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Crema, la città

25 Aprile, Rifondazione attacca la giunta
“Per loro il sacrificio dei partigiani non vale nemmeno una corona d’alloro”

La cerimonia del 25 Aprile

Togliere al Comune di Crema l’organizzazione del 25
Aprile. E’ la richiesta avanzata da Rifondazione Comunista all’Anpi, l’associazione nazionale partigiani. A nome
dell’intera federazione, il segretario Antonio Miglio ha
firmato un documento di censura nei confronti dell’atteggiamento assunto dalla giunta guidata da Bruttomesso
nei confronti della cerimonia che si è tenuta in città domenica scorsa. Per la giunta Bruttomesso - spiega Miglio
- l’eroismo e le sofferenze dei Partigiani non meritano
neppure una corona di alloro”. Parole durissime che rimandano alla scelta dell’amministrazione di adornare le
lapidi semplicemente con coccarde tricolori. “Solo dopo
il 25 Aprile - continua il segretario - ci siamo accorti che
sotto le lapidi che ricordano il sacrificio degli antifascisti

cremaschi, la tradizionale corona d’alloro è stata sostituita da un modesto fiocco tricolore. Quanto accaduto è
una ferita inferta agli antifascisti e alla città, è un’offesa
profonda recata ai partigiani uccisi dai fascisti e a quelli
che, ancora in vita, onorano con la loro presenza la nostra
storia”. Un episodio che, secondo Rifondazione Comunista, va nella direzione di delegittimare la ricorrenza attuata dalle amministrazioni di centrodestra. “Verificato lo
scarso interesse della giunta Bruttomesso - conclude Miglio -, proponiamo che per il 25 Aprile 2011 sia compito
dell’Anpi farsi promotore di iniziative adeguate all’importanza e al significato della festa della Liberazione”.
(pl)

Beretta: avanti con Coralini e Borghetti
Comunità Sociale,in agenda presto un incontro dei sindaci del centrodestra

C

omunità Sociale, il centrodestra prepara la controffensiva.
Dopo la lettera di chiarimenti
firmata da quattro esponenti del
consiglio di amministrazione (Bragonzi, Baruelli, Dagheti e Valdameri)
e rivolta al sindaco Bruttomesso; dopo le critiche neppure troppo velate
rivolte ai vertici dell’azienda consortile e alla direzione dagli stessi Bragonzi e Baruelli nel corso dell’assemblea dei soci e a margine delle dichiarazioni assai più dirette del coordinatore del Pd Matteo Piloni sul
ruolo che Crema sta giocando - o
meglio non starebbe giocando -, in
termini di comune capofila, arriva la
risposta di Simone Beretta. L’assessore, senza girare troppo attorno
alla questione e badando ad andare
dritto al nocciolo, spezza una lancia
in favore della conferma di Coralini
e rinnova la fiducia al presidente
Borghetti (ma anche all’assessore
Capetti). “Il Comune di Crema - afferma perentorio Beretta - ha chiesto
un’unica cosa: che il direttore generale Coralini continui ad operare nel
suo ruolo per un altro mandato. E
questo in ragione della buona scelta
fatta a suo tempo scegliendolo. In
questi due anni ha lavorato bene,
dunque non vedo perché dovremmo
cambiarlo. E bene senza ombra di
dubbio stanno lavorando i miei due
colleghi di giunta, Maurizio Borghetti e Luciano Capetti”. Sulla lettera
dei quattro rappresentanti del Cda,
Beretta non vuole entrare nel merito
ma rilascia un commento sarcastico
nei confronti di Valdameri. “Se non
sbaglio - pungola l’assessore - si tratta di un consigliere in quota Udc. Insomma, per quanto ci riguarda un
film già visto. Ma sono anche convinto che la sua posizione non rappresenti quella della maggioranza
della sua comunità, guidata peraltro

Il direttore generale Vittorio Coralini e Maurizio Borghetti
da un sindaco, Patrini, che possiede
senz’altro maggiore sensibilità politica”. Stando ad alcune indiscrezioni
la tensione, già alta in conseguenza
dell’evolversi non soddisfacente della vicenda Cse-Cdd che sta producendo debiti fuori bilancio quantificati in circa 450 mila euro, si è acuita dopo che, nel bel mezzo di un
Cda al quale non era stato invitato
Coralini, parte dei consiglieri hanno
scoperto le tavole avanzando la candidatura di Palla in veste di direttore
generale. Gli ultimi accadimenti pare
porteranno ad una riunione dei sindaci di centrodestra. Una sorta di
conta prima del probabile scontro fi-

nale. Intanto, il primo cittadino di
Vailate Pierangelo Cofferati offre
il proprio contributo nel tentativo di
uscire dall’impasse nella trattativa
con Asl e Regione sull’accreditamento a Comunità Sociale del Cse
di via Desti. “Ritengo - osserva Cofferati - che la soluzione non possa
prescindere da una forte azione politica da parte di tutti i sindaci: dobbiamo creare un fronte unito e trasversale per trovare la soluzione migliore. Proporrei di formare una task
force formata da una decina di sindaci al fine di stilare un documento
unitario da trasmettere in tempi brevissimi alla Regione Lombardia ed

all'Asl. Le soluzioni possono essere
molteplici e variegate, credo che non
si debba perdere altro tempo, al tempo stesso ribadisco che da parte del
Cda ci debba essere una costante
azione informativa nei confronti di
tutti i sindaci. Essere informati anche dei minimi dettagli credo che sia
un nostro diritto nonché la base di
partenza per collaborare e stare uniti”. La mancata previsione dell’accantonamento di un fondo per far
fronte ai debiti latenti ha indotto tre
comuni - Spino d’Adda, Ricengo e
Pandino - ad astenersi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
Paolo Loda

Iniziativa de L’Araldo

Il Codice Benvenuti in un volume
Il Codice Benvenuti in 199 preziosissime copie
anastatiche. Merito dell’Araldo e dello stesso
Ferrante Benvenuti che del gruppo cremasco
di ricerche storico-ambientali è il presidente
onorario. L’opera è stata presentata nel tardo pomeriggio di ieri a Villa Benvenuti, alla presenza
del padrone di casa, del presidente Mario
Cassi, degli assessori Paola Orini, Paolo Mariani, Maurizio Borghetti e dell’archivista
Marco Giovanni Migliorini. Fra gli ospiti che
hanno potuto beneficiare del prezioso volume,
moltissimi storici del nostro territorio a cominciare da Lidia Ceserani Ermentini per passare
a Walter Venchiarutti, Pietro Savoia, Maria
Verga Bandirali. Come spiegato dal presidente
Cassi nella sua introduzione, il volume “non ha
bisogno di una presentazione. “E’ un libro di sto-

ria - sono le parole di Cassi - e parla da sé come i
veri libri di storia”. Si tratta, in sostanza, di un
inedito prezioso manoscritto che fa parte del patrimonio della famiglia Benvenuti, risalente al
1666 e tenuto costantemente aggiornato. Una
cartina al tornasole delle famiglie della nobiltà
cremasca, ma anche un preciso e meticoloso
stemmario per addetti ai lavori che consultandolo possono trarne informazioni di assoluta rilevanza. Migliorini, nella sua introduzione, ha ricordato come il Codex Benvenuti faccia parte di
un patrimonio archivistico della nobile famiglia
di Ombriano che in parte nel prossimo futuro
sarà digitalizzato e messo a disposizione degli
studiosi. Questo grazie a Ferrante Benvenuti, definito da Cassi “galantuomo come pochi e di
grandi vedute”.

Sopra da sinistra
Orini, Migliorini,
Benvenuti, Cassi,
Mariani e Borghetti
A destra il volume
riproduzione anastatica
di un antico
manoscritto

CONSIGLIO COMUNALE

Sì al consuntivo
fra le critiche
delle minoranze
Consuntivo 2009 approvato
con i voti della maggioranza e
fra le istanze
critiche della
minoranza.
Giovedì, in
aula degli
Ostaggi, è
andato in
scena il secondo consiglio comunale della settiWalter Longhino
mana. L’assessore Walter Longhino ha voluto rimarcare come questo sia “il quanto
esercizio in cui non si riesce a
spendere l’avanzo proveniente
dall’esercizio precedente e non,
certamente, per scarsa volontà
dell’amministrazione in carica o
per mancanza progettuale della
stessa”. “I motivi - stando al
successore di Giovinetti -, sono
esclusivamente i limiti di spesa
imposti dalla normativa nazionale, leggi Patto di Stabilità, e sul
quale si è già ampiamente detto e discusso”. Di ben altro tenore l’intervento di Emilio Guerini (Pd), che ha voluto evidenziare come dal 2006 al 2009, la
spesa sia cresciuta senza soluzione di continuità. “Inoltre - ha
concluso Guerini -, non è avvenuta quella revisione della struttura organizzativa che a nostro
avviso è oltremodo necessaria”.
Intervento critico anche quello
di Bordo (Sinistra e Libertà)
che a fronte di un avanzo di bilancio ha ricordato come l’amministrazione abbia negato risorse - 200 mila euro la richiesta -, per il fondo di solidarietà.
Nel prosieguo si è passati alla
trattazione dell’ordine del giorno delle minoranze sul superamento delle barriere ferroviarie. Discussione che, almeno
per quant concerne via Indipendenza, ha riportato alla luce le
differenti pozioni fra centrodestra e centrosinistra ma che si
è anche dimostrata sterile all’atto pratico, visto che ormai il
consiglio comunale ha dato il
via libera al sottopasso finanziandolo con un leasing in costruendo”.

FESTA DEL 1 MAGGIO

Alle 9,30 il corteo
che da via Battisti
porterà in Duomo
Sarà un fine settimana a ruoli
invertiti. Oggi è la Festa del Lavoro. Un sabato a negozi chiusi
quindi, Crema rispetta l’ordinanza 614 del 1 dicembre del
2009 e non si butta nella polemica apertura si apertura no
per il primo maggio. In realtà la
città non sarà “morta”, il mercato si svolge regolarmente e
potranno aprire librerie, pasticcerie, fiorai, antiquari, gastronomie e tabaccherie. I negozi e
i supermercati però saranno
aperti domani. Ma oggi giorno
di festa, una festa dei lavoratori
che cade in un momento precario per il mondo del lavoro, soprattutto cremasco. Il programma delle celebrazioni prevede il
ritrovo dalle 9.30 in piazza
Marconi per la deposizione della corona di alloro al monumento del caduti sul lavoro ed il saluto da parte del presidente
dell’Anmil. Alle 10 si formerà il
corteo che da via Cesare Battisti arriverà in piazza Duomo dove si terranno gli interventi.

