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IN BREVE
VERSO IL REFERENDUM

PER IL ‘SI’: IL SINDACO
OGGI IN STAZIONE
AL VOLANTINAGGIO

Immigrazione Ecco come sarà
il ‘parlamentino’ degli stranieri
Il suo presidente potrà partecipare alle sedute del consiglio comunale con diritto di parola ma non di voto
Tra gli obiettivi rimuovere ogni forma di discriminazione. Scartata l’ipotesi di liste organizzate per etnie
LA POLEMICA

LEGA ALL’ATTACCO
«QUESTA GIUNTA
PENSA DI PIÙ
AGLI EXTRACEE»

n E’ già polemica sul regolamento della Consulta
degli stranieri. Il capogruppo della Lega Nord in
consiglio comunale, Alessandro Carpani (nella foto),
va all’attacco. «E’ l’ennesima dimostrazione che
questa giunta pensa più
agli immigrati che ai cittadini cremonesi. Non credo
che queste persone — continua — abbiano bisogno di
uno strumento per informarsi su questione come il
lavoro o la sanità. Basta
guardare a cosa succede
per le case popolari: il 30
per cento dei richiedenti in
graduatoria non sono italiani».

n Si terrà giovedì e venerdì,
presso l’Auditorium della Camera di Commercio, la seconda edizione del convegno
‘Youngle Context’ sul tema
‘Tra relazionale e virtuale: come affrontano i giovani il passaggio dalla scuola al mondo
del lavoro’. Appuntamento
organizzato da Comune —
Agenzia Servizi Informagiovani —, Azienda Socio-Sanitaria Territoriale e Agenzia di
Tutela della Salute in collaborazione con la prefettura e con
il contributo di Rotary Club
Cremona Distretto 2050, Rotary Club Cremona Po e associazione di solidarietà La Zolla. Il convegno, dedicato in
particolare a giovani, genitori,
docenti, operatori di settore e
del mondo economico, è stato
presentato ieri a palazzo comunale: le due giornate tratteranno temi legati al mondo
giovanile, alle ‘comp et enz e
chiave’ richieste dalla società
odierna sia all’interno che al-

di GILBERTO BAZOLI

ranza assoluta’. Il presidente
rappresenta la Consulta nei
confronti del Comune e della
cittadinanza.

n Due parti, trenta articoli, otto pagine. Ecco la bozza del regolamento per l’istituzione della Consulta degli immigrati, il
‘parlamentino’ delle cittadine e
dei cittadini stranieri non comunitari residenti in città. L’idea è stata lanciata da un gruppo di persone impegnate sul
fronte dell’immigrazione. A sostegno della petizione di iniziativa popolare sono state depositate 300 firme. Ottenuto a fine
ottobre, su proposta dell’assessore alla Vivibilità sociale Rosita Viola, il via libera dalla giunta, il regolamento, alla cui stesura si sta lavorando da tempo,
verrà illustrato domani nella
conferenza dei capigruppo
consiliari. L’ultima parola, prevista alla fine dell’anno, spetterà al consiglio comunale.
I FONDAMENTI
La Consulta ‘si ispira ai principi
fondanti della Repubblica italiana e alla piena condivisione
dei valori espressi dalla Costituzione’. La Consulta ‘rappresenta’ alle istituzioni ‘le problematiche che rendono difficoltoso l’inserimento sociale, economico e culturale dei cittadini
stranieri’.
LA PARTECIPAZIONE
Un altro compito è ‘favorire iniziative finalizzate a prevenire o
rimuovere ogni forma di discri-

LE CONVOCAZIONI
Almeno due all’anno, in seduta
ordinaria, le riunioni. E una
quella straordinaria, allargata
ai rappresentanti delle associazioni degli immigrati e ai sindacati. Gli incontri sono pubblici.
I MEZZI
Il nuovo organismo ‘si avvale,
per il suo funzionamento amministrativo e lo svolgimento
della normale attività, delle
strutture e dei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale’, La Consulta
resta in carica per tutto il mandato del consiglio comunale e
del sindaco.
minazione’ nei confronti degli
stranieri. Ancora: promuovere
la conoscenza della legislazione in materia di ‘immigrazione,
lavoro, assistenza sociosanitaria e previdenziale, istruzione,
formazione professionale,
fruizione dei servizi pubblici e
accesso all’edilizia residenziale
pubblica’.
GLI INTERLOCUTORI
Quello in arrivo è un organo
consultivo del sindaco, della
giunta, del consiglio comunale
e delle commissioni consiliari.

‘Ad essi la Consulta può presentare pareri sulle proposte di
deliberazione e sottoporre proprie proposte su tutto ciò che riguarda la vita amministrativa
di Cremona’. Il suo presidente
può partecipare alle sedute del
consiglio comunale ‘con il solo
diritto di parola e non di voto’.
LA STRUTTURA
La Consulta è composta da un
minimo di 8 a un massimo di 20
membri eletti. Il presidente e il
vice presidente ‘sono eletti tra
tutti i componenti a maggio-

LE ELEZIONI
Questi i requisiti necessari per
candidarsi; cittadinanza in uno
Stato estero non facente parte
della Ue o status di apolide; possesso di un regolare permesso
di soggiorno; aver compiuto 18
anni; essere residente in città.
I CANDIDATI
Si dovrà indicare l’area geografica di origine. In un primo tempo si pensava a liste elettorali
organizzate per etnia o nazionalità, ma l’ipotesi è stata scartata.
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Youngle Context Dalla scuola al mondo del lavoro
Il ruolo della Rete e del ‘vivere virtuale’: convegno
l’esterno del percorso formativo, per prepararsi al mondo
del lavoro.
«Youngle Context — c o mmenta Maura Ruggeri, vice
sindaco e assessore allo Sviluppo e all’Istruzione — si conferma un’importante occasione di approfondimento. Sostenere gli adolescenti lungo il
percorso di crescita e renderli
consapevoli delle competenze
richieste a partire dalla scuola,
significa supportarli con l’ausilio di contenuti e strumenti
per arrivare preparati al mondo del lavoro».
«Ritengo l’iniziativa profondamente significativa — spiega Camillo Rossi, direttore generale dell’Asst — perché i servizi che si occupano di prevenzione e salute non possono

più sottrarsi all’impiego delle
modalità web e social quali
strumenti di lavoro per entrare in contatto con le persone e
a maggior ragione con le generazioni più giovani. Per l’Asst
parlare e praticare ascolto on
line e web counseling significa
stare nel proprio tempo; significa andare verso gli interlocutori, rintracciarli là dove
si trovano, ossia interconnessi
all’interno della rete».
«In queste due giornate
emerge una parola protagonista: la Rete — dichiara Aldo
Bellini, direttore generale Ats
della Val Padana — in una duplice veste. Da un lato esperti,
pedagogisti, psicoterapeuti,
docenti, istituzioni, mondo
della scuola, mondo del lavoro
e mondo della sanità che fa re-

n Meno sei giorni al referendum
sulla riforma costituzionale e volata finale per gli opposti schieramenti. Battage mattiniero per il
sindaco Gianluca Galimberti, che
sostiene il ‘sì’: oggi, dalle 7 alle 8,
sarà in stazione per partecipare
al volantinaggio e rispondere alle
domande dei cittadini. E domani,
alle 21, interverrà all’incontr o
‘Sindaci per il sì. Il capoluogo e il
territorio insieme per cambiare’
in programma a Soresina, presso
la sala polifunzionale. Non sta a
guardare il fronte del ‘no’. Domani, alle 21, sarà al teatro Monteverdi il giovane regista, attore e
scrittore Giulio Cavalli, impegnato nella denuncia alle mafie del
Nord Italia e attualmente, con il
suo tour ‘Ricostituente’, attivo
nella difesa della democrazia costituzionale. L’iniziativa, dal titolo ‘Parole, suone e visioni per il
no’, è aperta a tutti. Venerdì, prima ai Giardini pubblici poi a SpazioComune (piazza Stradivari),
manifestazione ‘Democr azia
Bene comune’. Ci saranno il parlamentare del Pd Franco Monaco,
curatore della raccolta ‘I valori
della Costituzione’ (sugli interventi di Giuseppe Dossetti), e Antonio D’Andrea, docente di Diritto
costituzionale all’Università di
Brescia. A Pizzighettone, oggi alle
21, iniziativa in Comune sul tema
‘La Costituzione è di tutti’. Introduce Monia Castelli, intervengono
Gian Carlo Corada, presidente
provinciale dell’Anpi, e Massimo
Balzarini, della segreteria regionale Cgil.
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PIZZETTI E SALINI
SI SFIDANO
NELLO ‘SPECIALE’

n Andrà in onda questa sera
alle 22.30 su Cremona 1 (canale
211) il primo dei due confronti
dedicati al referendum costituzionale. ‘Speciale referendum’,
condotto da Giovanni Palisto,
vedrà in studio per il ‘sì’ il sottosegretario alle Riforme Luciano Pizzetti e per il ‘no’ l’eurodeputato di Forza Italia Massimiliano Salini. Replica domani
alle 11.30 e giovedì alle 18.

te per interrogarsi, conoscere
e condividere, approfondire e
studiare il mondo giovanile al
fine di trovare quei modelli
comunicativi ed educativi in
grado di intercettare le nuove
esigenze dei nostri giovani, e
soprattutto per provare a dare
loro le risposte utili. E poi la
rete virtuale, luogo di relazione che i giovani usano con
grande dimestichezza: entrare in questa dimensione è per
tutti coloro che sono coinvolti
nella crescita, nell’educazione
e nel supporto dei nostri giovani, fondamentale».
La prima giornata, dal titolo
‘Soft skills: come coltivarle
nella vita e nella scuola e come
spenderle nella vita e nel lav or o ’ tratterà il tema delle
‘competenze’.
La seconda giornata, dal titolo
‘Vivervirtuale: creatività,
espressione di sé e relazioni in
int er net ’, tratterà di spazi
creativi, ambienti espressivi e
relazionali.

