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L’assessore regionale Giulio Gallera, il consigliere Matteo Piloni e la collega Antonella Forattini
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Il pubblico nell’area dibattiti della Festa del Partito democratico al Podere di Ombriano

Il futuro dell’ospedale
Gallera rassicura
«Resterà autonomo»
L’assessore regionale al Welfare ospite ieri sera del dibattito alla Festa del Pd
Confronto con i consiglieri Piloni e Forattini: «Il Maggiore è un’eccellenza»
di GRETA MARIANI

n «Nessun dubbio sul fatto che
l’Asst di Crema (leggasi ospedale
Maggiore Ndr) possa mantenere
l’autonomia. Su questo tema ci
stiamo impegnando dal 2015 e i
risultati ci hanno dato ragione. Il
presidio cremasco si sta sempre
più dimostrando un’eccellenza
in tanti settori, così come i dati
regionali confermano. Ha costruito un suo equilibrio solido e
un’autosufficienza, che gli garantiscono l’autonomia». Parola dell’assessore lombardo al
Welfare Giulio Gallera, ieri sera
ospite dello spazio dibattiti alla
festa Pd al podere di Ombriano,
moderato dal consigliere regionale dem Matteo Piloni, con Antonella Forattini, sempre consigliere e compagna di partito al
Pirellone.
Gallera guarda avanti: «In pro-

Una veduta aerea dell’ospedale Maggiore di Crema
spettiva, si sta lavorando alla
creazione di una rete costituita
dalle aree a sud di Milano, per
poterle mettere in relazione e
fare sì che ciascuna sia hub,
punto di riferimento nel proprio
campo d’eccellenza e, allo stesso

tempo, interlocutore degli altri
centri per i rispettivi ambiti. In
ciò è previsto che rientri anche
l’ospedale di Crema, insieme a
Lodi, Cernusco, Melzo e altre
realtà».
Quanto al tema dei morti sul la-

Un momento del dibattito di ieri sera sulla sanità lombarda

voro, più che mai attuale in queste settimane sul territorio: «Un
dramma oggettivo a contrasto
del quale già il nostro impegno è
forte, ma ancora non basta. Servono risorse mirate dal Governo, esperti formati e preparati
specificatamente ad effettuare i
controlli e ispezionare. Altrimenti saremo sempre impotenti». E sulla disparità delle risorse
e posti letto nelle strutture sanitarie tra Cremona-Mantova e
Cremasco, l’assessore regionale
ha parlato di «necessità di valorizzare i territori».
All’attenzione del delegato al
Welfare, da Forattini e Piloni sono stati portati i fondi a bilancio
per la sanità, disponibili ma che
non vengono investiti in formazione, borse di studio, risorse
per i servizi territoriali e la presa
in carico dei pazienti cronici. Ma
anche le liste d’attesa troppo

lunghe, che potrebbero essere
superate con un’agenda unica
per le prenotazioni, che unisca
privato e pubblico. D’accordo
Gallera sul fatto che le risorse
debbano essere impiegate e trasformarsi in concreto servizio al
cittadino. Sì alle liste uniche, con
prenotazione diretta da parte
del medico, mirate nei presidi
indicati e costando meno. Entro
fine anno, ha confermato l’assessore, le Asst mapperanno le
necessità di personale, risorse,
bisogni per indirizzarle. Ma serve lavorare in rete. In platea, il
direttore generale dell’Ats Val
Padana Salvatore Mannino, la
vicepresidente della Fondazione Benefattori Cremaschi Bianca Baruelli e il neoeletto presidente della Provincia di Cremona Mirko Signoroni, oltre a molti
medici del Cremasco.

DOMANI A OMBRIANELLO

DUO DI PIADENA
DALLE OSTERIE
AL SUCCESSO
LA PRESENTAZIONE
n Il duo di Piadena-Dalle
osterie alla televisione. La
presentazione del volume,
domani alle 21, nello spazio
dibattiti della festa del Pd al
podere Ombriano, con gli
autori Alessandro Bratus,
Maurizio Corda, Fabio Guerreschi e Fabio Maruti. In collaborazione col Caffé Letterario,
sarà ripercorsa la carriera
del duo, dalla provincia a
Canzonissima del 1974, intervallata dal gruppo popolare I Giorni Cantati. G.MAR
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Bagnolo Cremasco Cento Vespa invadono il paese
Prima la sfilata e poi tappa alla festa della Lega
n BAGNOLO CREMASCO Un raduno
colorato e rombante, come la Vespa, protagonista della giornata di
ieri, organizzata dagli appassionati
del Club di Bagnolo Cremasco, che
poi sono stati ospitati per il pranzo
dallo staff della festa della Lega, allestita nell’area-parcheggio di via
XI Febbraio. In tutto, un centinaio
di vespisti (nella foto), di cui 60 partiti di prima mattina da Bagnolo,
mentre altri si sono aggiunti durante il percorso. Un tragitto che ha attraversato Vaiano, Palazzo Pignano,
Cascine Capri, Cascine Gandini,

Scannabue e ritorno. Un aperitivo
sempre in terra bagnolese e poi a
pranzo, appunto, alla festa del Carroccio. La presenza delle Vespa e
dei loro proprietari ha entusiasmato il paese, che ne ha seguito il corteo per le vie del centro storico,
commentando i modelli. Un’iniziativa che tocca Bagnolo, con questa
formula, per la prima volta. Ed è
una novità anche all’interno del
programma della festa della Lega:
in questa seconda edizione, infatti,
ieri le cucine hanno aperto anche a
pranzo, non solo per i vespisti. Ma

salutati i cento partecipanti al raduno, è già ora della seconda novità
alla festa del Carroccio: stasera alle
21, il momento interamente voluto
e organizzato dalla sezione Giovani
Lega Crema, che hanno scelto di
ospitare la cover band Dionea, per
una serata all’insegna della musica
pop e rock, dopo gli appuntamenti
con il liscio. Restano invece confermati la cucina tradizionale cremasca, dalle 19,30 e gli ospiti sul palco
centrale, con esponenti del partito.
G.MAR
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I Mondi di carta Anche Boldi e Odifreddi San Bernardino Opuscolo sul quartiere
tra gli ospiti della rassegna culturale Il Comune premia la scuola primaria
n Chef, artisti, scrittori e
giornalisti affermati, pronti a
coinvolgere il pubblico in un
appassionante programma
fatto di showcooking, dibattiti, presentazioni di libri,
concerti, teatro, laboratori e
molto altro ancora. E tra
questi, il mito della comicità
Massimo Boldi, il matematico Piergiorgio Odifreddi, il
truccatore Diego Dalla Palma . Sono queste le prime

novità della settima edizione
de I Mondi di Carta, la rassegna culturale che si terrà in
città da sabato 5 a domenica
13 ottobre. Gli appuntamenti
in cartellone saranno più di
venti. Tra questi, anche quest’anno, è previsto un importante evento solidale, dedicato al cibo e alle sue ricadute sociali. La grande novità
2019 è la collaborazione con
chi della carta stampata fa il

suo mestiere. Sabato 12 ottobre in Sala Cremonesi, parallelamente al calendario degli
eventi, il Festival accoglierà
infatti una giornata di formazione riservata ai giornalisti. Ad organizzarla sarà
l’associazione Arga Lombardia-Liguria, composta da
giornalisti specializzati nei
temi dell’agroambiente e
food. DD
© RIPRODUZIONE RISERVATA

n Il Comune ha riconosciuto
alla scuola primaria di San Bernardino un contributo di 500
euro, per la brochure di promozione turistica del quartiere,
realizzata dagli alunni e da poco
disponibile. La brochure è il
frutto finale di un progetto didattico, che è consistito nell’osservazione, nell’analisi e nello
studio del territorio e del proprio quartiere, dal punto visto
storico, geografico, artistico e

ambientale. Il progetto è stato
realizzato in più fasi, distribuite
su due anni scolastici. Nel
2017-18, c’è stato l’allestimento di una mostra, frutto della ricerca compiuta sulle fonti storiche primarie, relative alla città di Crema e al quartiere di San
Bernardino, utilizzando il materiale della biblioteca e l’archivio della parrocchia. La mostra era stata allestita nella sala
di Santa Maria di Porta Ripalta e

ora è collocata in forma stabile
nella sala civica di San Bernardino. La seconda fase del progetto, compiuta nell’anno scolastico 2018-19, ha invece previsto la realizzazione di una
grande mappa concettuale in
forma di elaborato grafico, che
ha riassunto i contenuti dello
studio svolto e la realizzazione
appunto della brochure ora disponibile. DD
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