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As s o in du s t r iali Tavolo con gli enti per il rilancio
Cabini: ‘Piano strategico per lo sviluppo locale’
n Costituzione e riconosci-
mento territoriale del ‘t avolo
per la competitività’, per condi-
videre una visione comune con
tutti gli stakeholders. Stabilire
l’operatività del tavolo e le mo-
dalità di funzionamento. Realiz-
zare un piano strategico/ma-
sterplan pluriennale che dia una
visione concreta del processo di

sviluppo locale. Questi i punti
cardine delineati ieri dai vertici
d e ll’assoindustriali nel corso
d e l l’incontro che si è tenuto ieri,
presso la sede della stessa asso-
ciazione, con i sindaci di Cremo-
na, Crema e Casalmaggiore (Ga-
limberti, Bonaldi e Bongiovan-
ni), il presidente della Provincia
Viola e quello della Camera di

Commercio Auricchio. A fare gli
onori di casa il presidente del-
l’as s oindu s t r iali Umberto Cabi-
ni e il direttore Massimiliano Fa-
langa . Si è valutata la possibilità
di costituire un tavolo per la
competitività presso la Provin-
cia, con l’intento di «tornare a
parlarsi, tutti insieme».
«Questo masterplan - ha detto

Cabini - deve puntare a rimuo-
vere i fattori inibitori allo svi-
luppo, a mettere in campo azioni
sinergiche in grado di far guada-
gnare vantaggi competitivi al
territorio, a concentrare e non
disperdere le risorse ed infine ad
unire e far lavorare insieme le
competenze e le professionalità
del territorio».

Sanità e tangenti
L’affondo dei pm
sul caso ‘Ve ro’
Chiuse le indagini sull’acceleratore lineare dell’ospedale Maggiore
Per Formigoni chiesto il giudizio. L’ex dg Mariani: ‘Mai favorito nessuno’

n La procura di Milano ha
chiesto il rinvio a giudizio per
l’ex governatore lombardo e
senatore di Ap, Roberto For-
migoni , già condannato a sei
anni per corruzione per il ca-
so Maugeri, e accusato sem-
pre di corruzione per i suoi
rapporti con il presunto in-
termediario ed ex consigliere
lombardo Massimo Gianluca
Gu ar is chi , al quale sono già
stati inflitti cinque anni, in
appello, per il presunto giro di
mazzette nella sanità lom-
barda. Tra le persone indaga-
te c’è anche Simona Mariani,
ex direttrice sanitaria dell’al -
lora Azienda Ospedale di

Cremona (lo è stata fino al
2015). Esce, invece, dall’i n-
chiesta l’ex assessore regio-
nale alla Sanità, Luciano Bre-
s ciani (Lega Nord) che era
accusato di turbativa d’asta: il
pm ha chiesto l’ar chiv iaz ione
della sua posizione. Al centro
d el l’indagine, in particolare,
due forniture dell’ap p arec-
chiatura diagnostica accele-
ratore lineare ‘Ver o ’. La pri-
ma all’ospedale Maggiore di
Cremona, la seconda all’Is t i -
tuto dei Tumori di Milano
( q u es t’ultima non andò in
p or t o ) .
L’ex presidente della Regione
Lombardia ha respinto le ac-

cuse, sostenendo che «le mi-
gliaia di pagine depositate
dalla procura sono per quan-
to mi riguarda l’estratto del
nulla» e che «non c’è una so-
la parvenza di prova». Sulla
stessa linea anche l’ex diret-
tore generale dell’Az ienda
Ospedaliera di Cremona.

«Nella mia vita professionale
- ha sottolineato Mariani -
non ho mai favorito nessuno.
Trovo sconcertante che si
pensi che io abbia contribuito
a far assegnare in modo ille-
gittimo un appalto milionario
in cambio di due orologi».
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L’acceleratore lineare ‘v er o ’ installato all’ospedale Maggiore

LA COLLABORAZIONE

DUE STUDENTI USA
DI INGEGNERIA
A CREMONA
CON NET4MARKET

n Net4market - CSAmed
sempre più proiettata verso
l’inter naz ionalizz azione.
L’azienda di sviluppo sof-
tware di Cremona, attiva
n e l l’ambito dell’e-pr ocure-
ment e della gestione tele-
matica dei processi di acqui-
sto, ha instaurato una colla-
borazione con la Lehigh Uni-
versity, ateneo Usa con sede
in Pennsylvania. Frutto di
questo rapporto, consolida-
to dal 2015, Net4market
ospita due giovani studenti
di ingegneria, Aaron Rotem e
Winston La (nella foto).

Massimiliano Falanga, Giandomenico Auricchio, Davide Viola, Maura
Ruggeri, Stefania Bonaldi, Umberto Cabini, Gianluca Galimberti e
Filippo Bongiovanni durante l’incontro che si è svolto ieri

L’ex dg Simona Mariani


