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Da Cariplo e Regione
un milione e mezzo
per riqualificare l’area
nell’ambito di Crema 2020
progetto del Comune

‘R ivo l u z i o n e ’alla stazione
Centro per i bus e rotonda

Una pioggia
di soldi
sulla città

Ma sui treni giorno da dimenticare
TRAGEDIA A ROMANO, MAXI RITARDI

La tragedia avvenuta ieri all’alba
alla stazione ferroviaria di Roma-
no di Lombardia — un uomo di 40
anni è morto dopo essere stato in-
vestito da un treno merci — ha
avuto pesanti ripercussioni anche
sui collegamenti tra Crema e Mi-
lano.

L’interruzione della tratta che
collega Brescia con il capoluogo
regionale, necessaria per consen-
tire l’intervento delle forze del-
l’ordine e le indagini sull’a c c a d u-
to da parte del magistrato, ha pro-

vocato ritardi di oltre un’ora su
tutti i convogli della direttrice. Si
tratta di treni che fermano anche
a Treviglio e dunque vengono uti-
lizzati dai viaggiatori cremaschi
che devono raggiungere Milano.
Le ripercussioni sul traffico dei
regionali si sono prolungate sino
al primo pomeriggio. Non sono
stati coinvolti i treni diretti del
primo mattino da Crema, quelli i
cui passeggeri non devono cam-
biare a Treviglio, utilizzati dalla
stragrande maggioranza dei pen-

dolari cremaschi. Ma chi è salito
su convogli successivi, a comincia-
re dai regionale delle 7,29 e 8,24
da Crema per Treviglio, ha poi do-
vuto aspettare decine di minuti
l’arrivo della coincidenza per Mi-
lano.

I treni, deviati verso Bergamo
hanno raggiunto la stazione ferro-
viaria della cittadina bergamasca
da nord. Un largo giro che ha in-
crementato di molto i tempi di
percorrenza.
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Le code
di pullman
sul piazzale
della stazione
sono
destinate
a finire
A sinistra
Fabio
Bergamaschi
e Stefania
Bonaldi

Smog in lieve calo
Ma l’allarme
rimane elevato
Sono in diminuzione, ma
rimangono comunque a
livelli molto alti, le polveri
sottili nel Cremasco. Dopo
il record negativo
stagionale di 150
microgrammi per metro
cubo di lunedì, le pm10
sono scese a quota 104
parti per milione nella
giornata di mercoledì. I
dati rilevati dalla
centralina dell’Agenzia
regionale per l’ambiente
di via XI Febbraio
testimoniano dunque il
perdurare di una
situazione molto critica
per lo smog, una cappa che
non si disperde da ormai
dieci giorni. Sotto accusa
l’alta pressione e la
mancanza di ventilazione
al suolo. Dal Comune si
rinnova l’appello ai
residenti a lasciare a casa
l’auto e a privilegiare
mezzi pubblici e bicicletta.
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MAL’ARIA di Stefano Sagrestano
Partiranno in autunno i lavori di
riqualificazione dell’area della
stazione ferroviaria, resi possi-
bili grazie al finanziamento di un
milione e 50mila euro di Fonda-
zione Cariplo, e ad altri 450mila
euro della Regione. L’ok allo stu-
dio denominato ‘Crema 2020’ è
arrivato giovedì sera. Fondazio-
ne Cariplo ha selezionato i pro-
getti emblematici per la provin-
cia di Cremona. Su sei iniziative,
a cui sono destinati complessiva-
mente 10 milioni di euro — sette
della Fondazione che fa riferi-
mento all’istituto di credito e al-
tri tre della Regione Lombardia
—3,2 milioni di euro sono arriva-
ti in città. Oltre all’hub della sta-
zione è stato finanziato anche
‘S port abil ità’ presentato da AC
Crema 1908, che ha ottenuto
1,19 milioni di euro dalla Fonda-
zione e 510mila euro dalla Re-
gione. «I progetti emblematici
sono iniziative ad alto valore non
solo economico, ma anche sim-
bolico per il territorio locale»
spiegano dalla Cariplo. La riqua-
lificazione della stazione pensa-
ta dal Comune, che di suo inve-
stirà 500mila euro a cui si ag-
giungono i 108mila euro di Auto-
guidovie, punta a rilanciare l’a-
rea in chiave viabilistica e am-
bientale. I dettagli dell’o p er a-
zione sono stati forniti ieri in
conferenza stampa dal sindaco

Stefania Bonaldi e dall’assesso -
re ai Lavori pubblici Fabio Ber-
g am a s ch i . «C’è estrema soddi-
sfazione per questo successo, da
condividere conil grandelavoro
dei nostri uffici» ha psiegato il
primo cittadino. «La stazione
ferroviaria diventerà il perno
della mobilità di tutto il territo-
rio» ha evidenziato Bergama-
schi. Insostanza, suviaStazione,
al l’altezza dell’attuale parcheg-
gio sterrato a fianco della Sani-
tas, saràcostruita unamaxi rota-
toria che servirà a mettere in co-
municazione l’arteria con ilnuo-
vo hub di Autoguidovie, ricavato
n el l ’area dismessa dello scalo
merci e attrezzato con una deci-
na di pensiline. La zona di sosta

per i pullman di linea sarà dotata
di tutti i confort. Dai tabelloni
elettronici, che informano i pas-
seggeri su orari e fermate, al wi fi
sino ai punti di ricarica per smar-
t p h o n e  e  t a-
blet.  Per chi
r ag gi un ge rà
in bicicletta la
stazione ci sa-
rà finalmente
un parcheggio
riservato chiu-
so e gratuito,
a c c e s  s i b i l e
tramite tessera magnetica, in
modo da evitare i continui furti
di due ruote. Sempre in chiave
mobilità sostenibile verrà rea-
lizzato il sottopasso ciclo pedo-

nale che permetterà di superare
in modo veloce e privilegiato la
barriera del passaggio a livello
di viale Santa Maria. Il tracciato
ricalcherà, in parte, quello del-

l’attuale cicla-
bile. In più ver-
ranno aumen-
tati i parcheg-
gi esistenti per
le auto private
e riqualificato
il piazzale da-
vanti alla sta-
zione ferrovia-

ria.Guardando al futuro,questo
investimento potrebbe essere il
volano per migliorare il traspor-
to ferroviario da e per Milano e
Cremona, ferma restando l’i n-

tenzione del Comune di prose-
guire anche alla risoluzione del
decennale problema del passag-
gioalivello. Apropositodisotto-
passo veicolare, il sindaco ha
spiegato: «Verranno destinati a
questo progetto i tre milioni di
euro che entreranno nelle casse
di Cremasca servizi grazie all’o-
perazione di incorporazione di
Lgh in A2A». Bergamaschi ha
poi aggiunto: «Abbiamo in mano
uno strumento utile per prose-
guire con vigore nei confronti di
Regione, Reteferroviaria italia-
na e Trenord per la manutenzio-
ne ed il potenziamento della
tratta. Se la coerenza ha un sen-
so, non si può da una parte pro-
muovere l’intermodalità ed il
trasporto ferroviario, lasciando
dall’altra perdurare una situa-
zione intollerabile ed indecente
sulla tratta Cremona-Trevi-
glio-Milano». Poi la conclusione:
«Condivido il merito di questo
successo anche con il consigliere
regionale Agostino Alloni. Un
ringraziamentova aFondazione
Cariplo per la serietà con cui
supporta i territori nello svilup-
po di progetti sociali».
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‘Sportabilità’sostenuta
da Fondazione Cariplo
e Regione. Partecipano
l’oratorio di S. Luigi
e associazioni cittadine

Sport a misura di disabili
1,7 milioni all’Ac Crema

Il progetto Sportabilità, pre-
sentato dall’Ac Crema 1908,
ha ottenuto dalla Fondazione
Cariplo la qualifica di ‘inizia-
tiva emblematica’ e ha rice-
vuto un finanziamento di un
milione e 700mila euro. Di
questi, un milione 190mila
provengono direttamente
dalle casse della Fondazione
e 510mila da quelle della Re-
gione Lombardia. I fondi
stanziati dovranno essere uti-
lizzati a parziale copertura
dei costi del progetto, com-
plessivamente stimati in 2,2
milioni di euro.

Oltre che dalla società
sportiva nerobianca, Sporta-
bilità è stato progettato dal-

l’Opera Pia oratorio San Lui-
gi, dall’Anffas Crema e dalle
cooperative Igea, Krikos, Al-
tana, Scaccomatto e Filikà.

L’idea risale al mese di lu-
glio del 2014, quando il con-
siglio direttivo del Crema
1908 condivise l’idea di intra-
prendere un percorso virtuo-
so congiunto di aggregazione
e di inclusione sociale.

«Sportabilità — spiega il
presidente del club nerobian-
co Enrico Zucchi — si svilup-
pa sulle solide fondamenta

delle finalità alle quali si ispi-
ra il centro di aggregazione
giovanile San Luigi di via Bot-
tesini. Il progetto punta a fa-
vorire la coesione sociale at-
traverso la promozione e l’e-
sercizio  di  att ività ludi-
co-sportive, di percorsi for-
mativi e di educazione alla di-
versità».

Per raggiungere gli obietti-
vi prefissati dagli otto sogget-
ti coinvolti, sono state studia-
te azioni di diverso tipo. Si va
dal l’affiancamento e educa-

zione alla pratica sportiva
per minori disabili, a quello
riguardante gli adulti disabi-
li; dal tandem non vedenti al-

lo screening di neuropsico-
motricità dell’età evolutiva,
utile per la prevenzione all’e-
voluzione di disabilità psico
fisiche. Sono inoltre previsti
l’affiancamento fisioterapico
a attività ludico-sportiva;
gruppi di cammino; educazio-
ne alla salute attraverso lo
sport; riqualificazione delle
strutture del centro San Lui-
gi; percorsi benessere per di-
versamente abili e anziani;
attività sportive e laboratori
per ragazzi con bisogni edu-
cativi speciali; arte, teatro e
formazione educativa; dai
luoghi di cura alla cura dei
luoghi e coordinamento della
progettualità.

‘S port abil ità ’ ha preso il
via a giugno dello scorso anno
e si concluderà a maggio
2018.

«Ponendo al centro della
programmazione la persona,
indipendentemente dalle sue
capacità — conclude Zucchi
— il progetto si propone di
promuovere l’evoluzione del
concetto di centro di aggrega-
zione giovanile in quello di
luogo di inclusione sociale.

Lo sport diventa, quindi, lo
strumento aggregante tra la
rete di operatori qualificati
in materia di persone disabili
e altre significative realtà
presenti sul territorio».
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Oggi sciopero
pullman a rischio
Oggi il sindacato di base Usb
ha proclamato un sciopero
del personale di Autoguido-
vie. L’agitazione non dovreb-
be creare disagi all’u te nz a
cremasca, ma la società di
pullman avvisa i passeggeri
che potrebbero esserci inter-
ruzioni del servizio dalla mez-
zanotte alle 5,29, dalle 8,30 al-
le 14,59 e dalle 18 sino alle 24.

Gran carnevale 2016
Via ai carri allegorici
Domenica prima sfilata dei
carri del Gran carnevale cre-
masco. Inizieranno anche i
mercatini e i laboratori me-
dioevali, affiancati a quelli
gastronomici e di prodotti ar-
tigianali del territorio. Dalle
14,30, da piazza Giovanni
XXIII partirà il corteo. In lar-
go Falcone e Borsellino, l’an-
golo bimbi.

‘Gli ebrei in città’
Incontro pubblico
Domenica nuovo appunta-
mento con la storia cremasca,
grazie alla conferenza dedi-
cata alla comunità ebraica in
città. L’incontro, come i pre-
cedenti, si terrà nella sala
Cremonesi del museo civico,
con inizio alle 16,30. Al cen-
tro dell’attenzione la vita dei
figli di Israele e le loro otto
botteghe del centro.

‘Serate del gusto’
organizza la Pro loco
Serate del gusto, tra dolce e
salato, alla sede della Pro loco
di piazza Duomo. La rassegna
alla riscoperta dei sapori lo-
cali si snoderà ogni lunedì al-
le 21 — fino al 22 febbraio — e
vedrà la partecipazione di ri-
storatori e pasticcerie cittadi-
ne. Le serate (su prenotazio-
ne) prevedono un percorso di
assaggi e tradizioni culinarie.

IN BREVE

Basket
per disabili
e, a destra,

Zucchi

Gli austriaci a Crema
conferenza al museo
Per ‘Il sabato del museo’, il 6
febbraio alle 16,30 la sala Cre-
monesi ospiterà la relazione di
Mario Cassi e Gian Attilio Pue-
ra ri che affronteranno il tema
del bicentenario del governo
lombardo veneto, realtà chia-
mata ad amministrare i territori
delle due regioni per conto del-
l’Impero austriaco dopo il con-
gresso di Vienna (1814-1815).

Lavori di potatura
in via XXV Aprile
Per facilitare il lavoro degli
operai che dovranno tagliare i
rami delle piante che oscura-
no i lampioni dell’illuminazio-
ne pubblica in via XXV Apri-
le, il Comune ha predisposto
un senso unico alternato per
domani dalle 7,30 alle 13. In-
teressato il tratto compreso
tra gli incroci con le vie Vitto-
rio Veneto e XI Febbraio.

Un treno in servizio sulla tratta cremasca

Lavori in autunno
Previsto il sottopasso

ciclopedonale


