
di Giuseppe Bruschi
«Il vostro lavoro non è certo
facile,nèsemplice. Spesso sie-
te più ‘criticati’ che ‘elogiati’
dai cittadini, ma senza di voi
Cremona sarebbe davvero di-
sordinata e caotica. Vi auguro
un buon lavoro». Sono le
12.30 di ieri, un gelido lunedì,
ed il sindaco Gian Carlo Cora-
da, nel sala della consulta del
municipio, si rivolge in que-
sto modo ai 24 nuovi agenti
della Polizia Municipale che
iniziano la loro attività. Solo 8
di loro hanno la divisa (erano
infatti già in servizio a tempo
determinato)gli altri la indos-
seranno nelle prossime ore.
Hanno partecipato al concor-
so che ha visto oltre 700 candi-
dati, arrivano da ogni parte
d’Italia. Isole comprese, come
si diceva una volta. Per uno
stipendio iniziale, giova ricor-
darlo, di 1200 euro. Il sindaco
Corada, affiancato dal viceco-
mandanteGigi Sforza (sostitu-
iva il comandante Franco
Chiari fuori Italia) e dal capo
delpersonale Maurilio Segali-
ni, ha ricordato le ‘eccellenze’
di Cremona, la sua ottima ‘ri-
monta’ nella classifica della
qualità della vita, la cordiali-
tà degli abitanti, il rispetto
che i cittadinihanno per i vigi-
li che vengono solitamente
considerati amici più che av-

versari.Corada haquindi assi-
curato i nuovi agenti che il Co-
mune, con tutti i dirigenti, sa-
rà loro vicino, soprattutto nel-
la iniziale fase di ambienta-
mento. Che per molti dei nuo-
vi vigili non sarà semplicissi-
mo, vista la loro provenienza.
Scorrendo l’elenco dei nomi,
si può vedere che per un po-
stodi lavoro sicuro, hanno cor-
so in 700. Dalle località più
lontane: da Cagliari ad Acire-
ale; da Reggio Calabria a Mes-
sina; da Vicenza a Civitavec-
chia. Anche se non mancano
cremonesi, di città e provin-
cia. Insommaun concorso ‘sto-
rico’per quanto riguarda il no-

stro Comune. Il sindaco ha in-
vitato i nuovi agenti ad essere
vicini ai cittadini, non ha par-
lato di multe, ma ha fatto chia-
ramente capire che le regole
vanno sempre rispettate. Poi
ha dato la mano a ciascuno,
augurando buon lavoro nella
nuova città. E loro, i neo agen-
ti, hanno immediatamente di-
mostrato entusiasmo e voglia
di fare. Ma come e dove ver-
ranno impiegati i neo assun-
ti? Soprattutto in strada, cioè
nella viabilità che sta diven-
tando davvero sempre più
complicatae nei quartieri,pe-
riferici e non.E’ in corso, si ap-
prende dal Comando di porta

Venezia, una ristrutturazione
del servizio che priviligerà so-
prattutto la presenza degli
agenti in strada, dove i cittadi-
ni incontrano le maggiori dif-
ficoltà e dove i commercianti
hanno bisogno di loro e nei
quartieri, dove la sicurezza va
ulteriormente aumentata.
Ma saranno presenti alle ma-
nifestazioni, al mercato, da-
vanti alle scuole, in mezzo al-
la gente. E Cremona saprà
certo accoglierli con simpa-
tia, come è sempre stato in
passato. Se ‘infieriranno’ sul-
le auto in sosta, qualche mu-
gugno ci sarà.Ma anche a que-
sto siamo abituati.

Cappella dei Saveriani di via
Bonomelli affollata ieri matti-
na per l’ultimo saluto a Vale-
ria Arata Moreni, morta lo
scorso venerdì ad 87 anni di
età per un ictus. Mamma di
Fabio, ucciso in Bosnia il 29
maggio del 1993, ne haconser-
vato la memoria con la fede e
con le opere. E’ stata lei, con
alcuni amici, tra cui don Atti-
lio Arcagni, a volere la Fonda-
zione che perpetua nel tempo
la ‘generosità’ di Fabio. Tanta
gente, quindi, moltissimi pre-
ti guidati da don AlbertoMan-
gili, che appunto della Fonda-
zione è consigliere. Don Man-
gili si è soffermato, nella sua
omelia, sulla grande fede di
Valeria, donna discreta ma
tantissima alle persone in dif-
ficoltà. Alle quali apriva sem-
pre la sua porta. Faceva il be-
ne in modo silenzioso, evange-
lico, sempre nel nome dei fi-
glio. Ma il semelasciato da Fa-
bio e dalla mamma Valeria
produce davvero frutti copio-
si. Infatti nei primi giorni del
prossimo anno inizieranno i
lavori di ristrutturazione del-

la cascina Quadri, in fregio al-
la tangenziale. Il vecchio pro-
getto, ora ripreso ed adegua-
tamente ammodernato, pre-
vede che un a parte della ca-
scina verrà ceduta alla dioce-
siper farne uncentro per le fa-
miglie; l’altra sarà invece se-
de di una Cooperativa che da-
rà lavoro a persone disabili.
Insomma un centro di solida-

rietà e di accoglienza che nel-
la nostra città ancora manca.
Eche avrebbe fatto certamen-
te piacere a Fabio, che due
volte al mese lasciava tutto
per portare aiuto a chi ne ave-
va disperato bisogno.

La salma di Valeria Arata
Moreni è stata infine sepolta
nel cimitero di San Nazzaro di
Monticelli d’Ongina. (g. br.)

Scontro fra auto all’altezza
dell’incrocio fra via Vittori
e via Burchielli: si è verifi-
cato intorno alla mezzanot-
te di domenica e il bilancio
èdi un ferito lieve. L’impat-
to, innescato da una manca-
ta precedenza, tra l’Audi
A3 condotta da un 24enne
di Cremona e la Fiat Punto
guidata da un 45enne di Bu-
sto Arsizio. Quest’ultimo,
dopo il primo urto, è finito
contro due vetture in sosta
danneggiandole. Soccorso,
se la caverà in pochi giorni.
Dei rilievi si sono occupati
gli agenti della polizia stra-
dale di Pizzighettone.

Un marocchino di 18 an-
ni è stato denunciato a
piede libero perchè tro-
vato senza documenti e
senza permesso di sog-
giorno dagli agenti della
squadra volante. Lostra-
nieroè stato fermatonel-
la notte tra sabato e do-
menica al Nec Ente: in
quella discoteca aveva
creato problemi agli al-
tri presenti a un addetto
alla vigilanza e per que-
sto era stato richiesto
l’intervento della poli-
zia. Nelcorso delcontrol-
lo, è emersa la clandesti-
nità dell’immigrato.

Tre romeni di 20, 24 e 38
anni, tutti con preceden-
tidipolizia, sono stati de-
nunciati a piede libero
dalla squadra volante
per ‘concorso in porto
abusivo di arnesi atti ad
offendere’. Domenica
notte, fermati per un
normale controllo stra-
dale mentre viaggiava-
no insieme lungo in via-
le Trento e Trieste, sono
stati sorpresi con un ba-
stone in auto. E seque-
strata quella sorta di
mazza, è emerso pure
che la vettura era priva
di assicurazione.

Il circola Zaccaria (presi-
dente Piervincenzo Gab-
bani) organizza per ve-
nerdì 9 gennaio alle
17,30 (ingresso piazzet-
ta S. Luca) un incontro
sul tema: ‘Dovesono i po-
litici cristiani con com-
petenza e rigore morale
invocati da Benedetto
XVI?’. Interverrà il prof.
Franco Verdi, dirigente
scolastico e presidente
dell’Azienda Cremona
Solidale. L’invito è rivol-
to ai soci e a tutti i citta-
dini interessati.

L’Azienda Ospedaliera di
Cremona pubblica i se-
guenti turni vacanti rela-
tivi al 4˚ trimestre 2008re-
lativi alla medicina spe-
cialistica ambulatoriale:
5 ore settimanali di chi-
rurgia presso il Centro
medico legale INAIL di
Crema: 6 ore settimanali
diortopedia presso il Cen-
tro medico legale INAIL
di Crema; 26 ore settima-
nali di Ortopedia presso
il Centro medico legale
INAIL di Cremona. Per
informazioni dettagliate:
UfficioSpecialistica, tele-
fono 0372 405875.

Sabato10 gennaio scuo-
la aperta presso il liceo
artistico Munari di via
XI febbraio (tel. 0372
34190) dalle 14,30 alle
16,30 (orario segrete-
ria 10,30-13). Inoltre,
venerdì 16 gennaio
open day al liceo scien-
tifico Aselli di via Pale-
stro dalle 17 alle 19 per
genitori ed alunni di
terza media. Il pro-
grammaprevede la pre-
sentazione della scuola
e la visita alla scuola
stessa.

E’ in distribuzione il
giornalino dell’Associa-
zionediabetici cremone-
si (presidente Alida Ma-
dini). Da segnalare in
questo numero l’inter-
vento del dottor Mario
Martinotti, responsabi-
le dell’Unità Operativa
diChirurgiadell’ospeda-
le Maggiore; del dottor
Sergio Di Lembo, diabe-
tologo del centro diabe-
tologico; del dottor Lan-
franco Ghilardi,diabeto-
logo; e poi il concerto
del coro Caudana e del
Polifonico di Gottolen-
go.
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Questi i nominativi dei
nuovi agenti:
Marzia Annamaria
Achenza (Cagliari),Fede-
rica Ascari (Cremona),
Michele Bambaci (Messi-
na), Luca Bandera (San
Daniele Po), Luca Bocca-
bella (Vicenza), Sarah Bo-
nini (Cremona), Tiziano
Brambilla (Cremona), Sil-
vio Brignani (Cremona),
Francesca Colle (Massa),
Laura D'Alò (Massa),
Alessandro D'Amico (Ci-
vitavecchia), Michele
Gardinali (Cremo-
na),Alessandro Guarneri
(Castelverde), Andrea
Guereschi (Persico Dosi-
mo), Edelia Illiano (La
Spezia), Giuseppe Illu-
stre (Acireale), Antonio
La Rosa (Pace Del Mela -
Messina) ,Alessandro
Maccagnola (Pozzaglio
ed Uniti), Patrizia Fabia-
na Marino (Reggio Cala-
bria), Marialetizia Ma-
strorosa (Polignano a Ma-
re - Bari), Francesco Savi-
ni (Piacenza), Marika Si-
gnore (Cremona), Filip-
po Trovato (Desenzano
Del Garda), Roberto Vol-
pari (Cremona).

Il vescovo Dante Lafran-
coni ha partecipato al do-
lore della comunità cre-
monese con una lettera
di quindici righe nella
quale ricorda la ‘mamma
di Fabio’ che ha più volte
incontrato in questi anni.
Il vescovo ha sottolineato
la grande fede di Valeria
Moreni che sapeva dare
senza chiedere nulla in
cambio. Donna generosa,
quindi, con uno stile so-
brio e con costante vici-
nanza alle persone che
avevano bisogno di aiuto
e di comprensione. E che
sapeva aiutare con note-
vole delicatezza.

Regione Lombardia e
Finlombardahannopresen-
tato i risultati del XIX Rap-
porto dell’Osservatorio Re-
gionale sulla Finanza di
Progetto in Lombardia in
collaborazione con la Dire-
zione Generale Casa e Ope-
re Pubbliche. In quest’ulti-
ma rilevazione - relativa al
periodo di luglio-ottobre
2008 – si registra un legge-
ro calo (-0,9% rispetto al
precedente quadrimestre)
nel numero delle iniziative
che sono pari a 446, e un +
5,4% rispetto all’anno pre-
cedente. Il valore degli in-
vestimenti, pari a 10.287
milioni di euro, registra un
+ 27,28% rispetto alla rile-
vazione al 31/10/2007 e un
+4,1% rispetto al preceden-
te quadrimestre.

«I dati confermano che il
project financing non sia di
reale supporto alla crescita
della dotazione infrastrut-
turale del Paese. Attendia-
mo di vedere se dopo le re-
centi modifiche apportate
all’istituto dal terzo decre-
to correttivo la finanza di
progetto avrà un’accelera-
ta significativa proporzio-
nalmente allo strappo che
la riforma estiva ha auspi-
cato», ha dichiarato Marco
Nicolai, Direttore Genera-
le di Finlombarda. Al 31 ot-
tobre 2008 il valore com-
plessivo delle aggiudicazio-
ni è pari a 3,8 miliardi di eu-
ro.

Il XIX rapporto dell’Os-
servatorio ha registrato:
l’ingresso nello stock di 16
iniziative per un valore
complessivo di 243 milioni
di euro, di cui 13 in fase di
programmazione e 3 in fase
gara, mentre si rinviene
l’uscita dallo stock di 20
progetti per un valore com-
plessivo di 74 milioni di eu-
ro. La maggior parte dei
progetti eliminati appartie-
ne al settore sport e spetta-
colo (6 progetti per un valo-
re complessivo di 26,6 mi-
lioni di euro), seguito dalla
produzione di energia elet-
trica e non (4 interventi per
un valore complessivo di
24,8 milioni di euro).

Anche dall’analisi degli
investimenti aggiudicati
emerge che la maggior par-
te degli investimenti fanno
riferimento alla Regione e
agli enti del sistema regio-
nale allargato (2,3 miliardi
dieuro, pari al 59,4% del to-
tale), tra cui l’autostradare-
gionale Cremona – Manto-
va, la Bre.Be.Mi e le grandi
strutture ospedaliere. Lo
stock dei progetti al31 otto-
bre 2008 comprende 7 ini-
ziative, delle quali: 4 in pro-
grammazione per un valo-
re complessivo di 21,9 mi-
lioni, tra i quali si segnala
per importo dell’investi-
mento la realizzazione di
un autosilo del Comune di
Cremona (15,1 milioni) e
l’ampliamento del centro
sportivo del Comune di
Soncino.
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