’attivazione di 2 
reparti per sub-acuti con un 
numero di 22+20 posti letto, 
Consultorio, Ambulatorio 
infermieristico, ampliamento 
Poliambulatori, PRESST.

E’ previsto, altresì, il mante-
nimento del CAL e della degen-
za riabilitazione dipendenze.

Il Polo si sviluppa così 
secondo il modello “a più 
livelli”, garantendo al citta-
dino l’accesso differenziato e 
progressivo per intensità di 
bisogno, senza soluzione di 
continuità tra i diversi servizi.

Infine, continua l’attività 
della Riabilitazione delle Di-
pendenze, presso la struttura 
centrale per la degenza e 
presso appartamenti esterni 
per la residenzialità, con una 
previsione di sviluppo della 
vocazione agli interventi di re-
cupero per giovani adulti e/o 
in fase precoce, e di aumento 
della collaborazione con le at-
tività di prevenzione iniziative 
di “aggancio” e “prevenzione 
del danno”) dell’intero territo-

rio cremasco. Il costo presun-
to per gli interventi necessari 
di adeguamento è stimato in  
euro 500.000.

http://Omogenea.Se/

