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Provincia. Si spera in altro tentativo. Ma Salini è tranquillo: «Non è un’operazione strategica»

Fumata nera per le azioni
Quota in Autostrade Lombarde: deserta l’asta
Il primo tentativo non è andato in porto, andrà meglio il secondo? L’asta per la vendita
dell’intera quota detenuta
dalla Provincia in Autostrade
Lombarde (il colosso concessionario della Bre-Be-Mi) è andata deserta. L’ente possiede
lo 0,609 per cento delle azioni
del capitale sociale, per un valore di 2.847.000 euro. I termini della possibile alienazioni
sono stati riaperti e scadono il
5 novembre. Il presidente
Massimiliano Salini non si mostra preoccupato: «Non è
un’operazione strategica».
La Provincia ha messo sul
mercato anche la sua quota
azionaria nell’Autocisa ma pure in questo caso fumata nera.
I due piani rientrano in una
strategia più ampia che, anche in sintonia con la spending review imposta dal governo in nome della sburocratizzazione, si sta perseguendo
da tempo in corso Vittorio
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Emanuele: sono state messe lo, del patrimonio costituito
in vendita tutte le quote socie- da palazzi e edifici.
«Il treno è partito — fa il
tarie tranne quelle in Centro
padane. Il piano per uscire da punto Salini —. Si stanno comAutostrade Lombarde «non è piendo, senza particolari prouna cosa sulla quale abbiamo blemi, tutti i passaggi dal punto di vista tecnico».
posto grande attenIl Comune ha mazione — dice Salini
nifestato un concre—. L’equilibrio di bito interesse per
lancio verrà comunl’adesione al fondo.
que assicurato da alMa il fronte potrebtre operazioni. Quelbe allargarsi. «Ci sola su Autostrada
no diverse amminiLombarde non è strastrazioni che stanno
tegica, è un segno
chiedendo di entrardella volontà di atne a far parte».
tuare la razionalizzaIl fondo avrà una
zione chiesta dal godurata di quindici
verno e dalla Corte
dei Conti».
Massimiliano Salini anni e per seguire le
complesse fasi delProcede invece a
pieno ritmo, dopo il via libera l’operazione, ci si è già rivolti
dato una settimana fa dal con- a un advisor. Altre città, come
siglio provinciale, il progetto ad esempio Torino, Milano,
di costituire un fondo immobi- Roma e Venezia, hanno già
liare a cui affidare la gestio- imboccato da qualche tempo
ne, per valorizzarlo in termini questa strada. (gi.baz.)
di affitto ma anche per ceder© RIPRODUZIONE RISERVATA

Associazioni politiche. Dall’Olmo è il responsabile e Paloschi il vicepresidente

Montezemolo sbarca a Cremona
Ecco tutti i nomi di ‘Italia Futura’
È nata ufficialmente Italia Futura Cremona, la declinazione territoriale dell’associazione presieduta da Luca Cordero di Montezemolo e coordinata da Federico
Vecchioni. Il responsabile di Italia Futura Cremona è Roberto
Maria Dall’Olmo, 31 anni, dipendente pubblico. IF Cremona, si
legge in un comunicato, «desidera aprire un dibattito che possa
produrre idee e suggerimenti da
mettere al servizio della comunità. Il progressivo allontanamento della politica dalle esigenze
dei cittadini rende ogni giorno
sempre più inaccettabile il declino verso il quale l’inadeguatezza
di certa classe politica sembra volerci indirizzare. Anche le recenti vicende nazionali rendono sempre più insostenibile il ‘fortino’
entro il quale certi politici di professione vorrebbero trincerarsi.
Oggi sarebbe facile trovare appiglio nell’antipolitica, ma questo
modus operandi appartiene ad altri, non a Italia Futura che pro-

Il XVII Salone
dello studente
dal 21 al 24
al centro culturale
Si svolgerà dal 21 al 24 novembre prossimi, al centro culturale Santa Maria
della Pietà, la XVII edizione del ‘Salone dello Studente’, l’annuale appuntamento dedicato all’informazione e all’orientamento riservato alle scuole, ai ragazzi e alle loro famiglie. Il programma dell’iniziativa sarà presentato a dirigenti scolastici,
docenti e rappresentanti
dei genitori mercoledì, a
partire dalle 11.30, nella
sala Zanoni dell’assessorato alle Politiche Educative in via del Vecchio
Passeggio. L’incontro è
pubblico e, di conseguenza, aperto a tutti quanti
vorranno essere informati su una manifestazione
che interessa non solo
scuole e studenti. Interverranno l’assessore alle
Politiche Educative del
Comune, Jane Alquati e
l’assessore provinciale all’Istruzione Paola Orini.
Saranno loro a tirare le fila di una manifestazione
che si propone di essere
un punto di riferimento.

Gerardo Paloschi

Roberto Maria Dall’Olmo

prio in politica vuole riportare serietà, merito e impegno».
«Questo è lo spirito — si continua nella nota — che accomuna
il numeroso gruppo di aderenti
cremonesi a Italia Futura, tra i
quali i soci fondatori (tra i 29 e 55
anni, un’età media di 59, cinque

le donne), caratterizzati per avere alle spalle percorsi personali e
professionali eterogenei». Tra
questi il dirigente d’azienda Gerardo Paloschi, che ricoprirà il
ruolo di vicepresidente; gli imprenditori Stefano Premoli, Nadia Bragalini e Daniele Savoia; il

commerciante Marco Stanga.
Nel settore delle risorse umane e
selezione del personale opera invece Bruno Falanga. Nell’ambito
delle professioni hanno aderito
Alessandra Azzali, Beatrice Ponzoni e Gianluca Mete. In vari ambiti sono impegnati come dipen-

denti Pier Mario Bassi (bancario), Corrado Gozzetti (amministrativo d’azienda), Michele Toninelli (ingegneria ed energie alternative), Simona Azzali (comunicazione e università, Fabiano
Ferrari (sicurezza aziendale).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lega, i 50 gazebo
per le primarie

‘Famigliasolidale’
Incontro al Boschetto
Nell’ambito dell’attività dell’ufficio della diocesi per la
pastorale familiare, diretto
da don Giuseppe Nevi, in collaborazione con ‘Reti affidabili’ si tiene oggi all’oratorio del
Boschetto un incontro interzonale delle famiglie sul tema
‘La famiglia solidale. Costruire relazioni e generare fiducia’. Alle 9 accoglienza e preghiera seguiti da laboratori
guidati e testimonianze di sostegno familiare. Un docente
dell’Università Cattolica terrà la relazione conclusiva.

Castagne benefiche
per l’Accd e l’Aido
E’ un appuntamento fisso
dell’autunno cremonese e
un impegno che dura da decenni a favore dell’Accd e
dell’Aido: oggi, dalle 9 alle
19, presso i giardini di piazza
Roma, c’è la Castagnata della
Solidarietà, con la collaborazione del Gruppo castagnari
di Lugagnano e della sezione
cremonese dell’Associazione Nazionale Alpini. L’obiettivo è raccogliere fondi per
le due associazioni e lo si può
fare acquistando un sacchetto o più di caldarroste.

La fotografia
con Il Cascinetto

Il gazebo della Lega in piazza Roma per le primarie regionali

cio e a san Felice. Positivo il bilancio, al giro di boa, del numero due del Carroccio cremonese Alessandro Carpani: «Sta arrivando più gente rispetto al
previsto». Bisogna avere un documento d’identità e, ovviamente, non è possibile presentarsi a più di un gazebo. Possono firmare tutti i cittadini che
abbiano già compiuto 18 anni e
siano iscritti alle liste elettorali. Per votare alle primarie si deve firmare per almeno uno dei
tre referendum proposti dalla

Saranno 49 i lettori premiati per le loro fotografie inviate a ‘Cara Provincia ti saluto da...edizione 2012’.
L’appuntamento è per domani alle 18,30 nel corso di
una ormai tradizionale festa al CremonaPo. Le immagini scelte saranno proiettate su maxischermo e a tutti i
vincitori sarà consegnata la
targa con pergamena e
omaggio floreale. Nel corso
della serata si svolgerà anche la premiazione delle vincitrici del gioco ‘Vota la tua
parrucchiera preferita’.

Mercoledì prosegue con un triplo appuntamento la rassegna
cinematografica promossa dal
Cai in collaborazione con ‘Trento Festival’ e Comune. Al teatro Monteverdi dalle ore 21 sono in programma tre proiezioni: ‘Verticalmente démodé’,
premio Genziana d’Oro del Cai
2012 come miglior film di alpinismo, ‘Mc Kinley’ che narra la
storia di sei amici in cordata
sul monte più alto dell’America settentrionale e ‘Outside
the box’, una pellicola che ha
come protagoniste tre donne.

Tra i soci fondatori persone che hanno
storie professionali diverse. «I partiti cambino
No all’antipolitica, sì a serietà e merito»

È partita in grande stile anche
a Cremona l’operazione-primarie alle regionali lanciata dalla
Lega. Tra città e provincia sono
stati allestiti una cinquantina
di gazebo dove, su un foglio prestampato (ovviamente verde),
si può indicare un nome (uno solo) per il candidato alla presidenza della Regione Lombardia. Scontato il risultato: sarà
Roberto Maroni. Ieri la prima
puntata del battage, oggi la replica: banchetti, per tutto il
giorno, in piazza Roma, via Min-

Cara Provincia
Domani la festa
al CremonaPo

Rassegna del Cai
Mercoledì tre film

Luca Cordero
di
Montezemolo:
ha fondato
Italia Futura,
l’associazione
coordinata
da Federico
Vecchioni

Il banchetto in corso Campi: si firma anche per i referendum

IN BREVE

Ieri banchetti in piazza Roma e corso Campi
Si replica oggi. Obiettivo: raggiungere in Lombardia
un milione di firme per i referendum
Lega: con due proposte si chiede una revisione della normativa sui referendum «perché —
spiegano i lumbard — il popolo
possa esprimersi liberamente
sui trattati internazionali, l’euro e le tasse». Con la modifica
costituzionale, si potrà, ad
esempio, promuovere un referendum sull’Imu. Con l’altra
proposta si spinge perché il 75
per cento delle imposte resti
sul territorio di appartenenza.
«Quel 75 per cento significa
una grande quantità di denaro

con cui si potrebbe migliorare
il livello dei servizi e aumentare la qualità della vita di tutti i
lombardi: costi di asili e case di
riposo dimezzati; treni pendolari più efficienti e puntuali; una
regione davvero europea». Per
le proposte di legge di iniziativa popolare bastano 50mila firme «ma il nostro obiettivo —
ha spiegato il segretario della
federazione di Cremona Simone Bossi — è raccoglierne almeno un milione in Lombardia».
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Il Gruppo fotografico ‘Il Cascinetto’ organizza un corso base
di fotografia digitale di otto lezioni con cadenza settimanale. Si comincia mercoledì prossimo, 24 ottobre, alle 21. Massimo venti partecipanti. Per
avere ulteriori informazioni e
per le prenotazioni è possibile
contattare Davide Magri al
335-5462824. L’associazione
inoltre organizza incontri fotografici con la proiezione di diapositive, promuove mostre
(l’ultima, a palazzo comunale)
e concorsi fotografici.

Assistenti bagnanti
Corso di salvamento
La Federazione Italiana Nuoto-Sezione Salvamento indice
e organizza il corso per assistenti bagnanti che abilita alla sorveglianza balneare in piscine e acque libere. Possono
accedere allievi dai 16 ai 63
anni e le lezioni, teoriche e
pratiche, si terranno presso il
centro Fin di piazza Atleti Azzurri d’Italia sempre il sabato
dalle 14,30 alle 17,30. Per informazioni e iscrizioni, Maurizio Cozzoli al 360-782172, mail
a caimanodelpo@yahoo.it o
0372-35005.

