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Sporting Park. Ieri al PalaBertoni la presentazione del progetto da 9 milioni di euro dell’Ac Crema

Ecco il ‘sogno’Pierina
Recupero dell’area: applausi e grida di incoraggiamento
Un applauso scrosciante, uni-
to a grida di incoraggiamento
all’indirizzo del presidente
Enrico Zucchi, ha salutato la
presentazione pubblica del
progetto Sporting Park Cre-
ma, promosso dall’Ac Crema
1908, riguardante la riqualifi-
cazione dell’area della Pierina
e la sua trasformazione in un
ampio centro sportivo e ricrea-
tivo. Si è trattato di un applau-
so che ha significato l’approva-
zione dell’iniziativa, che entro
fine marzo dovràpassare al va-
glio dell’amministrazione co-
munale. Se verrà ritenuta di
interesse pubblico e soprattut-
to sostenibile, l’operazione di
recupero e trasformazione
del l’area dovrà passare attra-
verso un bando aperto a tutti.

La kermesse è avvenuta nel
tardo pomeriggio di ieri all’in-

terno del PalaBertoni, dove la
dirigenza nerobianca aveva
dato appuntamento a tutti gli
interessati a venire a cono-
scenza della proposta elabora-
ta dagli studi di architettura
Campari e Schiavini.

Dopo un’introduzione del di-
rettore generale del Crema,
Massimiliano Gnatta, che ha
parlato brevemente dell’a n-
damento delle squadre nero-
bianche, dall’Eccellenza al
settore giovanile, il presiden-
te Zucchi ha preso il microfono
salendo sul palco alle spalle
del quale campeggiava la scrit-
ta ‘We have a dream’. Il massi-
mo dirigente ha stilato l’e le n-
co degli impianti previsti, che
sono apparsi via via sul maxi-
schermo: tre campi da calcio a
11,due campida calcioa 5,due
campi coperti polifunzionali,

un percorso vita di 1,3 chilome-
tri, una gabbia per gli allena-
menti di calcio, un rettilineo di
atletica leggera, un’area per il

tiro con l’arco, una piscina sco-
perta, due campi da beach vol-
ley (o uno da beach soccer), un
campo polifunzionale all’a-

perto, nuovi spogliatoi, area
giochi per bambini, un bar ri-
storante, un centro fisioterapi-
co, una sala polifunzionale,
una palestra e locali servizi.

«Non c’è nessun Paperon de
Paperoni — ha affermato Zuc-
chi toccando il tasto della so-
stenibilità economica di un in-
tervento che, Iva compresa, co-
sterà 9 milioni di euro — p er
questo c’è bisogno di condivi-
sione. Abbiamo invitato a par-
tecipare tutte le 141 associa-
zioni sportive di Crema, per-

chè ciò che potremo realizzare
dipenderà appunto dal grado
di partecipazione. Nella con-
venzione, che chiederemo al
Comune di durata almeno qua-
rantennale, introdurremo
opere obbligatorie e opere fa-
coltative».

Il progetto merita gli ap-
plausi che ieri sera ha ricevu-
to. Ma per realizzarlo serviran-
no tanti soldi. Ed è proprio sul
finanziamento che si giocherà
la partita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parte del pubblico presente ieri al PalaBertoni

Presidente e dirigenti dell’Ac Crema sottoscrivono l’impegno preso

Trasporto pubblico.Tra i ragazzi in attesa del pullman dopo l’inasprimento
dei controlli voluto dalla società Autoguidovie: «E’giusto così ma in compenso
chiediamo maggiore puntualità e più automezzi lungo le linee»

Bus, in viaggio come sardine
Sono 3.500 gli studenti che ogni mattina arrivano in città: chieste più corse

di Stefano Sagrestano
«Vanno bene i controlli contro
i ‘portoghesi’, ma che si faccia
qualcosa anche per migliorare
un servizio che presenta quoti-
diani problemi di sovraffolla-
mento delle corse». A parlare
sono alcuni degli studenti cre-
maschi che ogni giorno utiliz-
zano i pullman di Autoguido-
vie per raggiungere gli istituti
superiori della città. Li abbia-
mo sentiti dopo che la società
di trasporto pubblico su gom-
ma ha avviato una campagna
straordinaria di controlli at-
traverso tutor a bordo e l’obbli-
go per i passeggeri di salire sul
bus solo dalla porta anteriore.
Si dichiarano d’accordocon l’i-
niziativa che punta a limitare il
numero di coloro che viaggia-
nosenza biglietto—in partico-
lare, secondo i dati forniti dal-
la società, uno studente su die-
ci non ha il tagliando in regola
—, ma chiedono anche maggio-
re attenzione al servizio.

Nel complesso, sono 3.500 i
ragazzi che ogni giorno rag-
giungono Crema dal territorio
e dalle province vicine per fre-
quentare le superiori. Per
ascoltare il loro parere siamo
andati tra le 13 e le 13,30 alla
fermatadei busdavanti alleex
scuole medie Agello, dove ogni
giorno — domenica esclusa —
ci sono centinaia di studenti in

attesa di far rientro a casa. Tra
loro Giulia Rossoni, Samuel
Cattaneo, Greta Sudati e Luca
Fontana, tutti di Agnadello:
«Noi il biglietto ce l’a bbia mo
— raccontano i quattro amici
—, comunque è giusto che i
controlli ci siano. Salire solo
davanti crea un po’di confusio-
ne, ma non è causa di ritardi».
Riguardo alle segnalazioni di
casi di studenti rimasti a piedi
a causa di pullman che non si
fermano, i quattro commenta-
no: «Di solito non capita, alme-
no sulla nostra linea. A volte,

invece, verifichiamo che non
vengono rispettati gli orari,
non tanto per i ritardi quanto
invece per corse che partono in
anticipo». Andrea Disegni di
Castelleone e Irene Piloni di
Madignano, in attesa del pul-
lman per far ritorno a casa in-
sieme ad alcuni amici, eviden-
z iano un a l t ro  problema:
«Spesso i bus sono sovraffolla-
ti e ci capita di dover viaggiare
in piedi schiacciati come sardi-
ne. Non sarebbe male se venis-
sero aggiunte delle corse in
modo da evitare queste situa-

zioni». Altri studenti di Vaia-
no, Bagnoloe MonteCremasco
aggiungono: «Quello dei pul-
lman troppo pieni è un proble-
ma che registriamo anche sulla
linea che noi utilizziamo ogni
giorno». Poi concludono: «Va
bene controllare i biglietti e re-
golamentare la salita e disce-
sa, ma sarebbe altrettanto im-
portante che venga garantito
un viaggio un po’ meno affolla-
to aggiungendo un pullman o
due negli orari in cui siamo in
centinaia a prendere il bus».
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La salita su un pullman delle Autoguidovie Uno dei bus presi d’assalto dagli studenti

Venduti 355mila ticket
Novemila le sanzioni
Autoguidovie ha fornito i
numeri relativi al 2014 sul
proprio servizio di
trasporto pubblico. Sono
14.000 i passeggeri
giornalieri trasportati dai
pullman di Agi nel
Cremasco con un dato
medio di 25 utenti per
corsa e una maggioranza di
donne (il 55%). Vista la
prevalenza di traffico
studentesco (il 42% sul
totale) e pendolare (40%
sul totale), il massimo dei
passeggeri si concentra tra
le 7.15 e le 8.00 del mattino
e tra le 13.25 e le 13.30.
«Nel 2014 — spiega la nota
di Agi — i controllori hanno
elevato 9.000 sanzioni, il
tasso di evasione medio
rilevato è stato del 4%, con
un rischio più elevato sulle
corse scolastiche. I casi di
contraffazione dei
tagliandi sono stati isolati e

artigianali».
Nel 2014 sono stati 355.000
i biglietti venduti
(compresi i carnet), 80.000
gli abbonamenti, tra
settimanali mensili e
annuali a cui vanno ad
aggiungersi i numerosi
abbonati del titolo
regionale ‘Io viaggio
Ovunque’. La flotta di
Autoguidovie nel
Cremasco conta 110 bus.
L’età media del parco
mezzi è di 7,7 anni (la
media nazionale è di 12
anni), oltre il 70% ha
motorizzazioni Euro 4 e
l’85% è dotato di sistema
satellitare di localizzazione
che supporta l’autista e
offre informazioni alla
clientela in tempo reale.
Sui bus sono installati
sistemi di conta passeggeri
e telecamere.
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I DATI RIFERITI AL 2014

Sono migliaia
gli studenti
pendolari
che ogni
giorno

riempiono
i pullman

per arrivare
a Crema

dal
circondario

Da loro
arrivano

segnalazioni
soprattutto
per i ritardi

e il sovraffol-
lamento degli

automezzi


